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Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria (Lc 2,22-40)

«Santa Famiglia»
Paolo De Martino

Maria e Giuseppe hanno vis-
suto la stessa esperienza che 

vive qualsiasi genitore. Quanti dubbi, 
angosce per i propri figli sperando di 
fare sempre la scelta giusta. Maria si 
sarà chiesta: “Cosa vuol 
dire che una spada mi tra-
figgerà l’anima?”.

La prima parola che 
Gesù dirà nel vangelo, sarà 
un rimprovero ai suoi ge-
nitori e soprattutto a sua 
madre. Ben presto si rende-
rà conto che le aspettative 
riposte in questo figlio si 
realizzeranno in maniera 
ben diversa da come lei pensava. È l’espe-
rienza di molti genitori. Ecco la famiglia 
di Nazareth, così santa, così simile alle 
nostre.

Amici, quando avete preoccupazioni, 
ansie, timori per i vostri figli, rivolgetevi a 
Maria e Giuseppe. Loro sanno cosa si pro-
va. Noi sappiamo ben poco della famiglia 
di Nazareth, della loro quotidianità, del 
lavoro, delle scelte... I Vangeli ci svelano 
pochissimo di quegli anni. Perché è rima-
sto nell’anonimato? Chissà quanti malati 
avrebbe potuto guarire?

Eppure, i primi 30 anni della vita 
familiare di Gesù con Maria e Giusep-

pe sono coperti  dal silenzio. È il silen-
zio della quotidianità, della normali-
tà, dell’ordinario.

Tutti lo attendevano e Lui che fa? Ha 
passato il tempo in casa ad aiutare papa’ 

Giuseppe.
Quel silenzio mostra 

che la via della santità abi-
ta la banalità delle nostre 
giornate. È il tempo ordina-
rio, e non quello festivo, il 
luogo decisivo della scelta. 
La santità a cui la famiglia 
di Nazareth ci richiama è 
quella della vita ordinaria. 
Esiste una spiritualità 

del pannolino, la mistica del ferro da 
stiro, la teologia del mercato! Saremo 
credibili, se i nostri gesti quotidiani, le no-
stre faccende domestiche, i nostri incontri 
per il paese, trasuderanno di Vangelo!

Insomma saremo veri cristiani, se 
i nostri gesti parleranno di Lui, anche 
se noi staremo zitti.

La bella notizia di questa domenica? 
Nella famiglia di Nazareth non abbiamo 
un modello, ma una speranza. Maria e 
Giuseppe sono la “bella notizia” che, 
in qualsiasi situazione siamo, tutti 
possiamo gioire dell’esperienza della 
famiglia.

Domenica
27 dicembre

LONGARE ore 8.15
Bertinazzi Giovanni
LUMIGNANO ore 9.30
30° Prosdocimi Miranda, Brunato Mario / 30° Mazzaretto Lino, 
Fanin Giovanna / 30° Mazzocco Moreno, Gino e Melison Giuseppina / 
Xausa Aldo
COLZÈ ore 9.45
Miotto Giacomo e familiari / Lattenero Antonio / 
Casarotto Caterina / Puddu Francesco / Nalesso Gino, Lina e familiari
COSTOZZA ore 11.00
7° Frigo Nicolò / 7° Carretta Ines, Giovanni-Battista, Gida, Rina, 
Armando e Crosta Dino
LONGARE ore 11.00
30° Zardo Liliana, Dovigo Tarquinio

Lunedì
28 dicembre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Fanin Patrizio, Omar e Amorino /
Facchin suor Livia, suor Erminia, Agnese, Michelazzo Gemma

Martedì
29 dicembre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
30 dicembre

LONGARE ore 18.30 
7° Crestale Alfeo, Andrea e Pizzolato Carla

Giovedì
31 dicembre

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 19.15
Gilda, Giovanni, Luisa, Francesco

Venerdì
1 gennaio

LONGARE ore 8.15
LUMIGNANO ore 11.00
COLZÈ ore 17.00
COSTOZZA ore 18.30

Sabato
2 gennaio

COLZÈ ore 18.00 
COSTOZZA ore 18.00 
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Baldinazzo Carino e Albino / Palin Biagio, Zanzarin Giovanna

Domenica
3 gennaio

LONGARE ore 8.15
anniv. Corà Giuseppe / anniv. Nalesso Giuseppe e Romilda / 
anniv. Zocca Secondo e Maria
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Palin Amalia / Garziero Gianni e Pasqualina /
Dal Lago don Gianni, Giuseppe, Maria / Gaspari Libera / 
Mazzaretto Pierino e familiari, Zoggia Paolo e familiari
COLZÈ ore 9.45
Corà Tiziano e familiari
COSTOZZA ore 11.00 
LONGARE ore 11.00
anniv. Visentin Giuseppe

S. Messe e ... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
27 dicembre

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
Longare ore 8.15 - 11.00 S. Messa
Lumignano ore 9.30 S. Messa
Colzè ore 9.45 S. Messa
Costozza ore 11.00 S. Messa

Lunedì
28 dicembre

Ss. Innocenti martiri

Martedì
29 dicembre

V giorno fra l’ottava di Natale

Mercoledì
30 dicembre

VI giorno fra l’ottava di Natale

Giovedì
31 dicembre

VII giorno fra l’ottava di Natale
S. Silvestro I, papa - CONCLUSIONE DELL’ANNO 2020
Lumignano ore 17.00 Vespri, Adorazione eucaristica e canto 
del “Te Deum” in ringraziamento per tutti i benefici ricevuti 
dal Signore nell’anno che sta per concludersi
Colzè ore 18.00 S. Messa della solennità
Costozza ore 19.15 S. Messa della solennità

Venerdì
1 gennaio

Santa Maria Madre di Dio
54a Giornata Mondiale di preghiera per la Pace

a tutti Buon Anno 2021
Longare ore 8.15 S. Messa
Lumignano ore 11.00 S. Messa
Colzè ore 17.00 S. Messa
Costozza ore 18.30 S. Messa

Sabato
2 gennaio

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi
Colzè ore 18.00 S. Messa
Costozza ore 18.00 S. Messa
Lumignano ore 19.15 S. Messa

Domenica
3 gennaio

II dopo Natale
Longare ore 8.15 - 11.00 S. Messa
Lumignano ore 9.30 S. Messa
Colzè ore 9.45 S. Messa
Costozza ore 11.00 S. Messa

1° gennaio: 12° Cammino diocesano di Pace
“La Pace libera dalla paura e disarma la violenza”

Sono 12 anni che la nostra Diocesi di Vicenza 
inizia il nuovo anno con un cammino lun-
go le strade della città, segno di speranza, 
occasione per promuovere sensibilità e impe-
gno, non solo per cristiani praticanti, attorno 
al grande sogno della pace a cui aspira a tutta 
l’umanità.

La commissione di pastorale sociale, di fronte 
alla pandemia che impedisce le normali rela-
zioni, promuove un cammino di pace di-
verso, per sostenere la tensione verso il bene 
della pace, della fraternità universale, sorretti dalla fede in Colui che 
in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo doman-
dare o pensare (Ef. 3, 20).

Appuntamento alle ore 16.00
Venerdì 1˚ Gennaio 2021

per pregare insieme, guidati dal vescovo Beniamino
sul canale YouTube della diocesi di Vicenza

Ci sarà una proposta di preghiera e riflessione da vivere all’interno delle 
nostre famiglie che sarà guidata da un video trasmesso on-line, dalla 
lettura del Messaggio di Pace di Papa Francesco da parte di alcuni 
amici delle diocesi di Vicenza e di Padova e dalle testimonianze di Alex 
Zanotelli e di Giulia dell’Operazione Colomba.

DOMENICA 27 DICEMBRE, Festa della Sacra Famiglia
Raccolta di solidarietà in tutte le celebrazioni a favore del proget-
to IO(N)OI della Caritas diocesana per le famiglie in difficoltà.
Tutte le offerte raccolte in chiesa andranno per questo progetto.
Altre donazioni sono possibili tramite bonifico bancario sul c/c Iban 
IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 intestato ad Associazione Dia-
konia Onlus presso Banca Popolare Etica - filiale di Vicenza, indican-
do come causale FONDO IO(N)OI. 
Le donazioni sono detraibili e deducibili fiscalmente.


