
 AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 29 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Le S. Messe avranno orario festivo.

Martedì 31 Ore 18.30 S. Messa prefestiva con il canto TE 
DEUM di  ringraziamento al Signore per tutti i doni 
che ci ha dato nel 2019

Mercoledì 
1 gennaio 2020

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO  
Giornata Mondiale della Pace                                
le S. Messe avranno orario festivo

Domenica 5 II Domenica di Natale
Le Sante Messe avranno orario festivo

Lunedì 6  
Epifania

SOLENNITÀ  DELL’EPIFANIA DI GESÙ 
le S. Messe avranno orario festivo

ANGOLO DELLA CARITA’

Riproponiamo  in questo tempo di Natale, la proposta ,  
“DONO UNA SPESA PER LA CARITÀ”

 iniziativa che ha il significato di farci “prossimi” con chi è in difficoltà.

GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE    

29 DICEMBRE 2019 – 5 GENNAIO 2020

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-15.19-23) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».   
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio figlio.

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono 
morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando 
venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe 
paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad 
abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%202,13-15.19-23&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


 FESTA DELLA SACRA  FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E
GIUSEPPE

Fuggi in Egitto! Perché l'angelo comanda di fuggire, senza garantire un futuro, 
senza indicare la strada e la data del ritorno?                                                         
Dio interviene così: non ti protegge dall'esilio, ma dentro l'esilio; non ti 
custodisce dalla notte, ma dentro la notte.
Quella vicenda di persecuzioni, quella storia di fuggiaschi ricercati a morte è la 
storia di milioni di famiglie ancora oggi. Non vi torna in mente la fuga in Egitto 
di Giuseppe con Maria e il Bambino ogni volta che una famiglia straniera bussa 
alla nostra porta e chiede aiuto? 
È storia sacra che si ripete: sacra è la vita, più sacra ancora la vita perseguitata. 
Mille Erodi ancora oggi emanano morte.  Erode però viene giocato dai Magi e 
da Giuseppe, perché c'è Qualcuno che veglia anche nella notte, anche quando
noi dormiamo, è nel nostro profondo ed ecco che l'uomo giusto ha gli stessi 
sogni di Dio. Che tuttavia indicano davvero poco, una direzione verso cui 
partire, che hanno tanta luce quanta ne serve al primo passo. 
Poi tocca a Giuseppe studiare la strada. Tocca a noi scegliere gli itinerari più 
sicuri, misurare la fatica dei più deboli e portarli se necessario.
Giuseppe prese il bambino e sua madre e fuggì in Egitto. Le sorti del mondo si 
decidono dentro una famiglia, le cose decisive - oggi come allora - accadono 
dentro le relazioni e gli affetti, cuore a cuore, nello stringersi amoroso delle vite.
Nel coraggio quotidiano di moltissime persone, innamorate e silenziose, 
fioriscono creature che faranno fiorire la storia. 
La vocazione alla famiglia è santa, quanto quella di una monaca di clausura o 
di un missionario. Perché è vocazione ad amare, e ogni amore fa tutt'uno con il 
mistero di Dio.
Giuseppe rappresenta tutti gli uomini che prendono su di sé il peso della vita 
di un altro, senza contare fatiche e senza accumulare rimpianti; quelli che senza
proclami e senza ricompense, in silenzio, fanno tutto ciò che devono fare, 
semplicemente. Sognatori e concreti, disarmati eppure più forti di ogni Erode.
Maria incarna tutte le madri, che sono tutte, come lei, benedette; quelle che 
non dicono mai "basta" all'amore che il bambino esige giorno e notte. 
Maria è tutte le donne che inventano risorse di intelligenza e di forza per farlo 
crescere.
E quel Bambino non toccato dal male è tutti i bambini, dove il solo fatto di 
esistere è già un'estasi (E. Dickinson) una vertigine. 
I bambini ti chiamano a conversione, danno ordini al futuro buono del mondo. 
Nel loro sguardo c'è tutta l'eternità che ci attende.
Un ultimo pensiero va a chi vive sulla propria pelle un fallimento matrimoniale 
o familiare: non temete! Dio ha anche per voi progetti di amore e di gioia, di 
luce e di vita. Scopriteli, con fiducia.                       

(commento di P. E. Ronchi)

DOMENICA 29 DICEMBRE bianco        

 SANTA FAMIGLIA
Festa . Liturgia delle ore propria

Sir 3,3-7.14-17a (NV); Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vieË

+ 11.30 CASARIN - 
FANTIN

LUNEDI’ 30 DICEMBRE   viola
Liturgia delle ore propria

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ 18.30  TITTI

MARTEDI’ 31 DICEMBRE viola
Liturgia delle ore propria

 1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO bianco                
 MARIA SS. MADRE DI DIO

Solennità – Liturgia delle ore propria

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedicaË

+ 11.30 FRANCESCA

GIOVEDI’ 2 GENNAIO   bianco
Liturgia delle ore prima settimana

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – memoria
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

VENERDI’ 3 GENNAIO bianco
Liturgia delle ore propria

Santissimo nome di Gesù – memoria facoltativa
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

SABATO 4 GENNAIO bianco
Liturgia delle ore propria

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

DOMENICA 5 GENNAIO bianco        
 II DOMENICA DOPO NATALE

Liturgia delle ore seconda settimana

Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef  1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noiË


