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IL NATALE DEL SIGNORE:IL DIO-CON-NOI
L’irrompere della gioia.
Dopo una lunga attesa, dopo le profezie dei profeti, dopo la Dio abbia pietà di noi e ci
predicazione del Battista ‘voce di uno che grida nel deserto’, benedica. Su di noi faccia
attraverso il ‘Si’ di Maria, il Verbo di Dio si è fatto carne in splendere il suo volo; perGesù a Betlemme, in quella straordinaria silenziosa notte illu- ché si conosca sulla terra la
minata dallo splendore divino e riempita dal canto degli angeli: tua via, la tua salvezza fra
“Vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi tutte le genti. Ci benedica
Dio e lo temano tutti i convi è nato un figlio, il Dio-con-noi”.
In questo annunzio ai pastori è condensato il mistero natalizio: fini della terra. (Sal 66).
è presente la lunga attesa del popolo, vi si canta la gioia
dell’oggi in cui la salvezza promessa si realizza e vi si dischiu- Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti facde un nuovo orizzonte di rapporto tra Dio e l’uomo.
E Maria riassume ed incarna la lunga attesa di Israele. E’ la cia grazia. Il Signore rivolvita, la strada sulla quale Gesù cammina, mette i piedi. Maria, ga a te il suo volto e ti conserva, non principessa, non altezzosa e superba signora, ma ser- ceda pace (Num 6,24)
va. Vita che ritorna ad essere servizio divino: serva dei poveri,
degli umili. Maria obbediente alla volontà di Dio diventa la prima dimora di Dio-con-noi.
Nella notte dell’Amore.
Questa notte di Natale ha un fascino senza pari: commozione, sentimenti, ricordi, affetti, sensazioni…ci afferrano tanto da farci intuire che siamo davanti ad un avvenimento che ha cambiato le sorti del mondo. E’ una notizia strepitosa, incredibilmente bella e inaudita: “Dio si è
fatto uomo” nel Bambino di Betlemme. E’ il Figlio dell’Eterno Padre e figlio di Maria. E’
avvolto in fasce e regge il mondo, è posto in una mangiatoia e tiene le sorti dell’umanità, è
rivestito di umiltà e povertà ed è immortale ed eterno. Il Dio invisibile ed irraggiungibile si fa
visibile e raggiungibile nel bambino, il Dio altissimo si fa meravigliosamente vicino nel bambino di Betlemme. In questo bambino si incontrano Dio e l’uomo: stupendo incontro, che rende l’umanità finalmente una ‘terra sposata’, abitata dalla presenza di Dio. Questo bambino è
l’incontro di due itinerari: quello di Dio, che da sempre ha cercato e desiderato e atteso l’uomo ed ha trovato in Maria, la creatura disponibile, piena di grazia, umile serva come dimora
accogliente; e quello dell’uomo, che, attraverso vie tortuose da sempre desidera gioia e pace e
felicità. Il Bambino di Betlemme è il frutto dell’amore del Padre per l’umanità: “Dio ha tanto
amato il mondo da mandare il Figlio suo…”. Questo Bambino resta per sempre il segno più
segue a pag. 8

RIFLESSIONI
7 IL BATTESIMO DI GESU’
Tu sei mio Figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto
Il battesimo di Gesù sul fiume Giordano è un evento molto importante perché segna l’inizio
della sua vita pubblica. I Vangeli ne parlano chiaramente in riferimento, anche alla predicazione del Battista. Due sono i momenti importanti di questo evento: il battesimo e la manifestazione divina (detta ‘teofania’). Per l’evangelista fondamentale è il senso profondo, il significato ‘teologico’ all’interno della storia della salvezza. Gesù di Nazaret si reca al Giordano, accoglie la predicazione del Battista, si confonde tra i peccatori di Israele per essere battezzato. Dimostra la sua solidarietà con i più poveri, si confonde con i peccatori per consacrarsi interamente alla loro salvezza. Gesù, sempre più cosciente di essere il Messia di Dio
per il suo popolo, si rende obbediente al Padre che lo indica al popolo come il Figlio suo prediletto.
14 DOMENICA II p.a.
Videro dove abitava e si fermarono presso di lui.
Il Vangelo parla della chiamata dei primi discepoli lungo il fiume Giordano. All’indicazione
del Battista due discepoli seguono Gesù, il quale si volta, si ferma, li guarda negli occhi, li
interroga e li invita a seguirlo. La vocazione dei discepoli è inserita nella trama degli eventi
quotidiani e nei luoghi normali della vita. I due che cercano e desiderano vedere dove abita
Gesù, al suo invito a seguirlo, rimangono presso di lui tutto il pomeriggio. ‘Videro dove abitava...erano circa le quattro del pomeriggio’. L’iniziativa è sempre di Gesù, quindi di Dio,
Essa si innesta in un’ansia ed in una ricerca che l’uomo ha nel cuore. La vocazione, allora, è
una scoperta progressiva fatta di tempo, esperienze, riflessioni, incontri, luoghi, dialogo. L’esperienza dell’incontro è così personale, straordinaria, vitale da essere ricordata anche dopo
decenni perfino con l’ora precisa. La gioia dell’incontro con Gesù non può non essere comunicata, trasmessa, rivelata agli altri: ‘Abbiamo incontrato il Messia’, affinchè anche loro
possano mettersi sulla strada della ricerca per incontrare il Signore.

21 DOMENICA III p.a.
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio
Quando il Battista viene rinchiuso in carcere tace la voce ed il deserto torna ad essere senza
vita e senza parola che orienta a Dio. Allora Gesù prende l’iniziativa ed avvia la sua predicazione a partire dalla Galilea, screditata agli occhi dei Giudei, periferica e lontana dal cuore
della religione, Gerusalemme. Eppure Gesù inizia proprio dalla Galilea. Qui chiama i suoi
discepoli e alla fine, da Risorto, (vedremo) attenderà i discepoli per il ‘secondo’ inizio della
predicazione del vangelo (14,28). Gesù parte dalla Galilea: luogo marginale, escluso, disprezzato, povero, poco di buono, vi si mescolavano pagani ed emarginati, poveri e credenti. Gesù
predica il suo Vangelo affermando che ‘il tempo è compiuto’ ed è iniziato il ‘Regno di Dio’.
A questo annuncio occorre una risposta libera di adesione e di conversione.
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28 DOMENICA IV p.a.
Ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità
Il brano del vangelo fa parte della sezione conosciuta come ‘la giornata tipo di Gesù’: giornata, cioè, scandita dall’insegnamento, dai miracoli, dall’incontro con la gente, dal ritirarsi in
preghiera in un luogo isolato con il Padre. In questo modo l’evangelista ci vuol comunicare e
rivelare progressivamente l’identità profonda di Gesù fino alla pienezza definitiva nella croce
e nella Pasqua, senza anticipare i tempi o procedere per pericolose scorciatoie. Gesù desidera
essere riconosciuto Messia e Salvatore non nei singoli miracoli che compie, ma nell’obbedienza fiduciosa al Padre vissuta quotidianamente fino alla pienezza rivelatasi nel dono di sé
sulla Croce.
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL CIRCOLO RICREATIVO S. DOMENICO NOI

Il Consiglio Circolo NOI nella seduta in data 12 dicembre 2017 ha deliberato quanto segue:
“Domenica 21 gennaio 2018 Dalle ore 9,15 alle ore 11,30 in Aula 1 dell’Oratorio parrocchiale vi sarà il rinnovo del consiglio del Circolo ricreativo San Domenico di Mussetta di
San Donà di Piave.
Sono elettori tutti i soci che al momento del voto abbiano compiuto diciott’anni di età e siano
in regola con il tesseramento riferito al 2017.
Ogni elettore può esprimere all’atto della votazione n.4 (quattro) preferenze tra i candidati in
lizza; può, in possesso di regolare delega, votare in vece di un altro socio. Non potrà esprimere nessun voto chi, anche se in possesso di delega, non risulta essere socio.
Sono candidati i soci che:
- abbiamo presentato regolare richiesta;
- abbiano compiuto il 18 anno di età al momento della candidatura;
- siano in regola con il tesseramento riferito all’anno 2017;
- risultino essere tesserati da almeno sei mesi antecedenti la data del voto;
- condividano lo statuto, si impegnino per la concordia tra persone e realtà parrocchiali, promuovano la comunione ecclesiale insieme al parroco.
Saranno dichiarati membri del direttivo/Consiglio i primi nove candidati che otterranno più
voti. A parità di voti tra i candidati risulterà essere eletto il più giovane.
Le candidature saranno, tramite apposito modulo da compilare, che si trova presso il bar
dell’oratorio e alle porte della chiesa, consegnate in mano al parroco da 8 al 12 gennaio 2018
Il numero massimo di candidature accettate sarà di n 15 in ordine di presentazione.
Il modulo di delega potrà essere ritirato presso il bar dell’Oratorio e presso le porte della
chiesa.
La lista dei candidati sarà resa pubblica da sabato 13 gennaio 2018 presso i locali parrocchiali.
TESSARAMENTO: Inizio Domenica 14 gennaio 2018 dalle 9,30 alle 11,00 in Oratorio, e
poi tutte le domeniche di gennaio e di febbraio 2018
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Sabato 6

Ore 11,15: S. Messa, bacio a Gesù Bambino e premiazione concorso presepi

Domenica 7

Ore 11,15: S. Messa e Battesimi comunitari
Ore 18,00: a Mussetta di Sopra: pan e vin e momento di convivialità

Lunedì 8

Ore 20,30: Incontro genitori ragazzi catechismo terza media, i cresimandi

Martedì 9

Ore 20,30: Incontro Consiglio NOI

Mercoledì 10

Ore 16,30: Incontro volontari del Doposcuola: verifica e programmazione

Sabato 13

Ore 16,00-18,30: Ritiro spirituale catechisti

Domenica 14

Carità: Vendita torte per i bambini di Cernobyl
Ore 11,15: Consegna Symbolum della fede ai cresimandi di 2ª Media:
Ore 15,30: Cinema in famiglia presso la sala dell’Oratorio
Ore 16,30: A Mussetta di Sopra: concerto cori natalizi

Lunedì 15

Ore 20,30: Incontro genitori ragazzi catechismo 2ª media

Martedì 16

Ore 20,45: Incontro Consiglio della Collaborazione.
Ore 20,45: Incontro Animatori GREST

Mercoledì 17

Ripresa del Doposcuola

Venerdì 19

Ripresa del Doposcuola

Sabato 20

Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 2
Ore 20,30; Incontro gruppo coppie 3

Domenica 21

Uscita ritiro spirituale cresimandi di terza media a Pordenone.
Verso il Carnevale: preparazione sfilata

Lunedì 22

Ore 20,30: Incontro genitori ragazzi catechismo 1ª media

Martedì 23

Ore 20,30: Incontro servizio liturgico

Giovedì 25

Ore 17,00: Incontro Ministri straordinari eucaristia;
Ore 20,30: Incontro MASCI

Venerdì 26

Ore 20,45: Lettura degli Atti degli Apostoli

Sabato 27

Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 1

Domenica 28

Ore 11,15: Consegna Bibbia ai ragazzi di 1ª Media;
Verso il carnevale: preparazione sfilata

Lunedì 29

Ore 20,30: Incontro genitori cresimandi di 3ª Media

Martedì 30

Ore 20,30: Incontro ambito carità, missioni, volontariato e servizio sociale

Giovedì 1

Ore 20,00: S. Messa ed adorazione

Venerdì 2

Ore 15,00: Mussetta di Sopra S. Messa
Ore 20,00: S. Messa: rito della luce

4

PRIMA COMUNIONE 2017
Antoniazzi Nicola; Baldo Federica; Baldo Nicole; Battistutta Marta; Benzoni Mario; Bincoletto Sofia; Bortoletto Catterina; Branca Antonio; Buratto Mattia; Busatta Vittoria; Cagnin
Samuele; Campion Angela; Canal Matilde; Carobonera Sara; Carrossa Tommaso; Casonato
Stefano; Cataldo Elisa; Chiuso Giulio; Cinque Chiara; Contarin Giulia; Costantini Jennfer;
Costantini Raul; Crosato Anna; Dedin Martina; De Lucca Riccardo; De Pieri Elisa; De Vita
Emanuele; Di Dio Sara; Enzo Simone; Faltibà Matilde; Fat Dario; Fazzini Chiara; Felaco
Vincenzo; Ferro Enrico; Filippi Leonardo; Finotto Aurora; Furlan Cecilia; Fusco Leonardo;
Gelsomini Suami; Giurin Giorgia; Gnes Arianna; Gottardi Leila; Grisendi Giulia; Lazaretti
Ludovica; Lorenzon Greta; Mandarini Ginevra Maria; Marian Matteo; Mattiuzzo Elisa; Meza
Angelito; Mometti Elia; Montagner Alessia; Obi YoYo; Obioka Stefan; Omiciolo Filippo;
Pagotto Alina; Pavan Margherita; Pelanda Gianluigi; Pelanda Ines Alida; Penso Giorgio; Perazzolo Alberto; Perissinotto Anna; Piazza Leonardo; Presottin Andrea; Radogna Davide;
Ravagnan Elena; Riesi Angelo; Rinaldi Matteo; Rubin Veronica; Salmaso Giulia; Sarno Laura; Segato Pietro; Solighetto Daniel; Sperandio Filippo; Tardivo Mauel; Tognetti Riccardo;
Trevisan Vittoria; Troqe Giorgia Gaia; Troqe Lois Federica; Verona Anna; Vettoretto Daniel;
Visentin Cecilia; Zago Gianluca; Zanlorenzin Nicolas; Zanon Isacco; Zaratin Alessio; Zuin
Arianna
MATRIMONI 2017
D’ESTE Pierpaolo e FRASSON Monica; BRUSSOLO Alberto e DORO Marta; DAVANZO
Andrea e SCOTTON Gianna; ROSSETTON Marco e CELEGHIN Denise; DELL’ORCA
Massimiliano e PASQUOT Francesca.
DEFUNTI 2017
CONTARIN Ferdinando; ZEN Ersilia (Adelina); CECCHIN Maria; SIMONETTO Maria;
PELLEGRINI Angela; FIORINDO Maria; CAGNIN Bruno; FUSER Loretta; MENEGHEL
Antonia; DI VAIRO Rosanna; PULITA Maria; PAVAN Dosolina; MANZATO Maria; ROCCO Luigia; CUZZOLIN Gino; MILAN Assunta; ROSIGLIONI Fernandino; MINARDI
Francesca; PAVANETTO Bentivoglio; BETTARELLO Pietro; CONTE Pierina; BOGGIAN
Fabrizio; FASULO Roberta; ROSSI Mario; BUZZI Rosa Teresina; TAVOSANIS Nadia; JANNER Sylvia, ZAGO Giorgina; SCALCO Maurizio; MERLO Luigi; SIMONETTO
Bruno; ZNIDARCIC Ernesta; CONTE Maria; NARDINI Lucia; GRANZOTTO Giorgio;
CECCONI Gianna; FEDRIGO Silvano; SPAGNOLI Renato; FREGONESE Pierina; BEVILACQUA Gianna; PRAVATO Franco; ENZO Luigia; BASSETTO Dante; PERISSINOTTO
Narcisa; TONETTO Primo; BOTTAN Paolo.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Venerdì 5
Sabato 6

18,30 MANZATO Rita; SARTORI Antonio e Rachele
8.45 SIMONETTO Francesco e Angela; MACCARI Francesco e Angela; MONTAGNER Valerio e fam.
11.15 MICHIELIN Eddy; SIMONETTO Umberto; FEDRIGO Silvano e genitori
10.00 Pro Populo
18.30 Pro Populo

Domenica 7

8.45 BUZZI-PETRINI; BORIN Mario genitori e suoceri
10.00 Pro Populo
11.15 TONETTO Giovanni e Carolina; BALSARIN Olivio e Renzo; CAVASIN
Emilio, Marino e Dolfina; Pompeo
18.30 ASTOLFI Narciso

Lunedì 8

18.30 RUMIATO Mario e Gauileo; VAZZOLA Maria, PERISSINOTTO Vittorio ed
Elena; MARINELLO Nicola (3 anno)

Martedì 9

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 10

18.30 TOMMASELLA Augusto

Giovedì 11

18.30 TONETTO Primo (30)

Venerdì 12

18.30 Pro Populo

Sabato 13

18.30 VICINI Roberto e Gabriella; RORATO Guerrino, Sileno e Contarin Maria;
DORO Maurizio e Busato Emilia; BOTTAN Paolo (30) ; BIASOTTO Elisa
(8); GAIOTTO Olga, Andreuzza e Bianco Antonio; GAROFALO Rosario (8)

Domenica 14

8.45 BOEM Giuseppe e DALLE VEDOVE Teresa
10.00 BORIN Fabrizio; MORETTO Guerrino
11.15 BOSO Vittorio, VALLESE Giovanni, Olinda e Maria; CUZZOLIN Giovanni e
Gino; PEGORARO Antonio e Livia
18.30 BATTISTEL Pietro

Lunedì 15

18,30 Pro Populo

Martedì 16

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) MORETTO Gina; PUPPIN Giorgio, Lino; DE OSTI Elsa e Giulia

Mercoledì 17

18.30 Pro Populo

Giovedì 18

18.30 Pro Populo

Venerdì 19

18.30 Pro Populo

Sabato 20

18.30 Fam. CEOLIN
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Domenica 21

8.45 DRIDANI Lino; BASSETTO Giulio e Maria
10.00 CARNIO Giuseppe
11.15 DONAZZON Giovannina
18.30 Fam MARC

Lunedì 22

18.30 Pro Populo

Martedì 23

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 24

18.30 Pro Populo

Giovedì 25

18.30 Def.ti DURIZZOTTO

Venerdì 26

18.30 Pro Populo

Sabato 27

18.30 Pro Populo

Domenica 28

8.45 PIOVESAN Antonio e Maritan Noemi; SCAPOLAN Antonietta e Luciano
10.00 CONTE Stefano
11.15 Pro Populo
18.30 CHECCHIN Maria e Contarin Ferdinando

Lunedì 29

18.30 Pro Populo

Martedì 30

18,30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) MANZATO Rita

Mercoledì 31

18.30 VERGATO Domenica (30); MANZATO Rita

Giovedì 1

20,00 Pro Populo

Venerdì 2

15.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo
20,00 Pro Populo

Sabato 3

18.30 BIASOTTO Elisa (30)

17 gennaio: Giornata dialogo tra Cristiani e Ebrei. Alla scoperta delle radici ebraiche del cristianesimo
18 - 25 gennaio: Settimana Preghiera per l’unità dei Cristiani
27 gennaio: Giornata della memoria dell’Olocausto
OFFERTE
Per la Chiesa € 600,00; per la visita alle famiglie € 120,00; viveri raccolti il 17 dicembre
2017 (valore di circa € 330,00)
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sconvolgente dell’amore di Dio per l’uomo. Allora, l’uomo, assunto dal Bambino di Betlemme, è ormai inseparabile da Dio, perché nel Bambino di Betlemme possiamo scoprire il volto
umano di Dio, in modo da poter scoprire in ogni nostro fratello il volto divino del Signore.
Nel Natale ogni uomo ha la possibilità di divenire, nel Figlio, figlio di Dio, e così Natale non
è solo la sua nascita ma anche la nostra nascita con Lui da Dio.
Da accogliere e contemplare.
E i pastori dopo aver appreso quell’annuncio vanno, vedono, lodano Dio e ne parlano. Così
anche per noi. Il Natale vuol risvegliare in noi la capacità di ‘vedere’ anche nelle piccole cose
quotidiane, umili e nascoste, l’azione di Dio che sempre ci viene incontro, ci dona la salvezza
e ci invita a entrare nella storia che egli sta facendo. Il Natale introduce il lieto annuncio di
salvezza che ci è donato e che supera ogni nostro fallimento e ogni nostra attesa, perché nel
Bambino di Betlemme, nella vita e nella storia di Gesù noi riconosciamo Dio che viene a condividere la nostra esistenza terrena orientandone il senso al di là dell’immediato, verso il senso ultimo e definitivo della storia.
Allora, la salvezza è dono interiorizzato, che cambia l’uomo e lo trasforma in ‘figlio di Dio’,
e unisce così profondamente la nostra povertà umana a Dio, da riempirla tutta e farne strumento della grazia e della potenza divina. “Meraviglioso scambio. Il Creatore del genere
umano ha preso un’anima e un corpo, è nato dalla Vergine. Fattosi uomo senza opera d’uomo, ci ha donato la sua divinità” (Liturgia).
E così nella festa del Natale siamo ricondotti al cuore e al vertice della salvezza: la discesa di
Dio per l’ascesa dell’uomo. Discesa sua , per puro amore e compiacenza; ascesa nostra, per
suo dono e per nostra libera e continua risposta alla Grazia. Infatti la divinizzazione dell’uomo, non è meccanica, un dono dall’esterno che risolve soluzioni insolubili lasciando passivi
l’uomo, ma un lento e progressivo ‘diventar Dio’ con la forza di Dio, fino alla totale pienezza
della Gloria.
Con Maria.
E la Vergine-Madre è pienamente immersa in questa Gloria, in questo mistero di comunione
con la totalità della sua vita e delle sue azioni: ovunque l’umanità di Cristo, sacramento di
salvezza, è fonte di vita, ivi è Maria che gli ha dato la carne: ivi è iscritta la sua figura di Vergine e la sua azione di Madre. Così Figlio e Madre sono intimamente congiunti e celebrati
insieme.
Inoltre, questa Madre del Figlio di Dio ci rigenera a figli di Dio: Capo e membra nascono dalla sua responsabile maternità, divina e pienamente umana; Madre impegnata a rivelare il Figlio e a portare tutti al Figlio; Madre sollecita di tutti gli uomini, perché siano riconciliati col
Padre e diventino ‘uno’ in Cristo; Madre-discepola che traccia la strada della ‘sequela di Gesù
Cristo’ ad ogni discepolo
don Edmondo Lanciarotta
Iscrizioni Scuola Infanzia: dal 23 al 30 gennaio 2018
Visita alle famiglie: Falcade; Cortina; Fra.lli Bandiera

GRAZIE.
Con l’inizio del nuovo anno desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, in vario modo, attraverso piccoli e fondamentali servizi, si prendono cura della nostra parrocchia, per renderla
sempre più bella, accogliente, fraterna, in cammino, sotto la protezione della B. V. Maria Assunta. L’augurio è che questa passione del prendersi cura della vita della comunità si estenda
ad altre persone, famiglie. Grazie ancora e buon anno a tutti.
D. Edmondo
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