Una società, la nostra dove un certo benessere vive anche della
cattiveria di altre nazioni … dobbiamo chiederci se ci sono persone
che muoiono in guerra per le armi che abbiamo fabbricato noi, possiamo vivere sereni e in pace ?
La fortuna nostra, in questo momento storico, è che le guerre sono
lontane, così lontane che per noi non esistono, ma la televisione ogni
tanto ci ricorda che gli scontri esistono.
Qual è stata e qual è la risposta di Dio al potere diabolico che governa il mondo e distrugge gli uomini e la loro terra ?
La risposta è un mistero profondo ed assoluto, perché Dio ha scelto di
entrare nella storia umana nella completa debolezza. Questa scelta
divina costituisce il nucleo della fede cristiana. Nella persona di Gesù
di Nazareth, il Dio impotente è apparso in mezzo a noi per smascherare l’illusione del potere, per disarmare il principe delle tenebre che domina il mondo e per condurre a nuova unità la stirpe umana divisa.
E’ attraverso un’impotenza totale
e incondizionata che Dio ci mostra
la misericordia divina. La scelta radicale di Dio è la scelta di rivelare la
gloria, la bellezza, la verità, la pace,
la gioia e, soprattutto l’amore spogliandosi completamente del potere.

La nostra scuola d’infanzia sarà “ aperta “ alle visite dei genitori
Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 .
Prenotazione: sms whatsapp 329 803 6987
Come è riportato nel manifesto: “VICINI A TE, DA SEMPRE “
anche quest’anno vi chiediamo di rinnovare l’abbonamento alle
riviste di ispirazione cristiana, come:
Famiglia Cristiana il cui costo è di 90,00 €
e la Difesa del Popolo, il cui costo è 52,00 €
Sarebbe bello se si aggiungesse qualche altro nuovo abbonato.
Le nostre suore vi aspettano per il rinnovo

Bollettino parrocchia san Giacomo in Ronchi di Campanile
Anno 8° - N° 13 - dal 25 dic. al 9 gennaio 2022

don Angelo 328 6252479 - don Paolo 347 8815995 - don Giuseppe 049 9050014
Scuola dell’ Infanzia tel 049 9070088

maternaronchi@gmail.com

Sito parrocchia: parrocchiaronchi.weebly.com
Link per bollettino: parrocchiaronchi.weebly.com /bollettino.html

Natale: Gesù si fa bambino per noi
Il Bambino nasce. Vado a vederlo. Cosa gli dirò quest’anno ?
A Natale tutti possono parlare: qualche cosa tutti gli dicono perché
quand’Egli nasce “ nel mezzo della notte, si fa un gran silenzio, e alla
Parola Onnipotente che discende dalle sue sedi regali “ le povere voci
create s’accostano e parlano.
Volete che non gli parlino il bue, l’asino, le pecore del presepio ? E
la paglia del suo giaciglio non gli dirà nulla ? E gli Angeli non volete
che gli portino il desiderio delle stelle e i sospiri della notte ?
Un bambino non dà soggezione. Perfino i mendicanti parlano ai
bambini che incontrano per strada: perfino la gente che non sa o non
osa rivolgere la parola ad anima viva, davanti a un bambino si fa coraggio. Un bambino non tradisce, davanti a un bambino capisce ogni
lingua, egli non è ancora salito sulla torre di Babele.
Capisco adesso perché l’Onnipotente si fa bambino: perché l’Onnipotenza si veste della più grande impotenza e chiede a tutti e ha bisogno di tutto, anche di una stalla abbandonata, del fiato di un asino, di
un po’ di paglia. Il Forte si veste di povera carne, una carne che ha
freddo, ha fame. Già piange: già sanguina questa povera carne di un
Dio fatto bambino !
L’uomo attraverso la scienza compie meraviglie che a volte vengono usate male, per fare armi di tutti i tipi, per alimentare guerre assurde e ingiuste. Davanti al presepe cosa possiamo dire a Gesù, noi che
possediamo ancora una casa, un focolare, una chiesa, una patria. Non
è ancora venuto nessuno a ordinarci di sgombrare: nessun aeroplano
è venuto a sganciare bombe sulle nostre case, nessun morto tra i nostri cari.
( segue nella quarta facciata )

ore 08:00
Sabato 25/12
Natale del
Signore Gesù

ore 10:00
ore 17:30

Domenica 26
dicembre
Santa famiglia
di Gesù, Maria
e Giuseppe

deff. Gottardello Emanuela
e Carraro Enrico
S. Messa solenne di Natale
e Settimo del def. Boaretto Renato

Martedì 04/01
S. Angela da F.

per tutti gli ammalati della parrocchia

Mercoledì 05/01
S. Edoardo C.

ore 8:00

deff. Ghiotto Angelo e Schiavo Luigia
con Minante Gino, Bruno e
Gottardo Ida
ore 10:00 def. Battistin Bocchese Maria

Da lunedì 27 a
mercoledì 29 non
ci sarà la S. Messa
in parrocchia
ore 18:30

Venerdì 31/12
S. Silvestro

ore 17:30 S. Messa di Ringraziamento
per l’anno 2021
Ricordando i defunti di quest’anno

Domenica 02
Gennaio

Lunedì 03/01
S. nome di Gesù

def. Pergolini Attilio

ore 17:30

deff. Franceschi Bruno
e De Lorenzi Maria

ore 8:00

per tutte le suore Dimesse

ore 10:00

Venerdì 7/01
S. Raimondo

Giovedì 30/12
S. Ruggero

Sabato 01
Gennaio
Maria SS.
Madre di Dio

Giovedì 6
Gennaio
Epifania del
Signore

ore 18:30

ore 8:00

def. Dalla Mariga Leandra
con def. Boaretto Orlando

Per tutti i parrocchiani

ore 10:00 deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano
con deff. Campigotto Domenico e
D’Agostini Maria - con
deff. Bocchese Lorenzo, Antonietta,
e Giuseppe
ore 8:00
ore 10:00

per tutti i collaboratori defunti
def. Mazzola Rizzi Nadia

Non c’è la S. Messa in parrocchia

deff. Menin Luigi, Mariuccia e
Veneranda con
deff. Loreta e deff. fam. Bacchin
deff. Bocchese, Lorenzo,
Antonietta e Giuseppe
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00

Sabato 8/01
S. Lorenzo
Giustiniani

ore 17:30

deff. Miotello Dino e Pretto Rosetta deff. Gottardo, Norma, Bruno e Bianca

Domenica 9/01
Battesimo
del Signore
Gesù

ore 8:00

deff. famiglia

ore 10:00

def. Franceschi Ottavio

Come da tradizione entreremo
nelle vostre case con la letterina
di Natale. Riconfermo gli auguri a tutti voi e ringrazio tutti coloro che vorranno restituire la busta con l’offerta, destinata quest’anno a sostenere il progetto
di solidarietà per persone e
famiglie in difficoltà.

Volebole Loris

Ricordo ancora la possibilità, in
particolare per i nostra bambini, di
scrivere una letterina a Gesù
Bambino, fino al 6 Gennaio.
Gesù aspetta e
volentieri … risponderà.

La lampada del Santissimo questa settimana
arderà secondo le intenzioni delle nostre famiglie

