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Andare a Gerusalemme è sempre salire al luogo della santità di Dio. Per 
tre volte si dice che i genitori di Gesù adempiono la Legge dell'antica allean-

za. Osservanza dell'antica Legge e compimento del piano di Dio. In quella 

umile coppia di sposi che porta il neonato al Tempio è velata, in umiltà, la 

maestà divina, la Signoria di Dio sulla storia, il compimento di ogni promes-
sa. È il rito della purificazione rituale degli sposi, preannuncio della purifi-

cazione che in Gesù e per mezzo di Lui si compie per la vita di tutto il popo-

lo. Gesù è il personaggio protagonista e tuttavia è il destinatario delle azioni 
di altri; il Signore si mostra mite, tutto consegnato in obbedienza alla volontà 

del Padre in merito alla circoncisione, alla purificazione e all'offerta dei pri-

mogeniti. Anche Maria è obbediente al Signore: chiamandolo come Dio 
stesso aveva detto attraverso l'Angelo, mette in risalto che questo Bambino è 

Figlio di Dio. Poco conta la nota riguardante l'offerta delle tortore che dice la 

povertà della Santa Famiglia. Solo a nomi Gesù è più che ricco: conforto di 

Israele, Messia del Signore, bambino Gesù, la salvezza che viene, luce per 
illuminare le genti, gloria del suo popolo. Nomi che dicono la sapienza e l'af-

fetto dei padri ebrei che aspettano il Messia. Simeone è il volto di questa 

attesa affettuosa: stringe tra le braccia la redenzione di Gerusalemme lui 
che è davvero un uomo spirituale: lo Spirito Santo era sopra di lui; lo stesso 

Spirito l'aveva avvertito del dono che avrebbe preceduto il congedo dall'esi-

stenza terrena; infine è lo Spirito Santo che lo muove a recarsi al Tempio. Lo 
Spirito riempie tutta la vita di Simeone, il passato, il presente e il futuro. Leg-

ge e profezia sono tutt'uno, in piena armonia. Segue l'incontro con la vec-

chia Anna, sempre nel tempio per lodare Dio; col digiuno e la preghiera at-

tendere la venuta della redenzione, essa stessa segno di Israele che attende. 
L'attesa di Anna è una disposizione del cuore che dovremmo avere anche noi 

verso la grazia di Dio, la grande benedizione nuova che Gesù porta nel mon-

do. Quanti bambini avrà visto Simeone, portati al tempio dai genitori! Ma 
questo Bambino, che finalmente vede, è quello che aspettava e lo riconosce 

come "il Cristo Signore"! C'è vedere e vedere, quello di Simeone è il vero 

sguardo spirituale. Ci vuole anche oggi il miracolo di uno sguardo che rico-

nosce, accoglie, inaugura e accompagna il cammino di una vita nuova, di un 
bambino che nasce. Da qui inizia il lungo tempo di Nazaret, prezioso per il 

suo silenzio che dice l'immersione piena del Figlio di Dio nella quotidiana 

umile vicenda del Figlio dell'Uomo.  
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Domenica 31 S. Messe con orario festivo. Alle 19.00 Veglia di rin-

graziamento per l’anno trascorso. Ci aiuteranno il Giornalista dell’A-

rena Zeno Martini e Corrado Chinato del gruppo Ministeriale della 

nostra Parrocchia. Rivisiteremo insieme i momenti salienti della vita 

del Mondo; dell’Italia; della nostra Diocesi e della nostra Parrocchia. 
 

Lunedì 01 Gennaio 2018 Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata 

dedicata alla Pace. S. Messe con orario festivo. 
 

Venerdì 05 Gennaio S. Messa prefestiva dell’Epifania del Signore. 
 

Sabato 06 Gennaio Solennità dell’Epifania. 

Sabato 6 Gennaio alle 17.00 all’Alzana tradizionale Falò della Befana 

organizzato dal Gr. Amici dell’Alzana con momento conviviale e sor-

presa per tutti i bambini della nostra Comunità. 

Sabato 6 Gennaio alle 21.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio lo 

Spettacolo Soliti Ignoti: "L'evoluzione". 
 

Domenica 07 Gennaio alle 16.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio 

lo Spettacolo Soliti Ignoti: "L'evoluzione". 
 

Ci sono alcuni Gruppi di Famiglie che si sono organizzati per vivere 

insieme l’esperienza del Campo invernale e della festa dell’ultimo 

dell’anno. Auguriamo dei sereni giorni di armonia e condivisione: so-

no sempre esperienze che fanno crescere e portano benefici ad una Co-

munità come la nostra che desidera trovare persone che si dedicano al 

prossimo, all’amicizia, agli altri. 
 

La mostra dei presepi sarà aperta la notte di Natale e resterà visitabile 

durante il periodo natalizio fino all’Epifania. 
 

In Oratorio si raccolgono negli appositi bidoni blu i tappi di plastica e 

sughero per il l’ass. “Locara per la via di Natale”. E’ un prezioso aiu-

to che possiamo dare a questa associazione con attenzione ecologica e 

altruistica mettendo da parte tutti i tappi delle bottiglie che apriamo. 
 
 

Lunedì 15 Gennaio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Luigi Grezzana presenta: “La demen-

za”.  
 

Grazie al Gruppo Alpini per l’Offerta sostanziosa di € 400 per contri-



buire alle spese ripristino del suono manuale nel campanile. Siamo 

arrivati a coprire  
 

Un Grazie al Gruppo Francescano per l’offerta alla Parrocchia di € 

150.  

Organizza per il pomeriggio di martedì 9 Gennaio il Pellegrinaggio a 

Marola per visitare il Santuario di Mamma Rosa in occasione della 

ricorrenza, occasione anche per salutare don Dario Guarato già parro-

co di Arcole. 

 

Sarà Natale 
 

Sarà Natale, quando questa umanità  

al suo vicino la mano darà  

e nel mondo interro  
non ci sarà il bianco e il nero. 
 

Sarà Natale, storia infinita  
accogliere nascente nuova vita,  

bambini amati e rispettati,  

dono di Dio a noi donati. 
 

Sarà Natale,  

quando qualcuno ti chiede aiuto,  

quel che puoi darai tutto,  
quando non ci saranno  

ingiustizie e condanne  

e tutti avranno nelle mani un pane. 
 

Sarà Natale, quando ti sarò accanto  

nella fatica, nella gioia e nel pianto,  

quando ameremo gli animali e il creato.  
La natura, tutto ci è stato donato,  

quando cammineremo insieme,  

nel bene  e nel male,  
 allora sarà Natale! 
 

Buon Anno Nuovo Buon Anno Nuovo   
a tutta la Comunità !!!a tutta la Comunità !!!  

Vigilia de Nadal 
 

L’aria suta e strina,  

freda come el vento de prima matina,  
el ciel l’è bianco,  

i primi fiocchi vaganti vien zò. 
 

Presto el tempo el passa  
ghé el mus-cio da catàr su,  

prima che la neve lo sconda  

quel posto belo de veludo. 
 

Verso le ondase, ci de qua, ci de là,  

se và verso la césa,  

me par de vedare i pastori  

che i và verso la grotta de Gesù. 
 

Mezanotte, l’è nato, l’è nato,  

ste parole le me impenisse el còre. 
 

(Gemma Benini) 



SABATO  30/12    

ore 19.00  Per la Comunità.   
 

DOMENICA  31/12 Festa S. Famiglia (B)   S. Silvestro 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 19.00 Veglia di ringraziamento per l’anno trascorso.  
 

LUNEDÌ 01/01/2018 Solennità di Maria Madre di Dio 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

MARTEDÌ 02/01 S. Basilio e S. Gregorio 

ore 19.00 SOFIA, EMILIO, UMBERTO, CINZIA e def.fam.Mazzi. 
 

GIOVEDÌ  04/01  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 30° Bon STELLINA, Lanciai SIRO e GIUSEPPINA. 
 

VENERDÌ  05/01  

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

SABATO  06/01   Epifania del Signore 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  07/01 Battesimo del Signore (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

 


