GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Come tradizione il 6 gennaio ricorre la Giornata mondiale dell’infanzia missionaria (Giornata dei
ragazzi missionari), quest’anno
con il tema “Sii il sogno di Dio”.
Il tema della Giornata Missionaria
dei Ragazzi e dell’anno pastorale
è strutturato a partire dalla Giornata Missionaria Mondiale il cui
slogan, “Testimoni e Profeti”, ci
spinge a capire soprattutto come
essere testimoni del vangelo e
portatori delle profezie di Dio, capaci di partire dal proprio Battesimo e dalla fede ricevuta in dono e
di “prendere il mondo in simpatia”
guardando lontano. L’amore di
Dio che conosciamo in Gesù, infatti, non è un discorso astratto, ma è un amore concreto, incarnato
nei discepoli missionari, piccoli o grandi che siano per età e responsabilità.
Abbiamo cercato di immaginare come Dio si rivolge agli uomini ed
alle donne di oggi, perché tutti vivano la missionarietà. Dio ci interpella certamente con la sua Parola che è Gesù, ma anche nella
storia quotidiana di ciascuno e talvolta in episodi inattesi della vita. Vogliamo rivolgere a ciascuno un invito appassionato: sii quello
che Dio attende da te, sii quello che manca perché l’umanità sia
migliore. Come dice papa Francesco, «impara dalla meraviglia,
coltiva lo stupore, e soprattutto sogna! Non avere paura di sognare. Sogna. Sogna un mondo che ancora non si vede. Il mondo, infatti, cammina grazie allo sguardo di uomini che hanno sognato.
Vivi, Ama, Sogna, Credi!»
Dio ci raggiunge anche oggi con il suo invito sorprendente: “sii il
mio sogno, sii parte del mio Regno, non spaventarti mai, perché io sarò sempre con te!”. Questo ci rassicura e ci incoraggia:
ognuno sia testimone della fedeltà di Dio e portatore di Misericordia ai fratelli che la vita ci fa incontrare!
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1 gennaio 2022: Maria SS. Madre di Dio

Un anno di grazia, nonostante tutto
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono
ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono
delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto
loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli
fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse
concepito nel grembo.

Pandemia e, di conseguenza, crisi del sistema sanitario e sociale, del
mondo economico, cassa integrazione… Dichiaratamente, quello che
abbiamo vissuto anche nel 2021 non è stato entusiasmante. E non si sa
quando usciremo dal tunnel oscuro, quando potremo tornare a tirare il
fiato, a guardare al futuro con una certa serenità.
Inutile nasconderselo: è in queste condizioni che affrontiamo il nuovo anno. Col timore di dover stringere ulteriormente i cordoni della borsa, di
faticare ancora di più a giungere a fine mese, di non riuscire a pagare il
mutuo della casa agevolmente.
Il rischio è che questa situazione ci incattivisca un po’ tutti, ci renda meno
compassionevoli verso i poveri (che tuttavia stanno peggio di noi), meno
disposti a praticare la solidarietà nei confronti di chi conosce un disagio a
volte più consistente del nostro.
Come reagiranno i cristiani? Saranno come tutti gli altri? Oppure saranno
capaci di trovare le ragioni della solidarietà, dell’accoglienza, della fraternità?
L’anno nuovo sarà, nonostante tutto, un anno di grazia, se saremo disposti ad accogliere la Buona Novella e a lasciarci trasformare dal suo amore!
All’inizio del nuovo anno abbiamo l’abitudine di scambiarci gli auguri con
amici e conoscenti. Auguriamo salute, benessere, successo, amore…

Come cristiani, tuttavia, dovremmo andare oltre e cercare nel mistero del
Natale, così vicino, le ragioni profonde della nostra felicità: grazie al “sì”
di Maria, Dio è venuto ad abitare in mezzo agli uomini, si è stabilito tra
loro, ha sposato l’umanità ferita per strapparla alla fatalità del male e della morte ed offrirle un futuro di luce e di vita. Assieme a Maria lasciamoci
anche noi afferrare e rinnovare dallo Spirito! Assieme a Maria lasciamoci
abitare dalla Parola e operiamo perché porti frutto nella nostra vita! Assieme a Maria corriamo il rischio della fiducia per riuscire a donare anche
noi Gesù al mondo!
Roberto Laurita

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Sabato 1
gennaio 2022

MARIA SS.
MADRE
di DIO

Domenica 2

2^ dopo
NATALE

Presso la comunità monastica in Santa Maria in
Colle, corso biblico con Massimo Grilli biblista

Domenica 9 Nella Santa Messa del Battesimo del Signore
alle ore 10.30 sono invitate le famiglie dei bambini battezzati negli anni 2020 e 2021

Domenica 19 dicembre abbiamo celebrato

Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

9.00 Per la ns Comunità / Daniel M. Teresa Quaggiotto 1mese
Quagliotto Sisto /Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara
10.30 Per la nostra Comunità

Martedì 4

15.00 Esequie di Sulimanitu Niculina

Mercoledì 5

18.30 Piccoli Rosa
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

09.00 GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Per la nostra Comunità / Danieli Daniele 1°ann.
Poloni Paolina, Beniamino e def. Famiglia
Bergamin Lino, Cavallin Agnese, Sr Letanzia,
Sr Candida, Sr Oliviana
10.30 Per la nostra Comunità BENEDIZIONE dei BAMBINI

Venerdì 7

18.30 De Bortoli Teodonilda ann.

Sabato 8

18.30

Domenica 9

Dal 3 al 6
gennaio

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

18.30 Gallina Adriana

EPIFANIA
del
Signore

Domenica 2 Esposizione dei Presepi dal tema: la felicità
Organizzato dai ragazzi di 3^ superiore, all’esterno
della Casa del Giovane

55^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
9.00 Per la nostra comunità
Maccagnan Teresa / De Marchi Giuseppe / Baldin Ido
18.30 Per la nostra comunità (prefest. della domenica)

Lunedì 3

Giovedì 6

Appuntamenti della settimana

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

9.00 Per la nostra Comunità / Baggio Ada Caberlotto 1 mese
Cervi Alfonso e Lina / Cervi Graziella Capraro
Battesimo
Tessaro Antonio, Tesser Udino, Michielin Rosa
del Signore
Piovesan Norina
10.30 Per la nostra Comunità
16.00 In cattedrale di Treviso: ordinazione diaconale perman.

LA FESTA DEL PERDONO E LA GIOIA DI 21 BAMBINI
Albanese Edoardo, Ballestrin Edoardo, Buonamassa Virginia,
Cazzola Edoardo, Garbujo Irene, Guarda Alessandro,
Poloni Lorenzo, Puddu Daniel, Rudelli Virginia,
Semenzin Lorenzo, Tedesco Benedetta, Ballestrin Diego,
Cunial Anna, De Bortoli Bianca, Mattarollo Lorenzo,
Mattarollo Riccardo, Maso Alessandro, Merlo Martina,
Piovesan Alessia, Pozzebon Tommaso, Bastianel Mia.

