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DOMENICA, 10 GENNAIO 2021 - BATTESIMO DEL SIGNORE

LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO
DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE
QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE
1. Padre amato
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno
salvifico», come afferma San Giovanni Crisostomo.
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concretamente
«nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero
dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta; nell’aver
usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle
totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver convertito la sua
umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé,
del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia
germinato nella sua casa».
Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre
che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come dimostra il fatto che
in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese; che molti Istituti religiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità
e ne portano il nome; e che in suo onore si svolgono da secoli varie rappresentazioni sacre. Tanti Santi e Sante furono suoi appassionati devoti,
tra i quali Teresa d’Avila, che lo adottò come avvocato e intercessore, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva; in-

coraggiata dalla propria esperienza, la Santa persuadeva gli altri ad essergli
devoti.
In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a San Giuseppe.
Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i mercoledì e specialmente
durante l’intero mese di marzo, tradizionalmente a lui dedicato. Tutti i
giorni, da più di quarant’anni, dopo le Lodi, recito una preghiera a San Giuseppe tratta da un libro francese di devozioni, dell’ottocento, della Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria, che esprime devozione, fiducia
e una certa sfida a San Giuseppe:

«Glorioso Patriarca San Giuseppe,
il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili,
vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà.
Prendi sotto la tua protezione le situazioni
tanto gravi e difficili che ti affido,
affinché abbiano una felice soluzione.
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te.
Che non si dica che ti abbia invocato invano,
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,
mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen».
La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell’espressione “Ite ad
Ioseph”, che fa riferimento al tempo di carestia in Egitto quando la gente
chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva: «Andate da Giuseppe; fate
quello che vi dirà» (Gen 41,55). Si trattava di Giuseppe figlio di Giacobbe,
che fu venduto per invidia dai fratelli (cfr Gen 37,11-28) e che – stando alla
narrazione biblica – successivamente divenne vice-re dell’Egitto (cfr Gen
41,41-44).
Come discendente di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui radice doveva germogliare Gesù secondo la promessa fatta a Davide dal profeta Natan (cfr 2
Sam 7), e come sposo di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che
unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.
2. Continua

Celebrazioni liturgiche
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10 gennaio 2021
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18.30 (sabato sera) Mazzonetto Antonio;
Tronchin Mario e Cagnin Carlo.
09.00 Donadi Adriano.
11.00 S. Messa per la Comunità.

Lunedì 11

18.30 S. Messa.

Martedì 12
Mercoledì 13

18.30 Bertuol Valentino.

Giovedì 14
S. Giovanni A. F.
Venerdì 15

18.30 S. Messa.

Sabato 16

18.30 S. Messa.

Domenica
17 gennaio 2021
IIa T. O.

09.00 Rossi Sergio.

08.30 Brunello Gino.

18.30 S. Messa.

11.00 S. Messa per la Comunità.

N.B.:
−
−
−

Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.
Per la RICONCILIAZIONE sono sempre disponibile su richiesta.

L’immagine sull’intestazione del foglietto: S. Giuseppe dormiente. Ci
accompagnerà fino all’8 dicembre 2021 per l’Anno di San Giuseppe.
Papa Francesco il 16 gennaio 2015 a Manila nell’incontro con le famiglie diceva:
«Io amo molto san Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia
scrivania ho un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un
problema o una difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto
sotto la statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. (...) Ma come san
Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro
sonno; dobbiamo alzarci e agire». Possiamo far nostra questa buona abitudine.

-

-

-

-

Domenica 10 gennaio Festa del Battesimo di Gesù e del nostro
Battesimo. Ricordiamo in particolare i bambini/e che lo hanno
ricevuto lo scorso anno e le loro famiglie.
Domenica 10 gennaio messa per il Branco con i lupetti.
Venerdì 15 gennaio Ti seguo perché … Giovani followers di
Gesù. Ora X per giovani dalla IVa superiore ai 30 anni.
Esperienza di ascolto della Parola a partire dl Vangelo di
Marco. In presenza presso la Chiesa Votiva, ma anche sul
canale youtube della Diocesi. Dalle 20.00 alle 21.00.
Sabato 16 gennaio al mattino alle 11.00 e al pomeriggio alle
14.30 riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi delle
medie e delle elementari dalla III a elementare. Come sempre il
primo momento lo viviamo in Chiesa insieme e poi ci dividiamo
nei vari gruppetti.
Domenica 17 gennaio Attività per il Reparto Scout.

Busta annuale per l’offerta alla Parrocchia. GRAZIE per il Vostro
contributo e la Vostra attenzione per le necessità della Comunità. GRAZIE!

È tempo di TESSERAMENTO al NOI . Dopo le messe domenicali
davanti alla Chiesa o in Oratorio.
NOI significa comunità, appartenenza, relazioni, condivisione, aiuto
e sostegno reciproco. In questo momento di privazioni desideriamo
farvi sentire la nostra vicinanza.
L'oratorio non è fatto di sole mura, ma di sottili fili che ci legano e
non saranno le restrizioni fisiche a fermarci. Per chi desiderasse
contribuire con idee, aiuti, disponibilità o semplici sorrisi non esiti a
contattare i membri del Direttivo, soprattutto la domenica in
occasione del tesseramento.

