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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 1 31 dicembre 2017 

Celebrazioni da domenica 31 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 
 
 

DOMENICA   31 ore  S. FAMIGLIA DI NAZARETH 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti  

   11.00 Non c’è la S. Messa 

   18.00 S. Messa in ringraziamento. Canto del Te Deum 

LUNEDI’      1   MARIA SS. MADRE DI DIO – 51° GIORNATA MONDIALE 

DELLA PACE 

     8.00 Non c’è la S. Messa 

   11.00 S. Messa per la Pace nel Mondo. Per Genovese Paolo 

MARTEDI’   2  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 

MERCOLEDI’   3    9.00 S. Messa per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco 

GIOVEDI’     4  18.15 S. Messa per tutti i defunti 

VENERDI’   5  18.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 

SABATO   6   EPIFANIA DEL SIGNORE 

     8.00 S. Messa per def. sorelle Piana 

   11.00 S. Messa per i bambini poveri del Mondo 

   18.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

DOMENICA   7   BATTESIMO DEL SIGNORE 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per la Festa dei Battesimi 

   14.30 Ora mariana 
  

UN NUOVO ANNO CON LA FAMIGLIA DI NAZARETH (Lc. 2,22-40; Lc. 2,16-21) 

Nel finire di questo anno, per il quale abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore, infatti, 

possiamo dire che non ci ha mai abbandonati, invochiamo la sua vicinanza e la sua presenza 

anche per l’anno che verrà. Nubi scure si addensano all’orizzonte, mentre i grossi problemi 

che impediscono all’umanità di crescere, sono ancora lontani dall’essere risolti. Ma la 

speranza  che un’umanità nuova possa comunque rifiorire nel deserto del mondo, è presente e 

viva nei nostri cuori. Il grande mistero dell’Incarnazione, che abbiamo celebrato, ci fa ben 

sperare perché il mondo è stato salvato dal Figlio di Dio ed è in modo irreversibile dentro una 

storia di amore, fino al suo compimento finale. Celebriamo la festa della Santa Famiglia di 

Nazareth, che è diventata sacramento della Trinità di Dio, pertanto la Trinità è il modello di 

ispirazione della famiglia, di ogni famiglia. Ma che cosa ci insegna la famiglia di Nazareth, 

quale sacramento della Trinità? Ci aiuta nella ricerca dell’unità profonda tra i membri senza 

sopprimere la distinzione di ciascuno. Non sembri scontato ricordare che il padre e la madre 

sono il padre e la madre e che i figli sono i figli. Dovrebbe essere tramontata l’idea balzana 

che i genitori sono amici dei figli, il che rappresenta uno snaturamento dei ruoli e uno 

svilimento del rapporto. Ci aiuta nel vivere gioiosamente il precetto che “non vi è amore più 

grande del dare la vita per chi si ama”. Questo comporta la regola famigliare del servire 

anziché essere serviti o servirsi, del donare anziché esigere e basta. Ci aiuta nella ricerca 

permanente della caritas nella forma del perdono e della riconciliazione, come unica via per 

sdrammatizzare e risolvere sul nascere le frequenti crisi a cui oggi la famiglia va soggetta. 

Anche Maria e Giuseppe hanno avuto problemi di relazione e comunicazione con Gesù: 

“Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo!” Il 

Figlio, pur non essendo compreso, dopo aver dato spiegazione del fatto, torna con loro a 

Nazareth. Le buone relazioni si nutrono sempre di perdono e riconciliazione. Infine, la 

famiglia di Nazareth ci aiuta nella ricerca di una forte presenza e senso di Dio. Per Gesù, 

Maria e Giuseppe, al primo posto nella preghiera, nella riflessione, nelle scelte, nella vita 

quotidiana, c’è sempre stato solo e soltanto Dio. Nella famiglia di Nazareth Dio era veramente 

Signore, era Padre e Madre, era tutto. Questo Dio, ci benedica, ci custodisca e faccia 

risplendere su di noi ogni giorno il suo volto di amore e di pace! Buon Anno a tutti con la 

Santa Famiglia di Nazareth!        
 

S, Famiglia di Nazareth -  

 

Avvisi 
 

 

• Epifania del Signore, 

offerta per i bambini 

poveri del Mondo 

 

 

• Solidarietà riciclando 

vecchi occhiali da vista 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 11 gennaio   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, all’Oratorio 

Venerdì 12 gennaio 14.30 – 15.30 Per i gruppi di II e IV Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 

 15.30 – 16.30 Per i gruppi di III e V Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 

 15.30 – 16.30 Per i gruppi II, III e V Elementare di Casale 

all’Oratorio 

Sabato 13 gennaio 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 

 

SOLIDARIETA’ RICICLANDO VECCHI OCCHIALI DA VISTA 

Facciamo l’invito a non buttare gli occhiali usati e portarli in un apposito contenitore in fondo alla 

chiesa, perché successivamente verranno rimessi a nuovo in un centro specializzato a Chivasso, 

gestito dal Lions. Poi verranno inviati nei paesi dove il problema della cecità spesso è pari a quello 

del cibo. 

OFFERTA PER I BAMBINI POVERI DEL MONDO (INFANZIA MISSIONARIA) 

Le offerte raccolte nelle S. Messe di venerdì 5 e sabato 6 gennaio, in occasione della festa 

dell’Epifania, saranno interamente devolute all’aiuto dei bambini poveri del Mondo, tramite il 

Centro Missionario Diocesano.  

 


