
     Doveva essere un’esperienza importante, 
assieme a te, Gesù, che non eri più un 
bambino: 
pellegrini a Gerusalemme 
con destinazione il Tempio del Signore, 
il luogo in cui Dio si rendeva presente 
e i suoi fedeli erano felici 
di poterlo incontrare e fargli festa 
nel ricordo della Pasqua, del passaggio 
che aveva fatto di Israele un popolo libero. 
Doveva essere un momento significativo, 
ricco di bei ricordi da conservare in cuore, 
un frangente in cui vivere 
l’appartenenza al popolo di Dio, 
il popolo scelto per vivere l’alleanza, 
osservando la legge di Mosè. 
E invece si era tramutato, 
proprio sulla via del ritorno, 
in un vero e proprio incubo, pieno di 
angoscia. 
Comprensibili, dunque, le parole 
che tua madre, Maria, ti rivolge 
e invece del tutto sorprendente, Gesù, 
la risposta che tu le offri. 
C’è un progetto da realizzare: 
Giuseppe e Maria non lo possono ignorare. 
Se c’è un legame profondo che ti unisce a loro, 
ce n’è uno, decisivo, che da sempre 
ti lega a colui che è il Padre tuo: 
colui che ti ama fin dall’eternità, 
colui che ti ha inviato nel mondo 
per cambiare la storia degli uomini. 

Roberto Laurita

Il mistero della luna. 

Santo Stefano, testimone di Gesù, brilla nelle tenebre. I 
testimoni, come la luna, non hanno luce propria ma sono 
capaci di prendere la luce di Gesù e rifletterla. Stefano viene 
accusato falsamente e lapidato, ma in quel tormento lui fa 
splendere la luce di Gesù: prega per i suoi uccisori come Gesù 
sulla croce. È il primo martire, il primo testimone, il il primo di 
una schiera di fratelli e sorelle che, fino ad oggi, continuano a 
portare luce nelle tenebre: non cedono alla violenza ma 
rompono la spirale dell’odio con la mitezza dell’amore. Questi 
testimoni accendono l’alba di Dio nelle notti del mondo. 
Ma come si diventa testimoni? Imitando Gesù, prendendo luce 
da Gesù. Santo Stefano ci dà l’esempio: Gesù era venuto per 
servire e Stefano diventa diacono, cioè servitore, e assiste i 
poveri alle mense. Cerca di imitare il Signore ogni giorno e lo 
fa anche alla fine. Stefano è testimone perché imita Gesù. 
Potrebbe però sorgere una domanda: a cosa serve pregare e 
perdonare quando nel mondo dilaga la cattiveria? Solo a dare 
un bell’esempio? No, c’è molto di più. Lo scopriamo da un 
particolare. Tra quelli per i quali Stefano pregava e che 
perdonava c’era, «un giovane, chiamato Saulo». Poco dopo, 
per la grazia di Dio, Saulo si converte e diventa Paolo, il più 
grande missionario della storia. Paolo nasce proprio dalla 
grazia di Dio, ma attraverso la testimonianza di Stefano. È la 
prova che i gesti d’amore cambiano la storia: anche quelli 
piccoli, nascosti, quotidiani. Perché Dio guida la storia 
attraverso il coraggio umile di chi prega, ama e perdona. 
Essere testimoni di Gesù vale anche per noi. Il Signore 
desidera che facciamo della vita un’opera straordinaria 
attraverso i gesti ordinari, i gesti di ogni giorno. Lì dove 
viviamo, in famiglia, al lavoro, ovunque, siamo chiamati a 
essere testimoni di Gesù, anche solo donando la luce di un 
sorriso, luce che non è nostra è di Gesù. Piccole cose, ma 
cambiano la storia, perché aprono la porta, aprono la finestra 
alla luce di Gesù. Santo Stefano, mentre riceveva le pietre 
dell’odio, restituiva parole di perdono. Così ha cambiato la 
storia. Anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in 
bene, come suggerisce un bel proverbio, che dice: «Fai come 
la palma: le tirano sassi e lei lascia cadere datteri». 
Oggi preghiamo per quanti soffrono persecuzioni per il nome 
di Gesù. Sono tanti, purtroppo. Sono più che nei primi tempi 
della Chiesa. Affidiamo alla Madonna questi nostri fratelli e 
sorelle, che rispondono all’oppressione con la mitezza e, da 
veri testimoni di Gesù, vincono il male con il bene. 
Da Papa Francesco, Angelus, 26/12/2020. 
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I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. (...) Credendo che egli fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri (...) Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? (...)  

La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di 
amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in 
scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, 
ma anche con la forza della vita che continua.  
La Bibbia è una biblioteca sull'arte e sulla fatica di amare, è il 
racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, 
visibile o segreto. Lo è anche nel Vangelo di oggi: storia di una 
crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori che non 
riescono a capire che cosa ha in testa.  
Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una 
famiglia che alterna giorni sereni tranquilli e altri drammatici, 
come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. 
Ma che sa fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza 
risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L'interesse di Maria 
non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si 
deprime perché il figlio l'ha fatta soffrire, ma cerca di capire, di 
comprendere, di accogliere una diversità difficile. Non sapevate 
che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli non 
sono nostri, appartengono al Signore, al mondo, alla loro 
vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare 
la sua vita in funzione dei genitori. È come fermare la ruota della 
creazione.  
Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto 

emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un figlio non è sempre 
comprensibile, ma è sempre abbracciabile.  Scesero insieme a 
Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si persevera 
dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore 
gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo 
d'oro che tutto illuminerà e legherà insieme. 
Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è 
incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù 
torna con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia 
santa ma non perfetta, santa e limitata. Sono santi, sono profeti, 
eppure non si capiscono tra loro. E noi ci meravigliamo di non 
capirci, qualche volta, nelle nostre case? Tutte diversamente 
imperfette, ma tutte capaci di far crescere.  
Gesù lascia i maestri della Legge, va con Giuseppe e Maria, 
maestri di vita: al tempio Dio preferisce la casa, luogo del primo 
e più importante magistero, dove i figli imparano l'arte di essere 
felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; lo fa 
nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che mi vuole bene, 
e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi prenderò 
cura della tua felicità. E Lui regala gioia a chi produce amore. 

     (di Ermes Ronchi )
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Domenica 26 S.Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24;  
Lc 2,41-52  

Lunedì 27 S.Giovanni apostolo 
1Gv 1,1-4; Gv 20,2-8. 

 Martedì 28 Ss. Innocenti 
1Gv 1,5-2,2; Mt 2,13-18. 

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 29 
1Gv 2,3-11; Lc 2,22-35. 
  Giovedì 30 
1Gv 2,12-17; Lc 2,36-40. 
  
Venerdì 31 
1Gv 2,18-21; Gv 1,1-18. 
Sabato 1 Maria Santissima, madre di Dio 
Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21.

Domenica 26 S.Messa ore 10 Lidia Zaffalon. 

Sabato 1 S.Messa ore 10 Lino Bassetto. 

Domenica 2 S.Messa ore 10 Antonio. 

Domenica 26 S.Messe ore 9 Prizzon Luciano; Gino, 
Maria, Giacomo e Narciso; ore11 Gianfranco, Teresa 
e Maria; Luigino Conte; Giacomo, Milena e 
Raffaello Bison; ore 19 Annalisa Sossi. 
Lunedì 27 S.Messa ore 8,30 Adelia Paglia. 
   Martedì 28 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 29 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 30 S.Messa ore 8,30 Maria Bovo; Arnaldo 
Chinellato (ann) e Liliana; Goliardo Ceolin e Lidia 
Macrì. 
Venerdì 31 S.Messe ore 8,30 Anna; Emilia; ore 19 per il 
popolo. 
  Sabato 1  S.Messe ore 9 per il popolo; ore 11 per il 
popolo; ore 19 Vitalina Vecchiato. 
Domenica 2 S.Messe ore 9 Italia Bellato; fam. 
Chinellato e Pasetto; ore11 per il popolo; ore 19 per 
il popolo.

Finire in Bellezza 2021: vivere la festa di Capodanno accanto 
alle persone più fragili del territorio. Esperienza proposta 

dal’Ufficio di pastorale giovanile ai giovani dai 18 ai 35 anni. 
Iscrizioni entro il 27 dicembre: www.pastoralegiovanile.it 

La Caritas Tarvisina propone anche quest’anno la possibilità 
di fare Un dono solidale. Con un’ offerta libera, sostieni 
l’iniziativa diocesana Sta a noi, aiutando chi si trova in 

difficoltà economica, e ricevi una cartolina digitale di auguri. 
Con un’offerta minima di 6 euro doni un pasto caldo a un 
ospite della Casa della Carità e ricevi il calendario da tavolo 

Caritas. Info: wwww.caritastarvisina.it 

In ascolto della Parola! Condivisione del Vangelo per giovani e adulti. Ogni 
giovedì online. Ultimo giovedì del mese in presenza. Ore 21-22. Treviso, piccolo 

oratorio via canoniche 6. Info: treviso@discepoledelvangelo.it; 0422411265. 

VEN  

31
Oggi oltre alla S.Messa del mattino sarà 
celebrata anche quella vespertina alle 

ore 19. 

SAB  

1
Oggi sarà celebrata solo una S.Messa 

alle ore 10. 

Domenica 2  si raccolgono le quote 
mensili e le nuove adesioni per l'affido 
a distanza. Chi vuole può versare il suo 

contributo anche in segreteria 
parrocchiale o con bonifico: Caritas 

Moglianese IBAN 
IT91G0306967684510763304471. 
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La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Betlemme, culla del Messia.   
Una mostra in quattro sezioni per scoprire il 

villaggio dove è nato Gesù.  
Treviso Piazza Borsa fino al  7 gennaio dal lunedì 

al giovedì ore 9-18; venerdì ore 9 17. 

Da quest’anno è possibile aderire all’iniziativa Caritas dell’adozione a vicinanza anche a 
S.Maria Assunta ogni prima domenica del mese in abbazia.

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte intenzioni da riportare 
in Emmaus. Eventuali  nuove intenzioni saranno solo citate durante le S.Messe. 

Dalla prossima settimana la Segreteria parrocchiale sarà 
chiusa. Riaprirà lunedì 10 gennaio.


