
SANTA FAMIGLIA 

La festa della Santa Famiglia è stata collo-
cata nella luce delle celebrazioni della nascita 
di Gesù. Il Figlio di Dio non ha assunto solo 
una apparenza umana, ma è sorto proprio 
come pienamente uomo in mezzo a noi. Que-
sta festa della Famiglia di Nazaret mette in 
evidenza la concretissima realtà dell’umanità 
del Figlio di Dio. 

Portato nel grembo di una donna, il Figlio 
di Dio si è formato ed è nato come tutti gli 
altri bambini. Durante gli anni di quella che 
viene chiamata «la vita nascosta» a Nazaret, 
gli anni più lunghi della sua esistenza terrena, 
Gesù è cresciuto come tutti gli altri bambini e 
in condizioni simili alle loro, in una famiglia 
che apparentemente non si distingueva in 
nulla dalle altre.  

Egli ha ricevuto dai suoi genitori e dal suo 
ambiente un'educazione paragonabile, su 
ogni aspetto e in tutti i campi, a quella dei ra-
gazzi di Nazaret. È da loro che ha imparato, 
cominciando a balbettare, le parole della lin-
gua nella quale avrebbe annunciato in segui-
to il Vangelo e rivelato i segreti del Padre.  

Come gli altri bambini, ha conosciuto pro-
gressivamente e per esperienza le pene e le 
gioie della vita quotidiana delle persone sem-
plici, che traspaiono, in particolare, dagli 
esempi e dai paragoni disseminati nelle sue 
parabole. Alla scuola dei suoi genitori e osser-
vando la vita quotidiana, egli ha misurato il 
valore umano e il peso di eternità delle cose 
più semplici, apparentemente insignificanti, o 
di quelle più banali.  

Le ha santificate, prima di insegnare che la 
fedeltà con cui si compiono avrà una ricom-
pensa che supera qualsiasi merito. 

Scrive Papa Francesco: “Davanti ad ogni 
famiglia si presenta l’icona della famiglia di 
Nazaret, con la sua quotidianità fatta di fati-
che e persino di incubi, come quando dovette 
patire l’incomprensibile violenza di Erode, 
esperienza che si ripete tragicamente ancor 
oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e 
inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate 
a contemplare il Bambino e la Madre, a pro-
strarsi e ad adorarlo. Come Maria, sono esor-
tate a vivere con coraggio e serenità le loro 
sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a cu-
stodire e meditare nel cuore le meraviglie di 
Dio. Nel tesoro del cuore di Maria ci sono an-
che tutti gli avvenimenti di ciascuna delle no-
stre famiglie, che ella conserva premurosa-
mente. Perciò può aiutarci a interpretarli per 
riconoscere nella storia familiare il messaggio 
di Dio”. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2022 

 

Lunedì 27, Palse ore 8.00 
DEL BEN ZEFFIRA. 
Martedì 28, S. Giuseppe ore 18.00 
Mercoledì 29, Palse ore 8.00 
Giovedì 30, Pieve ore 18.00 
Cicchetti Emilia. 
MANDARA GINO. 
CHIAROTTO VITO. 
Venerdì 31, FINE ANNO Palse ore 18.00 
 
Sabato 1 gennaio 2022, MARIA SS.MA 
MADRE DI DIO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
ANN. AZZANO BENEDETTA. 
PASE ALVARO E MARIO 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 
Domenica 2, II DOM. DOPO NATALE 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, CELESTE, GIOVANNI, 
CAROLINA E MARIA. 
SANDRE ISOLINA. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E AN-
TONIO. 
PICCOLO MARIO E  MENEGALDO RITA. 
SONEGO ANTONIO, PIETRO E MATILDE. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
ROS ATTILIO E MARIA. 
DEI NEGRI FRANCESCO E BORTOT ANNA. 
BISCONTIN LUCIANO. 
SARTOR MASSIMILIANO, TERESA, GIAM-
PAOLO E MARIO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

TE DEUM E VENI CREATOR 
Venerdì 31 dicembre, fine anno 2021, all’inizio 
della S. Messa delle ore 18.00, canto del Te 
Deum di ringraziamento per l’anno trascorso. 
Sabato 1 gennaio 2022, all’inizio della S. Messa 
delle ore 11.00 in chiesa parrocchiale a Palse, 
canto del Veni Creator per il nuovo anno. 

 
PER UN NATALE DI SOLIDARIETÀ 

 
OFFERTE PRO INDIA 
Continua la raccolta di offerte per la parroc-
chia di Tadikalapudi  (India), per dotare di 
macchine da cucire donne della comunità e 
offrire così a loro la possibilità di lavorare in 
casa. Le offerte vanno messe nelle cassette 
che si trovano vicino a Parrocchia Notizie in 
chiesa. 
 
RACCOLTA ALIMENTARI 
In chiesa c’è un raccoglitore dove si possono 
mettere alimenti non deperibili, destinate a 
fornire una borsa spesa alle famiglie in situa-
zione di bisogno. In collaborazione con la S. 
Vincenzo di Porcia. 

 
Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso 
un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fra-
ternità e di solidarietà, di sostegno vicendevo-
le e di accoglienza reciproca. Non cediamo al-
la tentazione di disinteressarci degli altri, spe-
cialmente dei più deboli, non abituiamoci a 
voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni 
giorno concretamente per formare una comu-
nità composta da fratelli che si accolgono reci-
procamente, prendendosi cura gli uni degli 
altri.                                               Papa Francesco 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 

Indossare la mascherina. 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se 37,5° o in contatto recente con malati di 
Covid , non partecipare. 


