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DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE   27  dicembre  2020 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

La Santa Famiglia 
A cura di don Carlo Tisot 

 
Ancora con il boccone in bocca dei pranzi natalizi, guardiamo, con un po' di  
sufficienza, questa famiglia di Nazareth composta da un padre che non è padre 
vero, di una madre vergine e di un bambino figlio di Dio. Ma se guardiamo con 
attenzione ci rendiamo conto che è una famiglia vera, concreta, reale, che fa i conti 
con la fatica e la sofferenza, con gli imprevisti e i momenti di stanchezza nelle 
relazioni. Non è una coppia di semidei e non ci sono gli angeli che stirano e fanno il 
bucato. E non ci sono le potenze del cielo che suggeriscono a Giuseppe le scelte 
da fare, né a Maria il pranzo da preparare. E' una famiglia esemplare per la sua 
vicinanza alle nostra fatiche, alle nostre stanchezze e non c'è Dio seduto nel 
soggiorno... Guardiamo a Giuseppe, “uomo giusto” che vive la lacerazione fra il 
denunciare Maria e il salvarla ad ogni costo. Non mette il suo orgoglio di maschio al 
centro, ma l'amore e dire che questo gesto lo porta a trasgredire la legge, lui 
“giusto”. Mettendo l'amore prima della legge salva Maria e sé stesso. Potrebbe 
prendersela con Dio, ma, come Maria, dice il suo “si” e prende con sé Maria e 
perciò anche Gesù. A lui da il nome cioè l' identità di figlio suo. Maria conserva nel 
suo cuore ciò che sta accadendo, lo vive con intensità, si lascia coinvolgere, ne fa 
tesoro, cerca di rintracciare un senso in tutto ciò che accade. E' L'esatto contrario 
di ciò che il nostro mondo ci costringe a fare: presi dagli impegni, dalle emozioni 
siamo diventati incapaci di conservare e pensare. Che cosa dicono ai genitori di 
oggi? Il compito, oggi, è più che mai difficile, ma non è stato facile nemmeno per 
Maria e Giuseppe. Ma la loro missione è stata raggiunta con successo. Hanno 

 
27 dicembre 

 
 DOMENICA 

 DELLA SANTA 
FAMIGLIA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Maria Sperandio – d. Osvaldo Cecco 

 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Lorenzo e Pina – d. Lina, Paola e Lucia  

 d. Bianca, Ivo, Franco e Pina 
 

Ore 17.00: Santa Messa della Comunità a Ronco 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
d. Fiorinda Solai – d. Bortolo Bettega – d. Luisa Bagato 

 

Ore 18.15: Santa Messa a Canal San Bovo: 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Clelia, Annunziata e Anna Grisotto  
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Luigi Recchia  

d. Ugo Micheli (ann) – d. Francesco Gilberto Ugenti  
defunti famiglia Nardelli 

Giovedì  
31 dicembre 

 

SAN SILVESTRO 

 

Ore 9.00: Santa Messa di San Silvestro nella chiesa di Imèr 

Ore 19.00: celebrazione con il canto del Te Deum 

 a Canal San Bovo 

Venerdì 
1 gennaio 

 
MARIA SANTISSIMA 

MADRE DI DIO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria 

 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea 
 

Ore 17.00: Santa Messa della Comunità a Ronco 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Prade 
 

Ore 18.15: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Grisotto (ann) – d. Egidio Grisotto 

d. Egidio e Domenica Micheli – d. Nicoletta e Sante 
 

Domenica 
3 gennaio 

 
II DOMENICA  

DOPO NATALE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea 
 

Ore 17.00: Santa Messa della Comunità a Ronco 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Prade 
 

Ore 18.15: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Annie Fontana – d. Maria, Attilio, Ugo e Giovanni Micheli 

d. Giovanni, Libera e Pierfelice Fontana 
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considerato il figlio come un “dono”, si sono impegnati a prepararlo alla vita, l'hanno 
aiutato a scoprire, con fiducia e con pazienza, la strada che Dio disegnava davanti 
a loro, sempre sostenuti dalla fede. Non mancano le fatiche e gli ostacoli, ma Dio è 
al centro. Ecco, da qui possiamo partire per ridefinire le nostre relazioni famigliari. 
Qui comincia la santità anche per nostre famiglie. 
 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (8) 

A cura del Diacono Alessandro 
 

Riprendiamo la riflessione dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla 
fraternità e l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo sesto – Dialogo e amicizia sociale (n. 198-224) 
Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a 
comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel 
verbo “dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di 
dialogare. Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare 
che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone 
generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo 
perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, 
eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto 
possiamo rendercene conto… Il relativismo non è la soluzione. Sotto il velo 
di una presunta tolleranza, finisce per favorire il fatto che i valori morali 
siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del momento. Se in 
definitiva «non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della 
soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, […] 
non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge 
basteranno. […] Quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce 
più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi 
verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da 
evitare»… Una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la 
ricerca della verità e per il suo attaccamento alle verità fondamentali… Ciò 
che chiamiamo “verità” non è solo la comunicazione di fatti operata dal 
giornalismo. È anzitutto la ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla 
base delle nostre scelte e delle nostre leggi… Quello che oggi ci accade, 
trascinandoci in una logica perversa e vuota, è che si verifica 
un’assimilazione dell’etica e della politica alla fisica. Non esistono il bene e 
il male in sé, ma solamente un calcolo di vantaggi e svantaggi… La parola 
“cultura” indica qualcosa che è penetrato nel popolo, nelle sue convinzioni 

più profonde e nel suo stile di vita… Dunque, parlare di “cultura 
dell’incontro” significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, 
il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che 
coinvolga tutti…  Questo implica la capacità abituale di riconoscere 
all’altro il diritto di essere sé stesso e di essere diverso… L’individualismo 
consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla 
propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e 
l’aggressività aumenta… Tuttavia, è ancora possibile scegliere di 
esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in 
mezzo all’oscurità.  
        CONTINUA… 
 

31 GENNAIO SAN SILVESTRO 

Ore 09.00 Santa Messa presso la chiesa di Imèr.  

Quest’anno – viste le restrizioni antipandemia - si è scelto di non salire 

al Santuario, ma di celebrare nella chiesa parrocchiale di Imèr la festa 

del Santo Patrono del Primiero. 

 

 


