
DOMENICA  29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  
Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Barzon Giuseppe, Santina e  
 Giuseppina - Orlanda - Ferruda Maria (ann.) e deff. fam.  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Mariasole Luisetto, di Luca e Ilenia 
 

Ore 11.00 - SG Suman Fabio (VII) 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Lorenzo Giusto, di Andrea ed Elisabetta  
 

Ore 18.00 - LN  
 

Lunedì 30 dicembre - VI GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 31 dicembre - VII GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 
Ore 18.00 (della Solennità del 1° gennaio, in ringraziamento) - LN  
Ore 19.00 (della Solennità del 1° gennaio, in ringraziamento) - SG  
 

Mercoledì 1° gennaio - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  
LIII Giornata Mondiale della Pace 

Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG Ferrarese Davino (I ann.) 
Ore 18.00 - LN   
 

Giovedì 2 gennaio - Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
vescovi e dottori della Chiesa 
SG Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 11.00), il Battesimo di: 

Martin Relandini, di Alessandro e Viviana 
 

Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 3 gennaio - San Daniele, diacono e martire 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 4 gennaio 
SG Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 16.30), il Battesimo di: 

Chloe Luca, di Andrei ed Emilia 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 5 GENNAIO - II DOPO NATALE 
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 
Ore 10.00 - LN padre Germano e padre Pietro 

Ore 11.00 - SG  
 

Ore 18.00 (della solennità dell’Epifania) - LN  
Ore 19.00 (della solennità dell’Epifania) - SG  

Sante Messe nelle comunità  

29 dicembre 2019 – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 

GIUSEPPE 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-15.19-23) 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua ma-
dre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambi-
no e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del pro-
feta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». [...] 

Giuseppe, un padre concreto e sognatore 
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a di-

stanza, vediamo che il personaggio importante di quelle notti non è Erode il 
Grande, non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, con-
creto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. E che 
cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si mette in cammino.  

Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per 
ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo.  

Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo 
così com'è. Un granello di sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della sto-
ria, è sufficiente a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non vede 
immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che è concesso a cia-
scuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo sogno di cieli 
nuovi e terra nuova. Nel Vangelo Giuseppe sogna quattro volte (l'uomo giu-
sto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta l'angelo porta un annunzio par-
ziale, ogni volta una profezia breve, troppo breve; eppure per partire e riparti-
re, Giuseppe non pretende di avere tutto l'orizzonte chiaro davanti a sé, ma 
solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tanto coraggio quanto serve 
alla prima notte, tanta forza quanta basta per cominciare.  
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Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, 
indica la direzione verso cui fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la 
libertà e l'intelligenza dell'uomo, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a 
noi studiare scelte, strategie, itinerari, riposi, misurare la fatica. Il Signore non 
offre mai un prontuario di regole per la vita sociale o individuale, lui accende 
obbiettivi e il cuore, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza.  

Il terzo verbo è custodire, prendere con sé, stringere a sé, proteggere. Ab-
biamo il racconto di un padre, una madre e un figlio: le sorti del mondo si de-
cidono dentro una famiglia. È successo allora e succede sempre. Dentro gli 
affetti, dentro lo stringersi amoroso delle vite, nell'umile coraggio di una, di 
tante, di infinite creature innamorate e silenziose. «Compito supremo di ogni 
vita è custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti), senza contare fati-
che e senza accumulare rimpianti. Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un 
uomo e una donna che prendono su di sé la vita dei loro piccoli; è Vangelo di 
Dio ogni uomo e ogni donna che camminano insieme, dietro a un sogno. Ed è 
Parola di Dio colui che oggi mi affianca nel cammino, è grazia di Dio che co-
mincia e ricomincia sempre dal volto di chi mi ama. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 
 

 
 

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
Celebreremo l’eucarestia vespertina vigiliare di Maria Santissima Madre di Dio, 
con un momento successivo di adorazione, le intercessioni in ringraziamento, il 
canto del Te Deum e la benedizione eucaristica conclusiva. 
 

Segnaliamo in questo giorno anche la proposta del Capodanno Caritas: 
#oltreconfine, con orario: dalle 9.30 a dopo mezzanotte presso il Seminario Mino-
re di Rubano. Per il nono anno consecutivo Pastorale dei Giovani e Caritas Padova 
organizzano una giornata di festa per i giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono vive-
re un’esperienza di servizio accogliente e divertente. L’idea è semplice: una specie 
di capodanno diffuso, dove piccoli gruppi di volontari animano più realtà del terri-
torio con attenzione alle caratteristiche di ogni realtà e del gruppo che anima. A 
seguire, dalla cena, ci sarà una festa tutti insieme nella palestra del Seminario Mi-
nore di Rubano. La giornata inizia alle 9.30 con un momento di incontro, cono-
scenza e formazione; alle 13.00 pranzo al sacco; dalle 15.00 i blitz-party in vari 
luoghi del territorio, con animazione e giochi. Dalle 19.00 rientro in Seminario 
Minore per la condivisione, la cena e l’animazione.  
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte 
dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  
 

USCITA CATECHISTI 
I catechisti di Lion saranno in uscita sabato 4 gennaio dal mattino al pomeriggio 
per favorire momenti di preghiera, formazione e condivisione, con l’invito rivolto 
anche ai catechisti di San Giacomo. Il luogo che ci accoglierà è il seminario mino-
re di Rubano. 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
Ricordiamo la proposta diocesana della “Festa delle genti”, che si svolgerà que-
st’anno in duomo a Cittadella alle 10.30, con la celebrazione eucaristica, presie-
duta dal vescovo Claudio, a cui parteciperà anche don Vimal, nel programma del-
la visita pastorale (l’anno scorso in questi giorni stava interessando le nostre par-
rocchie!). 
 

Come gli anni scorsi al pomeriggio ci potremo trovare in parrocchia con un pro-
gramma di animazione che riprenderà quello dello scorso anno, e che comuniche-
remo meglio la prossima settimana. 
 

TEMPO DELLA FRATERNITÀ 
Riprenderà in questo dopo le festività il percorso del “Tempo della Fraterni-
tà” (Quarto Tempo del percorso di Iniziazione Cristiana) per i ragazzi che hanno 
celebrato i sacramenti della Cresima e della Comunione. Venerdì 10 gennaio ci 
troveremo a Lion con genitori e ragazzi di I e II media per una serata che inizierà 
con la cena assieme in centro parrocchiale alle 19.30. 
Dopo le vacanze inizierà anche il gruppo 14enni (ragazzi di terza media) che ve-
drà riunite le parrocchie di Lion e San Giacomo in una proposta comune. A breve 
verrà fissato un momento in cui verrà comunicato il calendario degli incontri.  
Prossimamente preciseremo meglio anche la proposta che riguarderà i ragazzi di I 
e II media della parrocchia di San Giacomo, che già si sono coinvolti in questo 
tempo per la realizzazione del presepe parrocchiale! 
 

PRESEPIO IN PARROCCHIA 
Sul sito de: “La Difesa del popolo”, nella sezione “presepi”, possiamo trovare il 
presepio realizzato dai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana di San Giacomo! 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
Per consultare il foglio parrocchiale, ricordiamo che possiamo sempre trovarne 
qualche copia in chiesa, ed anche che dovremmo poterne trovare una copia affissa 
in bacheca nelle parrocchie. Chi volesse ricevere a casa il foglio può comunque 
richiederlo, nell’idea di individuare poi persone che si possano rendere disponibili 
a recapitarlo. 
Segnaliamo anche la possibilità di consultare il foglio attraverso internet: 
- si può consultare e scaricare il foglio dal sito della parrocchia di Lion che viene 
continuamente aggiornato. È possibile anche richiedere un invio settimanale via 
mail con richiesta scritta all’indirizzo mail della parrocchia; 
-  per la parrocchia di San Giacomo il sito parrocchiale al momento non viene 
aggiornato, per chi desidera si può comunque fare richiesta di invio settimanale 
all’indirizzo mail della parrocchia. 


