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DOMENICA, 17 GENNAIO 2021 – IIa Tempo Ordinario 
 

 

LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE 

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO  

DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE  

QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
 

2. Padre nella tenerezza 

 

Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e 

grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore fece con 

Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: 

era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chi-

nava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-4).  

Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero un pa-

dre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 

103,13). 

Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, durante 

la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di tenerezza,[11] che 

è buono verso tutti e «la sua tenerezza si espande su tutte le creature» 

(Sal 145,9). 

La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni speranza» 

(Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che 

Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre 

in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nono-

stante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo: «Affinché 

io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un in-
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viato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A 

causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da 

me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si mani-

festa pienamente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9). 

Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo im-

parare ad accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza.[12]  

Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo Spi-

rito invece la porta alla luce con tenerezza. È la tenerezza la maniera 

migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio 

che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono segno 

dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la 

nostra stessa fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera 

dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo è importante incontrare la 

Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della Riconciliazione, facen-

do un’esperienza di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il Mali-

gno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi sappiamo 

però che la Verità che viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci 

abbraccia, ci sostiene, ci perdona. La Verità si presenta a noi sempre 

come il Padre misericordioso della parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene 

incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa festa per noi, con la 

motivazione che «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato» (v. 24). 

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua 

storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio 

comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le 

nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in 

mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio 

il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, 

ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. 
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Celebrazioni liturgiche 

 

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  

17 gennaio 2021 

IIa T. O.  

18.30 (sabato sera) Marcon Pietro e Gava Ida. 

09.00 Rossi Sergio.  

11.00 S. Messa per la Comunità. 

Lunedì 18 15.00 Esequie Giovanni Chiades. 

Martedì 19 18.30 Paulon Luciano.    

Mercoledì 20 08.30 S. Messa.  

Giovedì 21 

S. Agnese 

18.30 S. Messa. 

Venerdì 22 18.30 S. Messa. 

20.00 Preghiera dal canale youtube Diocesi TV 

Sabato 23 18.30 S. Messa.  

Domenica  

24 gennaio 2021 

IIIa T. O.  

Domenica della Parola 

09.00 S. Messa.  

11.00 S. Messa per la Comunità.  



 
- Lunedì 18 gennaio ore 20.00 in Chiesa, incontro del Direttivo 

Caritas e del Centro di ascolto della Collaborazione Pastorale.  

- Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 18-25/01. 

- Giovedì 21 gennaio incontro Comunità Capi Scout ore 20.45.   

- Venerdì 22 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 di S. Maria Ausiliatrice, ma anche sul canale youtube della 

Diocesi. È una bella occasione per prepararsi alla Domenica della 

Parola di Dio che vivremo il 24 gennaio. Dalle 20.00 alle 21.00.  

- Domenica della Parola di Dio: con il Motu Proprio Aperuit illis (30 

settembre 2019), papa Francesco ha stabilito che la III Domenica del 

Tempo Ordinario sia LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. 

Scrive il Papa: «Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno 

liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla 

Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua 

Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa 

inesauribile ricchezza». E aggiunge: «Il giorno dedicato alla Bibbia 

vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, 

perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della 

Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il 

Pane nella comunità dei credenti». 

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.  


