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Domenica 29  Dicembre Santa Famiglia di Gesù, 

 Maria e Giuseppe (Anno A) 

 

Gesù, Maria e Giuseppe: che famiglia forte! 

Il Vangelo racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto dall'angelo 

l'annuncio della nascita del Messia, "andarono, senza indugio, e trovarono Maria 

e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia". Ai primi testimoni oculari 

della nascita di Gesù si presentò la scena di una famiglia: madre, padre e figlio 

neonato. Per questo la Liturgia ci fa celebrare, nella prima domenica dopo il 

Natale, la festa della santa Famiglia. Siamo invitati a contemplare questa famiglia 

in cui il piccolo Gesù appare al centro dell'affetto e delle premure dei suoi genitori. 

Nella povera grotta di Betlemme - scrivono i Padri della Chiesa - rifulge una luce 

vivissima, riflesso del profondo mistero che avvolge quel Bambino, e che Maria e 

Giuseppe custodiscono nei loro cuori e lasciano trasparire nei loro sguardi, nei 

gesti, soprattutto nei loro silenzi. Essi, infatti, conservano nell'intimo le parole 

dell'annuncio dell'angelo a Maria: "colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio". 

Ma anche la nascita di ogni bambino porta con sé qualcosa di questo mistero! Lo 

sanno bene i genitori che lo ricevono come un dono e che, spesso, così ne 

parlano. A tutti noi è capitato di sentir dire a un papà e a una mamma: "Questo 

bambino è un dono, un miracolo!". In effetti, gli esseri umani vivono la 

procreazione non come mero atto riproduttivo, ma ne percepiscono la ricchezza, 

intuiscono che ogni creatura umana che si affaccia sulla terra è il "segno" per 

eccellenza del Creatore e Padre che è nei cieli. Quant'è importante, allora, che 

ogni bambino, venendo al mondo, sia accolto dal calore di una famiglia! Non 

importano le comodità esteriori: Gesù è nato in una stalla e come prima culla ha 

avuto una mangiatoia, ma l'amore di Maria e di Giuseppe gli ha fatto sentire la 

tenerezza e la bellezza di essere amati. Di questo hanno bisogno i bambini: 

dell'amore del padre e della madre. E' questo che dà loro sicurezza e che, nella 

crescita, permette la scoperta del senso della vita. La santa Famiglia di Nazareth 

ha attraversato molte prove, come quella - ricordata nel Vangelo secondo 

Matteo - della "strage degli innocenti", che costrinse Giuseppe e Maria ed 

emigrare in Egitto. Ma, confidando nella divina Provvidenza, essi trovarono la loro 

stabilità e assicurarono a Gesù un'infanzia serena e una solida crescita. Possiamo 

ricordare la piena disponibilità di Maria e di Giuseppe a fare la volontà di Dio, al 

di là dei loro progetti, in tutti i problemi che si sono di volta in volta presentati. Non 

sapevano nulla di come sarebbe andate le cose, ma si affidavano al Signore. 

Abbiamo notato l'azione di Giuseppe: vede e ascolta l'angelo in sogno, si sveglia 

e parte: quando c'è da prendere in sposa Maria, quando deve fuggire in Egitto, 

quando deve ritornare nella sua terra. La santa Famiglia è certamente singolare e 

irripetibile, ma al tempo stesso è "modello di vita" per ogni famiglia, perché Gesù, 

vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così facendo l'ha 

benedetta e consacrata. Vogliamo affidare alla Madonna e a san Giuseppe la 

nostra famiglia e tutte le famiglie, affinché non si scoraggino di fronte alle prove e 

alle difficoltà, ma coltivino sempre l'amore coniugale e si dedichino con fiducia al 

servizio della vita e dell'educazione.  

Sir 3, 3-7.14-17   Sal 127   Col 3,12-21   Mt 2,13-15.19-23 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto 

 

TELEFONO CANONICA 

045 7635029 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per 

intenzioni di messa e colloqui. 

Un po' alla volta inseriremo le 

altre informazioni. 

GRAZIE 
 

 

 Ai gruppi AVIS e ALPINI 

di Arcole e Gazzolo, 
ai Circoli NOI di Arcole e 
Gazzolo per i preziosi 

momenti  
di convivialità offerti  

dopo la Santa Messa 
della Vigilia e i concerti 
di Natale e Santo 

Stefano. 
 

GRAZIE  
 al gruppo di 

volontari  di Gazzolo, 
che nelle settimane 
precedenti al Natale 

ha portato gli auguri 
alle famiglie con il 

canto della Stella. 
 

 
 

 

 

SABATO 25 GENNAIO 

presso il piccolo centro di 

Gazzolo  

PIZZA PARTY 
per tutti i ragazzi/e delle medie 

 

Entro martedì 21 Gennaio dare la 

propria adesione ai seguenti 

numeri: 

Marco 347/4946957 
Barbara 340/8266715 
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 29 DICEMBRE (s. Famiglia – s. Tommaso Beket) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Ann. Don Teobaldo, Pegoraro Ferdinando, Natalina, Bruna; Ann. Zocca Abramo; 

Meneghini Enrico e Genitori; Godi Natalino; Lunardi Rosa; 7° Tosetto Ermini 

LUNEDì  30 GENNAIO (s. Eugenio Vescovo) 

Ore 11.00 Gazzolo (casa di Riposo): 

Ore 19.00 Arcole: Baldo Giuseppe e Margherita; 30° Bezzan Antenore Fortunato ; Bon Stellina, Bon Guglielmo, 

Diurni Maria; Allegri Cesarina; Vestena Albina; Scitta Mario e Adelina 

MARTEDì 31 DICEMBRE (s. Silvestro Papa) 

Ore 17:00 Gazzolo: S. Messa Te Deum 

Ore 18:30 Arcole: S. Messa Te Deum 

MERCOLEDì 1 GENNAIO (Maria Santissima Madre di Dio) 

Ore 11.00 Gazzolo: Ann. Gollo Aldo; Ghiotto Antonietta 

Ore 18:30 Arcole:  

GIOVEDì 2 GENNAIO (ss. Basilio e Gregorio) 

Ore 17.00 Arcole (casa di Riposo): 

VENERDì 3 GENNAIO (ss Nome di Gesù) 

Ore 08.30 Gazzolo: Sec. Int. offerenti 

Ore 09.30 Arcole: Ann. Domanin Guerrino; Ann. Zamboni Carina; Lanciai Siro, Giuseppina e Teresa; Pozzer 

Gino; Munarin Natalino 

SABATO 4 GENNAIO (s. Angela da Foligno) 

Ore 18.30 Arcole: 

DOMENICA 5 GENNAIO (San Amelia) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Fabbro Gianna; Bà Angelo; Tregnaghi Luigino e genitori; Lunardi Agostino, Amedeo, Oliva, 

Rosa, Don Giuseppe; Godi Natalino 

LUNEDI 6 GENNAIO 

Ore 9.30 Arcole: 

Ore 11.00 Gazzolo: S. Messa con benedizione dei bambini 

Ore 17.00 S. Maria dell’Alzana: benedizione dei bambini 

 Le fraternità francescane organizza per 

giovedì 9 Gennaio 2020 un pellegrinaggio al 

Santuario Beata Mamma Rosa a Merole (VI).  

Partenza ore 13.30 da Piazza Poggi, per le 

adesioni telefonare a Giuliana 3343085999 e 

Marilena 3476925061 

 Arcole in Cammino organizza per il 19 

Gennaio un pellegrinaggio al Santuario 

della Madonna della Strà. La partenza 

da Arcole sarà per le 12.30 e in caso di 

pioggia verrà rinviato. 

AVVISI  

 
 

Lunedì 30: 1° Incontro per organizzare la Festa 

di Don Bosco a Gazzolo del 26 Gennaio 2020 

presso l’oratorio di Gazzolo ore 20.45 

 

Dal 2 al 4 Gennaio: campo giovanissimi Arcole 

 

Dal 4 al 6 Gennaio: don Fabio Assente per 

campo di formazione tirocinanti (AGESCI) 

Il Gruppo “Amici della Madonna dell’Alzana” 
sono lieti di invitare tutta la comunità 

LUNEDI 6 GENNAIO 2020 
per festeggiare il nuovo anno! 

Programma: 

S. Messa ore 17.00 con la benedizione dei bambini 
A seguire un momento conviviale: minestrone cioccolata  

e brulè offerto dal gruppo Alpini di Arcole.  

Non mancherà il tradizionale falò della BEFANA,  

con una gradita sorpresa  per tutti i bambini. 

Pomeriggio  

con noi 

Lunedì 6 GENNAIO 

 

PRESSO IL PICCOLO 

CENTRO DI GAZZOLO 

DALLE 15:00 ALLE 17:00  


