INTENZIONI S. MESSE - DUOMO
LUNEDÌ 27 Dicembre
Ore 8.00: Amelia e Adelino Remonato
Ore 19.00: Guerrino e Paolo Tosatto - Dorotea Zanon
MARTEDÌ 28 Dicembre
Ore 8.00: Antonio Tessarolo
MERCOLEDÌ 29 Dicembre
Ore 8.00: Giuseppe Bordignon - Lina Parolin e Fam. - Luigi Guidolin
Ore 19.00: ann. Antonio Bizzotto - Giuseppe De Rossi - Giovanni Frighetto - Giulia Bortoluzzi
GIOVEDÌ 30 Dicembre
Ore 8.00: Antonio, Erminia e Renato Castellan - Mariuccia Nervo e Fam. - Mario Baggio
VENERDÌ 31 Dicembre
Ore 8.00: ann. Pietro Lionello
Ore 19.00: S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso
Alessandra Ferraro Gaborin
SABATO 1 Gennaio 2022 - Maria Madre di Dio
Ore 9.00: Angela e Matteo Baggio - def. Fam. Antonio Carlesso - Adriana Edda Baggio - Feliciano
Gasparotto - Maria Berto
Ore 11.00: Giuseppe Bordignon
Ore 19.00: Bruno Zilio e Cecilia - Danilo Bordignon
DOMENICA 2 Gennaio 2022
Ore 9.00: Caduti e Dispersi in guerra - Antonia Lunardon, Teresa Zanotto e Antonio - def. Classe
1932
Ore 11.00: def. Fam. Burbello
Ore 19.00: S. Messa

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI

DOMENICA
26 DICEMBRE 2021
SANTA FAMIGLIA C
Le ure: 1Sam 1, 20-22.24-28;
Sal 83; 1Gv 3, 1-2.21-24;
Lc 2, 41-52
ORARI
SS. MESSE FESTIVE
SABATO E PREFESTIVI
19.00: Rosà
19.00: S. Pietro
19.00: Travettore
DOMENICA E FESTIVI
8.00: Cusinati
9.00: Rosà
9.30: S. Pietro
10.00: S. Anna
11.00: Cusinati
11.00: Rosà
11.00: Travettore
19.00: Rosà
19.00: S. Anna

MARTEDÌ 28 Dicembre
Ore 8.00: Gino Marchetti.

Recapiti
GIOVEDÌ 30 Dicembre

Ore 19.00: Elena Battocchio.
SABATO 1 Gennaio 2022 - Maria Madre di Dio
Ore 8.00: S. Messa.
Ore 11.00: Danilo Bordignon (ann.); Attilio Visentin; Giuseppe e Bertilla Visintin; Caterina Trentin
(ann.).
DOMENICA 2 Gennaio 2022
Ore 8.00: Michele Olivo (ann.), Rina, Giovanni e fam. def.
Ore 11.00: Giuseppe Visintin e Bertilla; Stella, Nino, Berta e Antonio Vanzetto: Oscar Bizzotto
(ann.); Almerino e Almerina Campo; Angelo Zanotto e fam. def.; Combattenti e reduci.

Canonica di Rosà
0424-581400
(d. Angelo e d. Ivan)
rosa@parrocchia.vicenza.it

Canonica di Travettore
0424-580030
(d. Silvano)
travettore@parrocchia.vicenza.it

Canonica di S. Pietro
0424-565094 (d. Giuseppe)
sanpietro.rosa
@parrocchia.vicenza.it

La famiglia,
luogo dove vivere la fede
Il tema della famiglia domina questa festa liturgica.
Nella prima lettura e nel vangelo sono narrate le vicende di due famiglie esemplari.
La prima è quella composta da Elkanà, da sua moglie Anna e dal loro figlio Samuele. Questa famiglia è
un modello di affidamento al Signore. I due coniugi
hanno richiesto al Signore con insistenza il dono della
vita e, dopo averlo ottenuto, lo accolgono come un dono da restituire, consacrando il figlio Samuele.
Qualcosa di simile avviene con Maria e Giuseppe,
che portano Gesù dodicenne al Tempio: egli si rivela
colui che deve «stare nelle cose del Padre». Questa
relazione stretta con Dio non esclude la piena appartenenza e l’obbedienza di Gesù a una famiglia umana.
La sua identità filiale è ora partecipata ai credenti,
come afferma la seconda lettura: il credente è figlio di
Dio già ora, in vista dell’incontro definitivo e personale
con il Padre nell’eternità.

«Prese con sé»
Alcuni passaggi della lettera del Vescovo Beniamino Pizziol
alla diocesi di Vicenza in occasione del Santo Natale.
Carissimi fratelli e sorelle,
desidero, ancora una volta, “entrare” nelle vostre case, per augurarvi un
Santo Natale. Quest’anno, però, vorrei che l’ospite di riguardo, al quale poter riservare un’accoglienza particolare, fosse una persona schiva, che nelle
festività natalizie di solito passa quasi del tutto inosservata. Mi riferisco a
Giuseppe, «lo sposo di Maria...». Si tratta di una figura molto interessante
perché, pur silenzioso, parla coi gesti, e, anche se non si mette mai in primo piano, assolve a un compito di primaria importanza… Il gesto che a più
riprese viene riconosciuto a Giuseppe è quello di «prendere con sé»...
Questo atteggiamento potrebbe illuminare la solennità di questo Natale. Lasciamoci, dunque, accompagnare dalle scelte di questo umile uomo, sposo
e padre.
1) Il rischio del fidarsi: Giuseppe... segue un sogno e presta attenzione
al flebile suggerimento di un angelo: «Non temere di prendere con te Maria,
tua sposa»… [Egli], senza obiettare alcunché, corre il meraviglioso rischio di
fidarsi, e, così facendo, riceve il dono di essere coinvolto in un’avventura
che è originata dallo Spirito… Questa capacità di coltivare la fiducia, non aggirando la difficoltà ma facendosene carico, costituisce un’alternativa attualissima al disimpegno, al disinteresse, all’indifferenza…
2) L’amarezza dell’esilio: “un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in
Egitto”… Il prendersi cura talora implica dei rischi, domanda di farci carico
di situazioni difficili, pericolose... [Giuseppe] ha dovuto compiere la scelta
amarissima di rendere la propria famiglia migrante dalla terra di Israele ed
extracomunitaria in terra di Egitto… Sfortunatamente è una storia che si ripete… Pensiamo ad esempio, in queste ultime settimane, alle migliaia di richiedenti asilo bloccati al confine fra Bielorussia e Polonia, costretti in condizioni disumane e vergognosamente usati per fini politici.
3) Un cammino arduo ma propizio: venuta meno la minaccia di Erode,
Giuseppe riceve l’indicazione di tornare in patria, ripiegando però sull’umile
villaggio di Nazaret. Questo viaggio di ritorno ricorda un altro grande viaggio: quello dell’esodo… Giuseppe, che ancora una volta «prende con sé il
bambino e sua madre», dimostra la sua fedeltà e determinazione: l’aver
«preso con sé» si è concretizzato come un ripetuto «esodo da sé». Infatti,
per farsi carico delle necessità altrui, è necessario maturare una grande libertà dalle proprie aspettative e pretese…
Un augurio e una preghiera: Sarei lieto se la nostra Chiesa e tutti noi...
fossimo capaci di «prendere con noi il bambino e sua madre», secondo una
duplice sfumatura. La prima potrebbe essere quella squisitamente interiore,
in un rinnovato slancio di una spiritualità in cui Gesù e la Madre sua
siano “di casa”… La seconda, poi, potrebbe consistere nel farsi carico, ciascuno secondo le proprie possibilità, delle situazioni di bisogno di cui viene a conoscenza, come il sentirsi parte di un tutto di cui interessarsi e prendersi cura. Lo stile umile ma coraggioso di questo uomo, padre e sposo, ci
aiuti a vivere con intensità questo Natale e ad accorgerci che c’è un mondo
che attende la nostra tenerezza e la nostra dedizione.

CINEMA MONTEGRAPPA
Encanto di J. Bush, C. Castro Smith, B. Howard:
Domenica 26 dicembre ore 15.00 e 17.30.
Io sono Babbo Natale di E. Falcone:
Domenica 26 Dicembre ore 20.00;
Lunedì 27 Dicembre ore 21.00.
Diabolik di Antonio e Marco Manetti:
Sabato 1 Gennaio ore 20.00;
Domenica 2 Gennaio ore 20.00;
Lunedì 3 Gennaio ore 21.00.
NORME ANTICOVID
- Ricordiamo che in chiesa è OBBLIGATORIO: igienizzare le mani all’ingresso e
indossare la mascherina in modo corretto (coprendo bocca e naso). L’emergenza non è finita, queste norme ci aiutano a salvaguardare la salute di tutti.
- Avvisiamo inoltre che: tutti coloro che svolgono un servizio volontario continuativo in parrocchia possono continuare a svolgerlo solo se in possesso del
green pass.

Aiuto pomeridiano “Non solo Compiti” (Amici del villaggio)
Molti bambini a Rosà e nelle frazioni hanno bisogno di aiuto scolastico. Cerchiamo
volontari che possono dare solo due ore la settimana e prendersi cura di uno studente delle elementari o delle medie; non servono competenze specifiche. L'aiuto
compiti di Amici del Villaggio è un servizio di volontariato in collaborazione con il
Circolo NOI, gratuito per gli alunni segnalati dalla scuola o dalla Caritas e non è in
concorrenza con altri servizi a pagamento. Il servizio si svolge in sicurezza secondo la normativa anti Covid. Contatti: 334-9768089 (Veronica), 342-7218812
(Lucia); veronica.facco@hotmail.it

AVVISI PARROCCHIE DI ROSÀ E CUSINATI
OPEN DAY SCUOLE INFANZIA
In vista delle prossime iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023, le scuole
dell’infanzia della nostra comunità pastorale invitano le famiglie interessate all'open day:

Scuola NOSTRA SIGNORA DI LOURDES di CUSINATI: Sabato 15 Gennaio dalle 8.00 alle 13.00.

È possibile prenotare la visita telefonando allo 0424 861182 oppure inviando
una mail a: info@scuolainfanziacusinati.it;

Scuola GESÙ FANCIULLO DI ROSÀ: Sabato 15 Gennaio dalle 15.00 alle
18.00 e Domenica 16 Gennaio dalle 9.00 alle 12.00.
È possibile prenotare la visita telefonando allo 0424582026 oppure inviando
una mail a: segreteria@gesufanciullo.it
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!
Il PRESEPE in DUOMO
Collocato davanti all’altare di Maria bambina, è stato realizzato dagli ospiti dell’Istituto Palazzolo con l’aiuto dei volontari. Sono come tante ‘stanze’ che rappresentano un po’ le varie situazioni della nostra vita personale, familiare e del mondo intero. Il Signore Gesù viene ad abitare in ogni stanza: quella della gioia e
quella del dolore, quella della speranza e quella dello scoraggiamento, quella dei
nostri successi e quella delle nostre fragilità… Una ‘casa trasparente’ costruita
sulla fraternità: è la via per costruire un mondo più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti! Grazie a coloro che lo hanno pensato e realizzato!

