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Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ritua-
le, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il 
bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – 
come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primo-
genito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la 
legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva prean-

nunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Si-
gnore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risur-
rezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettava-
no la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
Domenica 27 Dicembre 2020 

Santa FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 
Lunedì 28 Dicembre SS. Martiri Innocenti   
ore 8.00 - Messa per Anna, Paolo, Alberto 
Diana; Bullaro Sabrina, Giuseppe, Walter; 
Antonio Lorenzoni e Pia Gambato 
 
Martedì  29 Dicembre  
ore 18.30 - Messa per Bellino Grigio   
 
Mercoledì  30 Dicembre  
ore 18.30 - Messa per Giacomo e Alba Lana 
 
Giovedì 31 Dicembre  
ore 18.30 - Messa di ringraziamento per 
l’anno trascorso con canto del Te Deum e 
Benedizione Eucaristica; Messa per  Mar-
cello e Provvidenza.  
 

Venerdì 1 Gennaio 2021 

MARIA SS.Ma MADRE DI DIO 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 
Sabato 2 Gennaio  
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) 
 

 Domenica  3 Gennaio 2021 

II DOMENICA Dopo NATALE 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Il Vangelo della Domenica della Santa Famiglia si conclude con un’osservazione 
sulla crescita del bambino Gesù nella sua casa di Nazaret, insieme con Maria e 
Giuseppe. Una frase che, dopo i racconti particolari della nascita e degli avveni-
menti successivi - tra cui la presentazione al tempio e le parole sorprendenti di 
Simeone e Anna - ci lascia intuire la dimensione feriale della vita di Gesù, durata 
per molto tempo, fino alla sua età adulta. Il pensiero allora va alla vita quotidiana 
delle nostre famiglie, in particolare a quelle dove tanti ragazzi e ragazze stanno 
crescendo. La crescita di un ragazzo e di una ragazza è insieme una sfida e una 
sorta di miracolo, che avviene per la gran parte proprio nella famiglia. 
Educare e far crescere non è una scienza esatta: non esiste un libro di ricette esat-
te, di formule matematiche. Essere genitori ed educatori è un’arte che si impara 
facendo, e sempre con il dubbio di sbagliare, di non essere all’altezza. Spesso si 
porta dentro la certezza del proprio amore verso i figli, ma poi ci sembra di non 
riuscire a tradurre questo amore in una efficace azione di aiuto a crescere bene. Si 
fanno i conti con il fatto che il figlio o la figlia poco a poco maturano una propria 
libertà che non sempre corrisponde a ciò che noi abbiamo immaginato, alla dire-
zione verso la quale ci pareva di avere investito. Questo non deve scoraggiare: 
l’amore seminato, l’autenticità di ciò che si è vissuto e insegnato, porta comunque 
frutto nel cuore di un ragazzo e di una ragazza che crescono. E quando abbiamo 
l’impressione di essere distanti dal cuore dei nostri ragazzi, proviamo a imparare 
a dire ogni giorno “grazie” a Dio per una cosa bella che vediamo nei nostri figli.  
In fondo, quella cosa bella, è senz’altro uno dei frutti dell’amore dei genitori. 
(segue sul retro). 

 
 

Mercoledì 6 gennaio 
Solenità dell’Epifania 

Messe ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
 

Domenica 10 gennaio 
Battesimo del Signore 

Messe 8.00 - 10.30 (con ringraziamento 
per i battezzati del 2020)- 18.30 

 
(la messa prefestiva per ogni festività è 

alle 18.30) 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Per la celebrazione dei Battesimi nel 2021, per il momento 
non fissiamo date comunitarie, a motivo delle norme anti-
covid. Privilegiamo i battesimi in orari diversi da quelli della 
messa comunitaria. Per concordare le date, contattare don 
Marco. 

Martedì 22 dicembre è stato celebrato nella no-
stra chiesa il funerale di un detenuto del carcere, 
D. Bilancia. La messa è stata celebrata dal cappel-
lano del carcere penale don Marco Pozza, con 
don Mariano e don Marco. Hanno partecipato i 
volontari del carcere e alcuni membri della nostra 
comunità parrocchiale. Un gesto di pietà cristia-
na, che la chiesa non nega a nessuno, affidando 
al giudizio finale di Dio il mistero di ogni vita, 
anche quella più contraddittoria e causa di dolo-
re per altri, e che magari ha intrapreso cammini 
di conversione e riparazione. 

La carità nel tempo della fragilità  
“DIAMOCI UNA MANO” 

Fondo di sostegno sociale San Bartolomeo 
 

La colletta lanciata il 20 dicembre è iniziata bene con la ge-
nerosità di diverse persone. E’ possibile contribuire ancora, 
secondo le modalità già presentate, e riportate in sintesi nel 
volantino sottostante, e nel sito della parrocchia. Nel pros-
simo bollettino comunicheremo quanto raccolto fino al 2 
gennaio. 

 
 
 
Giovedì 31 dicembre si chiude quest’anno 
2020. Un anno difficile per tanti, per il quale 
forse si fa più fatica a trovare motivi per 
rendere lode a Dio. Ma anche in un anno 
così ci sono motivi per rendere lode a Dio. E 
come cristiani non possiamo mai dimenticare 
di lodare Dio per ogni giorno che ci è dato di 
vivere.  
Vivremo la celebrazione di ringraziamento 
per l’anno trascorso alla messa delle 18.30 
di Giovedì 31 dicembre. Ricorderemo 
alcuni motivi per i quali lodare Dio; cantere-
mo il Te Deum e riceveremo la Benede-
zione Eucaristica. 

(segue) D’altra parte lo stesso crescere per i ragaz-
zi e le ragazze è una sfida, meravigliosa e faticosa 
allo stesso tempo. Costruirsi una identità propria, 
ordinare tutte le relazioni di cui mano a mano si 
arricchisce la vita, formarsi un pensiero sulla 
realtà, sviluppare la coscienza, scoprire tutte le 
voci che la abitano e saperle distinguere, è un 
“lavoro” che dura anni (e che per la verità non è 
mai concluso), ed è impegnativo. Per questo va 
sempre guardato con una simpatia di fondo. 
Il grande cantiere della crescita di un ragazzo e di 
una ragazza oggi fanno i conti con le ormai molto 
lunghe limitazioni causate dalla pandemia. I ra-
gazzi stanno vivendo sacrifici non piccoli, rispetto 
ad una normale dinamica di crescita, soprattutto 
nel campo delle relazioni. Per questo motivo, in 
questa domenica della Santa Famiglia di Nazaret, 
in cui si accenna a Gesù che cresce, vogliamo in 
modo particolare affidare a Dio le famiglie dove 
crescono i nostri ragazzi: affidare i genitori, per la 
sfida educativa che stanno vivendo; e i ragazzi 
stessi, nel loro “lavoro” di crescita. Quella grazia 
di Dio di cui parla il Vangelo, dicendo che essa 
era su Gesù, sia veramente su tutti i genitori e i 
ragazzi e ragazze.  


