
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».  
 

Nel contesto del tempo liturgico del Natale, la festa della S. Famiglia sembra 

riportarci a dimensioni più semplici, più quotidiane. Non che il mistero del Natale 

non abbia in se stesso questa componente di semplicità: in fondo il Figlio di Dio ha 

voluto nascere per noi da una comune famiglia israelita, in un piccolo villaggio. 

Ma le letture della Messa di Natale avevano una solennità che la festività odierna 

sembra perdere. Il Vangelo ci mantiene in uno quadro di semplicità domestica, ma 

rispetto all’esplosione di gioia della liturgia di questi giorni, ci dà un velo di 

tristezza, perché ci mostra il neonato Gesù alle prese con la prima minaccia alla 

sua vita: quella che proviene da Erode il Grande e dalla sua ossessione per il 

potere. Anche senza voler dire, con l’Imitazione di Cristo, che tutta la vita di Gesù 

fu croce e martirio, di certo il Vangelo non ci nasconde che la venuta del Figlio di 

Dio nel mondo non ha conosciuto solo la gioia dei pastori e dei Magi, la gioia 

umile di Maria e Giuseppe, ma anche, e fin da subito, il rifiuto e la minaccia. Ma il 

Vangelo ci comunica anche che Dio veglia sulle traversie della S. Famiglia, così 

come su quelle di ogni famiglia. Anche dietro la persecuzione cui va incontro il 

Figlio di Dio, esiste un piano provvidenziale di adempimento delle Scritture e di 

realizzazione della storia della salvezza. L’invito anche per noi, allora, è quello di 

non scoraggiarci mai di fronte alle difficoltà che incontriamo come singoli e come 

famiglie. In un tempo in cui la società civile e la cultura sembrano fare a meno 

della famiglia naturale, e persino la avversano equiparandola a forme di 

convivenza alquanto fluttuanti e volatili, la testimonianza della famiglia cristiana è 

quanto mai necessaria e oggi ci è offerto come modello la Famiglia stessa che il 

Figlio di Dio ha fatto propria nella sua incarnazione.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  29 Dicembre 2019 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

ALZATI, PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE! 

Preghiera alla Santa Famiglia! 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 

oggi, volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; 

a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido  

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza  

nelle realtà quotidiane della vita. 
  

Santa Famiglia di Nazareth, 

custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 

e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 

sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
  

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta nella nostra società la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. 
  

Gesù, Maria e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 

Amen. 
(Papa Francesco) 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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MERCOLEDÌ 01 
 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 02 
S. BASILIO E  
S. GREGORIO 

 

 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 03 

 
  
 

SABATO 04 
 
 
 

DOMENICA 05 
II DOPO NATALE 

 

INFORMAZIONI 
 

� BATTESIMO: questa Domenica alle ore 10.00 battezzeremo Pietro 
Casagrande e, nel pomeriggio alle ore 17.00, Damiano Fontanot. 
Per questi nuovi figli della nostra comunità parrocchiale e per le 
loro famiglie la nostra preghiera. 
 

� TE DEUM LAUDAMUS: un altro anno si conclude ed un anno nuovo 
è alle porte. Non possiamo non ringraziare Dio, il Signore del 
Tempo, per questo nuovo sguardo di misericordia rivolto 
all’umanità. Per questo, com’è tradizione, la sera del 31 Dicembre, 
dopo la Santa Messa delle ore 19.00 canteremo a Dio il nostro 
ringraziamento per quanto ricevuto in quest’anno e gli affideremo 
il nuovo anno con l’antico canto del “Te Deum”. Raccomando a 
tutti di partecipare! Per chi lo desidera, poi, la festa continuerà in 
Oratorio con il Veglione di Capodanno. Per informazioni e per 
dare la propria adesione al Veglione rivolgersi a Claudio Stagni. 
 

� 1° GENNAIO: ricordo che il 1° Gennaio si celebra la Solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio (Festa di precetto). Le Sante Messe 
avranno quindi il consueto orario festivo. Iniziamo il nuovo anno 
affidando nelle mani di Dio e della Vergine Maria, con la 
celebrazione della Messa, la nostra vita, la nostra Comunità 
parrocchiale e la vita delle persone a noi care  
  

� GIORNATA MONDIALE DELLA PACE “LA PACE COME CAMMINO DI 
SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA”: è 
ormai consolidata tradizione che il primo giorno dell’anno la 
Chiesa si riunisca in preghiera per invocare la pace. Alla preghiera 
si deve unire l’impegno personale: la pace si costruisce 
quotidianamente, a partire dalle nostre relazioni personali. Ogni 
membro della nostra comunità parrocchiale viva questa giornata 
come occasione di riflessione e di scelte personali di 
riconciliazione e pace. Alle ore 18.00, presso la Parrocchia di 
“San Antonio Nuovo”, il Vescovo presiederà una S. Messa per 
invocare il dono della Pace. 

 

� FESTA DELL’EPIFANIA: in occasione dell’Epifania vi proponiamo due 
giornate di festa. Il “Gruppo Famiglie” parrocchiale invita, in modo 
particolare le giovani coppie e le famiglie, Domenica 5 Gennaio alle 
ore 19.00 in Oratorio. Si trascorrerà assieme la serata cenando -
condividendo quanto ognuno porterà- e guardando un bel film! Per 
informazioni rivolgersi a Valentina Della Loggia. Lunedì 6 
Gennaio, alle ore 11.00 in Oratorio, grande Festa con la Befana per 
piccoli e grandi: nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, Oratorio 
aperto con giochi organizzati dai nostri mitici Animatori. 

 

� S. Messe:  08.00 def. Mario 

09.00 def. Stanko ed Ana 
10.00 def. Domenica (Batt. Pietro Casagrande) 
 11.30 per la Comunità  
 19.00 def. Raffaella 

� Rientro “Gruppo Ado” dal Campo invernale 

� Ore 17.00 Battesimo di Damiano Fontanot  

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def. Virgil 
08.00 def. Maria 
18.00 def. Fedele  

 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Pamela 
19.00 per la Comunità (Te Deum) 

� Veglione di Capodanno in Oratorio 
 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 za Mir 
10.00 def. Guido 
11.30 per la Comunità 

19.00 def. Ernesta 
� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 Sacerdoti defunti 
18.00 per le Vocazioni 

� Ore 17.00 ora di Adorazione pro Vocazioni  
 

 

� S. Messe:  07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Micaela 

 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Maria 
19.00 def. Sergio 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angelo ed Angela 

09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Stefania 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Atonia e Matteo 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 

� Ore 19.00 “Epifania in Famiglia” in Oratorio 


