
“La buona politica è al servizio della pace” 
È questo il tema del Messaggio di papa Francesco per la 
Giornata Mondiale della Pace. Una “sfida” a promuovere 
una “buona politica” che ricorda le virtù di questa  parti- 
colare “forma eminente di carità” e non manca di denun-
ciarne i vizi, la corruzione in primis ma anche la xenofobia 

e il razzismo. 
Le beatitudini del politico: “Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una 
profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico la cui persona rispecchia la 
credibilità. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio 
interesse. Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico 
che realizza l’unità. Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che 
non ha paura”. 
La buona politica così è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci. Ma la politica ha i 
suoi vizi propri, che tolgono “credibilità” e “autorevolezza”. Questi sono la ver-
gogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione, la 
negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento 
illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario 
della 'ragion di Stato', la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il raz-
zismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle ri-
sorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che 
sono stati costretti all’esilio. 
No alla guerra e alla strategia della paura; non sono sostenibili i discorsi politici 
che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali. La pace è frutto di un grande 
progetto politico e di una conversione del cuore e dell’anima. 
Tre dimensioni della pace: 1) con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e 
l’impazienza ed esercitando 'un po’ di dolcezza verso sé stessi' e gli altri. 2) con 
l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente. 3) con il creato, 
riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta 
a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 

 

ANNO 2018 

Battesimi: Trevisan Arianna – Dal Prà Annica – Gravina Vittoria – 
Meneghini Mattia – Dall’Osto Erica – Stevan Alice – Zorzi Mariasara – 
Bordin Sebastiano – Zordan Elia – Reale Oscar – Amankwaah Ginevra 
Maria – Fontana Caterina – Dalla Vecchia Diletta. 
Matrimoni: Massignan Stefano - Gasparini Erica; Dal Santo Davide - Dal 
Castello Anna; Trenti Teddy - Fabrello Fabiola; Rigoni Guido - Lorenzato 
Gioia; Savio Alan - Toniolo Giada. 
Funerali: Trentin Tiziano – Tessari Roberto – Zordan Maria – Dall’Osto 
Pellegrino – Colombo Giulia – Zordan Maria Josè – Dal Prà Matteo – 
Calgaro Emilio – Zorzi Giovanna – Dal Castello Edoardo – Dal Zotto Mario 
– Gassinetti Ezio – Dolfini Giovanni – Zorzi Adriana – Calgaro Angelo – 
Capovilla Mario – Zordan Otello – Benetti Gianniro – Zordan Carolina – Dal 
Zotto Onorio – Panozzo Diego – Zordan Caterino – Frigo Margherita – 
Zordan Giordano – Fabrello Teresina – Berti Rosanna. 
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30 dicembre 2018 -  5 gennaio 2019 
 

Quando Gesù ebbe dodici anni rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero… Dopo tre giorni lo trovarono nel tem-
pio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interro-
gava… Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»… Scese dunque 
con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. 
 

La Santa Famiglia 
 

Il Vangelo di quest'anno, nella festa della Santa Famiglia, ci propone 
l'episodio di Gesù dodicenne che rimane nel tempio di Gerusalemme 
all'insaputa dei propri genitori. Il racconto un po' ci consola: la situazione 
poteva essere gestita meglio, nelle dinamiche familiari. Sì, Gesù nobil- 
mente aveva dato priorità al Padre celeste; ma un cenno ai genitori non 
era un minimo e necessario segno di riconoscenza e di rispetto?  
Non vogliamo giudicare nessuno, tantomeno il Signore. Ma ci pare giusto 
ricordarci che non ci sono famiglie perfette, senza momenti bui, incom- 
prensioni, disagi. Piuttosto il Vangelo ci rammenta la successiva sotto- 
missione di Gesù ai genitori a Nazaret; sottolinea la capacità di Maria di 
custodire nel cuore fatti, dubbi e domande, conservando la fede in Dio, 
che guida i passi degli umili; indica che anche Gesù deve crescere, in ciò 
che è automatico (età) e in ciò che è frutto di scelta, di ricerca, di pre- 
ghiera (sapienza e grazia).  
Dobbiamo riconoscere che la famiglia è il nido in cui possiamo crescere, 
la palestra in cui ci alleniamo alla vita e all'amore. In famiglia possiamo 
essere accolti, anche quando non siamo capiti; soccorsi, anche quando 
non ce lo siamo meritati; custoditi, anche quando abbiamo scelto la 
nostra strada.  
La famiglia è veramente indispensabile: per ciascuno di noi come lo fu 
per Gesù.    



CALENDARIO SETTIMANALE  Tempo di Natale. Liturgia delle Ore propria e della 1a settimana 
Domenica 30     S. Famiglia  
di Gesù, Maria e Giuseppe  
1 Sam 1,20-28; Sal 83(84); 1 Gv 3,1-
2.21-24; Lc 2,41-52 

S. Messa ore   8.00 Dal Zotto Pierantonio 
S. Messa ore 10.00 Animata dalle Famiglie   -    Anniversaio Matrimonio Zordan Ottorino-Marini Luciana 
                                Zordan Cristoforo, Santa, Francesco e fam.\Marini Teresa e Antonio\Zordan Florinda e Pietro 

Lunedì 31 
S. Silvestro I  

S. Messa ore  18.30 Animata dalla Schola Cantorum in RINGRAZIAMENTO  per quanto ricevuto dal Signore durante l’anno 2018. 
                                 Stivanello Giovanni-Rossi Giuseppe-Dal Collo Ines 

Martedì 1 
MARIA SS. MADRE di DIO  
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21  

• Giornata mondiale della Pace: «La buona politica è al servizio della pace» 
S. Messa ore    8.00 per la pace nelle nostre famiglie 
S. Messa ore  10.00 per la pace nella nostra comunità (Vivi e d.ti Schola Cantorum) 
S. Messa ore  15.00 per la pace nel mondo (sono invitati specialmente ragazzi e famiglie)  

Mercoledì 2 
Ss. Basilio M. e Gregorio Naz. 

S. Messa ore  18.00 Suor Rina Calgaro e genitori\Tessari Roberto\Valletta Luciana\Lupino Edvige\Bassa Giovanni-Calgaro Pierina\Zordan 
                                 Imelda, Emilio e familiari vivi\ Intenzione 

Giovedì 3 
Ss.mo Nome di Gesù  

S. Mess9 ore    9.00 Angela-Guglielmo-don Egidio 
Ore 13.00 partenza Gita Presepi. 

Venerdì 4 
S. Ermete 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della Preghiera\Intenzione 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Sabato 5 
S. Amelia 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Danila-Camillo-Paolo-Fabio\Fam. Nicolussi\Zuccollo Giovanni-Margherita-Mariapia\Pellegrini Mirco 

Domenica 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71(72); Ef 3,2-3-6; Mt 2,1-
12 

• Giornata missionaria dei ragazzi 2019 – “Vivi e…#passa Parola” 
S. Messa ore   8.00  Walter-Antonio-Caterina\Intenzione\Michele-Corrado-Francesco\Carli Luigia 
S. Messa ore 10.00 Animata dal Coro Ragazzi – Arrivo dei Re Magi – Pr emiazione Concorso Presepi       
                                7* Berti Rosanna\Vivi e defunti di Dal Cason Adriano e Capovilla Maria  

  

Giovedì 3 gennaio GITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPI - Andremo a visitare la JESOLO SAND NATIVITY – “Il Presepe di sabbia - Storie della Bibbia”. E’ un presepe formato da sculture 
di sabbia. 5oo mq di area espositiva; 1500 tonnellate di sabbia; 11 scultori provenienti da tutto il mondo.  Poi: visita al lungomare e ai mercatini. Partenza ore 
13.00. Quota: ragazzi € 13,00; adulti € 17,00, tutto compreso.  Iscrizioni: Isabella (3475019093) – Silvana (3496600691) – Silvana (3927889547), entro oggi, 
domenica 30 dicembre!  I ragazzi che hanno partecipato al Rosario del mese di Maggio avranno lo sconto in proporzione alle presenze realizzate (portare la 
tessera con le stelline delle presenze). 

 

Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 14 gennaio 2019, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 
presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 

Grazie Un “Grazie” di cuore a tutte le persone che, in qualsiasi modo, anche il più nascosto, sono state impegnate nella preparazione e nella celebrazione delle Feste del Natale: Per  
il presepe in chiesa e per quello vivente un “Grazie” alla ditta Rizzato per il dono delle nuove statue; a Marzari Luigi per gli “Ossari”; a chi ha messo a disposizione gli animali; 
ai numerosi volontari per la generosità e l’abilità con le quali hanno prestato la loro collaborazione. 

Solidarietà La raccolta di viveri e offerte continua (nel raccoglitore in chiesa) durante tutto il periodo del Natale. La raccolta di viveri può essere arricchita dalla raccolta anche di prodotti 
per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Le offerte raccolte serviranno per il sostentamento della Caritas e per l’acquisto di altri alimenti e cose di cui emergesse il 
bisogno. Un Grazie di cuore. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Scelta Le Diocesi del Triveneto, con il motto “Religione cattolica a scuola… Una mappa per la vita”, ricordano l’importanza della scelta della religione cattolica in occasione dell’iscri-

zione al prossimo anno scolastico. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Stampa Con questa domenica terminano gli abbonamenti alla nostra stampa per l’anno 2018. Con la prossima iniziano gli abbonamenti per l’anno 2019. 
Uscite Calendari liturgici per le celebrazioni 36,00\Paticole 74,00\Spese postali 4,50 
Entrate Offerte in chiesa 1.225,54\Altre offerte 54,00+100,00\Stampa 21,00\Visita malati 250,00\Per lavori 120,00\Per la lampada 10,00\Uso centro parrocchiale 85,00+130,00\Offerte 

Presepio 49,55\Anniversari di Matrimonio 150,00. 
 



 

PER LA MIA FAMIGLIA  
 

La mia famiglia non è santa come la tua, Signore. 
Ha i suoi difetti, le sue pause, 

le sue discussioni, le sue ripicche. 
Ha tanti passi da fare 

per crescere a immagine della tua. 
Eppure io la amo, mi piace, 
ne faccio parte con fierezza. 

Per questo ti chiedo di benedirla, 
senza negare i suoi errori e le sue paure, 

affinché il tuo pensiero positivo le metta le ali. 
Abbiamo bisogno della tua verità 

per vivere la quotidianità 
con sapienza, ottimismo e speranza. 
Abbiamo bisogno della tua pace 

per trovare le strade migliori di concordia e tolleranza. 
Abbiamo bisogno del tuo amore 
per farci carico gli uni degli altri, 

per sperimentare creatività, sicurezza, fiducia. 
Abbiamo bisogno di ricordare le tue parole 

per trovare risposte, senso e sapore della vita. 
Abbiamo bisogno di sognare con te 

per raggiungere le mete che 
hai immaginato per la nostra felicità. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nascono in Francia nel 1938 da un’intuizione di padre Henry Caffarel. Sono le Equipes Notre-Dame, gruppi di 5-6 coppie e un consigliere spirituale 
(prete, religioso o religiosa) che ogni mese si trovano, cenano, pregano, si confrontano. L’obiettivo è che ogni coppia possa sempre più prendere 
coscienza del proprio matrimonio e della ricchezza spirituale della vita familiare. Ogni coppia porta la propria spiritualità, il proprio stile, la propria 
esperienza di comunità. E ritorna nella propria realtà vivificata dall’incontro. Il movimento, riconosciuto dal Consiglio pontificio per i laici e basato 
sul contributo volontario, è ormai mondiale. L’ultimo raduno mondiale è stato a Fatima nel 2018 sul tema: «Riconciliazione: segno dell’amore».  
 
 


