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La vecchiaia del mondo e l'eterna giovinezza di Dio
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima
coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più
preziosa offerta del mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia
di un uomo e di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze
e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue
braccia l'eterna giovinezza di Dio. Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da
un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla
vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità.
L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce.
«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che non smettono di
cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a
quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia.
Sono parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche
tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non
finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò
che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio,
l'offensiva del bene, l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito. Poi Simeone
canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio
della terra che sa solo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto
l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni
amore. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è
qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare. Tornarono quindi alla
loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al
magistero della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la
vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito.
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Sabato 30

18.00

Def. Girotto Marcello

Domenica 31

08.00

Per la comunità
Def. Stefano Billio e def. fam Billio Giuseppe; Favotto Svezio e
Girotto Teresa; Favotto Amelia (4 Ann.) e famigliari defunti
Santa Messa di Ringraziamento e canto del Te Deum
Santa Messa Solenne
Santa Messa Solenne

10.30

Lunedì 1
Solennità di Maria SS.
Madre di Dio
Martedì 2

18.00
10.30
18.00
8.30

Mercoledì 3
Giovedì 4

8.30

Venerdì 5

18.00
8.00
10.30

Sabato 6
Epifania del Signore
Domenica 7
Battesimo del Signore

08.00
10.30
15.30

Lunedì 8
Martedì 9

8.30

Mercoledì 10
Giovedì 11

8.30

Venerdì 12
Sabato 13

17.30
18.00

Domenica 14

08.00
10.30

Santa Messa
Messa sospesa
Per le vocazioni alla Vita consacrata e sacerdotale. Def. Mardegan
Luciano
Def. Tagliaferro Anna
S. Messa Solenne
S. Messa Solenne
S. Messa. Def. Borsato Angelo; Barin giacinto e Giuseppina, Girotto
Marcello; Paulon Guerrino
S. Messa. Def. Dotto Giuseppe e Ceron Angela; Visentin Gino (dagli
amici delle carte)
Celebrazione di rinnovo del nostro Battesimo e benedizione dei
bambini
Messa sospesa
S. Messa
Messa sospesa
Per le vocazioni alla Vita consacrata e sacerdotale
Messa sospesa
Recita del Santo Rosario
S. Messa. Per la Comunità
Per la Comunità
Def. Zanatta Angelo e famigliari defunti

Domenica 31: Festa della Santa Famiglia di Nazaret. Le Sante Messe ad orario festivo. Alla sera ore 18.00
Santa Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum.
Lunedì 1: Solennità di Maria Madre di Dio. Sante Messe ore 10.30 e 18.00 e canto del Veni Creator
Martedì 2: Da martedì 2 a venerdì 5 viaggio a Praga per 141 persone delle nostre comunità. Riferimento in
parrocchia per qualsiasi informazione a don Giuseppe.
Venerdì 5: Ore 18.00 S. Messa pre-festiva nella solennità dell’Epifania.
Sabato 6: Solennità dell’Epifania. S. Messe ad orario festivo.
Domenica 7: Festa del Battesimo del Signore. Ore 10.30 Battesimi comunitari e S. Messa con le famiglie che
hanno battezzato nel 2017 nelle due parrocchie; a seguire momento conviviale. Ore 15.30 in Chiesa celebrazione
del rinnovo delle promesse battesimali in Chiesa e benedizione ad uno ad uno di tutti i bambini con la propria
famiglia. A seguire Pan e Vin nella zona cimitero nuovo con l’arrivo della Befana e la calza per tutti i bambini
presenti
Martedì 9: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma in cappellina
Sabato 13: In mattinata uscita dei ragazzi di seconda elementare delle due parrocchie a Treviso con i genitori

“NOI” DI PORCELLENGO
DOMENICA 14‐21‐28 GENNAIO C’È IL TESSERAMENTO DEI SOCI AL CIRCOLO NOI DI
PORCELLENGO DALLE 9 ALLE 12. CHI SI TESSERA È PREGATO DI PORTARE ANCHE IL
CODICE FISCALE.
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Sabato 30

18.30

Domenica 31

09.00
10.30
18.30

Lunedì 1
Solennità di Maria SS.
Madre di Dio
Martedì 2

10.30
18.30

Mercoledì 3

8.30

Giovedì 4
Venerdì 5

18.00
18.30

Sabato 6
Solennità dell’Epifania

9.00
10.30
15.30

Domenica 7
Battesimo del Signore

Lunedì 8

09.00
10.30
18.30

Martedì 9
Mercoledì 10

8.30

Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13
Domenica 14

18.00
18.30
18.00
18.30
09.00
10.30

ALLE

S. MESSE – P O S T I O M A

Def. Luigino Volpato e genitori; Mattarollo Rosetta e genitori;
Bettello Ernesta; Bertuola Matteo, Soligo Rosalia e Pietrobon
Giuseppe
Def. Mattarollo Bruno e Pontello Antonia; Morao Alessandro;
Mattarollo Tommaso; Santolin Lino
Per la comunità
Santa Messa di Ringraziamento e canto del Te Deum. Def.
Serafina Urio (8°g.)
Santa Messa Solenne
Santa Messa Solenne
Messa sospesa
S. Messa
Messa sospesa
Recita del Rosario
S. Messa Pre‐festiva. Def. Visentin Onorio (Ann.); e Bertuola
Angela; Vivi e def. Sartori e Santin; Vivi e defunti fam. Morao
Angelo e Irene
S. Messa
S. Messa
Celebrazione dell’Infanzia Missionaria per bambini e genitori
Def. Benaglio Cristiano
Def. Urio Valter
S. Messa. Per le Anime del Purgatorio.
Messa sospesa
S. Messa. Per le famiglie
Messa sospesa
Recita del Rosario
S. Messa. Per le anime del Purgatorio
Recita del Santo Rosario
S. Messa per la Comunità
Def. Pontello Gino e Venturin Maria Antonia
Def. Di Giovanna Margherita (60° Ann.); Vivi e defunti fam. Tubia e
Marconato

Domenica 31: Festa della Santa Famiglia di Nazaret. Le Sante Messe ad orario festivo. Alla sera
ore 18.30 Santa Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum.
Lunedì 1: Solennità di Maria Madre di Dio. Sante Messe ore 10.30 e 18.30 e canto del Veni
Creator.
Martedì 2: Da martedì 2 a venerdì 5 viaggio a Praga per 141 persone delle nostre comunità.
Riferimento in parrocchia per qualsiasi informazione a don Giuseppe.
Venerdì 5: Ore 18.30 S. Messa pre-festiva nella solennità dell’Epifania.
Sabato 6: Solennità dell’Epifania. S. Messe ad orario festivo. Ore 15.30 in Chiesa celebrazione dell’infanzia
missionaria e benedizione ad uno ad uno di tutti i bambini con la propria famiglia. A seguire Pan e Vin nella zona
della Cava con l’arrivo della Befana.
Domenica 7: Festa del Battesimo del Signore. Ore 10.30 a Porcellengo s. Messa con la presenza delle famiglie
che hanno battezzato nel 2017 delle due parrocchie; a seguire momento conviviale.
Martedì 9: Ore 20 Adorazione Eucaristica a Postioma in cappellina
Sabato 13: In mattinata uscita dei ragazzi di seconda elementare a Treviso con i genitori
Domenica 14: Ore 10.30 Battesimi comunitari. Nel pomeriggio gruppi famiglie.

SCUOLE DELL’INFANZIA
Domenica 14 gennaio le nostre due scuole dell’infanzia “aprono le porte” per l’iniziativa “scuola aperta”.
Chi vuole può visitare gli ambienti della scuola a Postioma e Porcellengo dalle ore 10 alle 12. Ci sarà la
possibilità di chiedere informazioni per l’eventuale iscrizione dei bambini.

Come i Magi in cammino verso Gesù - Riflessioni sull'Epifania
Come già abbiamo incontrato altri personaggi sul nostro cammino così ora saranno i Magi a spiegarci questo
incontro con il nostro Salvatore. I Magi sono dei sapienti, degli studiosi, dei ricercatori, degli uomini saggi che
cercano la verità della loro vita, che desiderano incontrare Dio e lo attendono. Scrutano il cielo, studiano i testi e
quando vedono sorgere la stella, il segno della nascita del Salvatore, lasciano tutto e si mettono in cammino per
andare ad adorare Dio venuto tra gli uomini. Dopo un cammino così lungo e percorso con tanto entusiasmo, penso
siano rimasti piuttosto stupiti nello scoprire che Erode e tutta la sua corte, che abitavano a pochi chilometri da
Betlemme, non sapessero nulla. Ma Erode non aspetta nessuno, non desidera incontrare nessuno, superbamente
pensa di non aver bisogno del Messia. I Magi non si lasciano scoraggiare e la stella li conduce così fino a Betlemme, lì
trovano un bimbo avvolto in fasce che ha per culla una mangiatoia e prostrati lo adorano. I Magi non sono scienziati
spocchiosi che cercano solo di confermare una propria teoria e bollano come irrazionale tutto quello che non vi
collima (come purtroppo fanno oggi molti uomini di scienza) sono sapienti che sanno lasciarsi sorprendere da Dio,
che non cercano di ingabbiarlo nei loro schemi, così sanno lasciarsi stupire e possono riconoscerlo in un neonato
povero e semplice. Dopo averlo adorato gli offrono i loro doni: oro per il Re dei re, incenso per Dio che si è fatto
uomo, la mirra per il Messia che darà la sua vita per tutti gli uomini. Compiuto questo atto di omaggio possono
tornare ai loro paesi per annunciare quello che hanno visto e dire a tutti che Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio! Oggi anche noi possiamo fare la stessa esperienza dei Magi, non vedremo Gesù neonato con gli occhi del
corpo ma con quelli dell'anima. Anche noi dobbiamo lasciare tutto, le nostre sicurezze, i nostri preconcetti, le nostre
attese e dobbiamo metterci in cammino lasciandoci guidare dalla stella. Per ciascuno di noi la stella è la Chiesa che ci
indica il cammino verso Gesù ma anche un amico, un parente, qualcuno che ci vuole bene e desidera farci incontrare
il nostro Salvatore perché l'ha incontrato prima di noi. Non dobbiamo avere paura e non dobbiamo scandalizzarci se
Dio non si presenta come lo avevamo immaginato, lasciamo che sia Lui a mostrarsi nella sua fragilità e semplicità,
semplicemente accogliamolo e adoriamolo. Come i Magi anche noi possiamo portargli doni preziosi. Riconosciamolo
come nostro Re e offriamogli la nostra umiltà, più preziosa dell'oro: solo se ci sapremo riconoscere umili gli
lasceremo guidare la nostra vita. Riconosciamolo come nostro Dio e offriamogli la nostra fiducia, più profumata
dell'incenso: solo un'apertura fiduciosa del cuore ci permetterà di dare al Signore il primo posto. Riconosciamolo
nostro Salvatore e offriamogli la nostra gratitudine, più fragrante della mirra: solo un cuore grato saprà riconoscere
il grande dono della sua morte in croce per ciascuno di noi. Poi torneremo alla nostra vita ma nulla potrà più essere
come prima, tutto dovrà cambiare. Non vivremo più nella paura di fare errori, abbiamo un Re che ci guida, nell'ansia
che la sofferenza possa schiacciarci abbiamo Dio accanto a noi, nell'angoscia che la morte possa porre fine alla
nostra vita, abbiamo un Salvatore che ha vinto la morte. Non teniamo per noi questo incontro, diventiamo noi stessi
come una stella per le persone che Dio metterà sul nostro cammino, conduciamole all'incontro con il Messia nato
per noi, alla fonte della nostra gioia

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 7.01.2018
Prima Lettura Is 55, 1-11; Sal. 12, 2-6– Seconda Lettura 1 Gv 5, 1-9
Vangelo Mc 1, 7-11
Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Sacrestia: 334.2812851 ‐ Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465
Diacono Alessandro Tel. 3469550936

