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1ª LETTURA  GENESI 15,1-6;21,1-3) 

 
  2ª LETTURA  EBREI  (11,8.11-12.17-19) 

 

VANGELO di Luca 2,22-40) 

Anno XIX N°  5  28 DICEMBRE  2014  SANTA FAMIGLIA ANNO “B”    

«La famiglia di Nazaret un vero modello di vita» 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, (Maria e Giuseppe) 
portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme per presentarlo al Signore, — come è scritto nella legge del   
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» — e per offrire in sacrificio una coppia di tortore 
o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
0ra a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’I-
sraele, e lo Spinto Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la mor-
te senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vis-
suto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. 
Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Geru-
salemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 
loro città di Nazaret. ll bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 



Martedì, il gruppo ha trascorso due ore di visita alla “Longiano dei Presepi”, guidati dall’assessore Cristina e da Fabio. 
E’ stata un’esperienza affascinante che ci ha riempito di meraviglie: 
• Per la varietà dei presepi: tradizionali, ad animazione meccanica e moderni; vasti e piccolissimi; 
• Per la quantità: 38 numerati ufficialmente, più altrettanti senza numero (non tutti visti); 
• Per la dislocazione: in saloni, chiese, tunnel bellico; all’aperto in giardini e piazzette; nei negozi, alle finestre di case 
private. 
Tutta la popolazione partecipa a questa manifestazione di “Tradizione - Arte - Cultura”: artigiani, presepisti, fami-
glie, fino ai bambini, come l’undicenne Arianna Buda, che in una nicchia sotto il pianerottolo esterno di casa ha allestito 
un presepe con statue artistiche dei nonni. 
Abbiamo passeggiato per stradine e scalette della Longiano storica, pulita e ben tenuta; fermandoci anche nel Museo di 
Arte Sacra dove, fra altre cose, ha attratto la nostra attenzione la collezione di santini antichi, intagliati e traforati. 
Sull’imbrunire abbiamo potuto ammirare il presepe stilizzato e illuminato sotto i bastioni della Rocca. La “Longiano dei 
Presepi” merita una visita: di sera, poi, dovrebbe essere una cosa magica.                                                                    B.G. 

IL GRUPPO “SIMEONE E ANNA” 



 

 P.C. 



Domenica 21 dicembre - ore 09,30 e 11,00 benedizione dei bambinelli del   

                                                                                      presepe 

                    - ore 11,00 S. Messa e Accolitato 

Lunedì 22 dicembre - ore 20,30 Confessione comunitaria per giovani e adulti 

Mercoledì 24 dicembre - ore 09,00-12,00 e 16,00-19,00 Confessioni 

                 - ore 23,15 Veglia e S. Messa della Notte 

Giovedì 25 dicembre - ore 08,00 S. Messa 

  - ore 09,30 S. Messa e Presepio vivente 

  - ore 11,00 S. Messa solenne 

  - ore 17,00 Vespri 

Venerdì 26 dicembre  - ore 09,00 e 11,00 S. Messe 

              - ore 16,00 Tombola in famiglia (sotto il tendone)  

Domenica 28 dicembre - ore 08,00 e 09,30 S. Messe 

      - ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

Martedì 30 dicembre - ore 21,00 Tombola dei ragazzi 

Mercoledì 31 dicembre - ore 16,30 S. Messa di ringraziamento 

Giovedì 1 gennaio         - ore 09,00 e 11,00 S. Messe 

            - ore 16,30 S. Messa e Invocazione dello Spirito Santo 

Domenica 4 gennaio - ore 08,00 - 09,30 - 11,00 S. Messe 

- ore 17,00 Rassegna dei presepi (in chiesa) 

Martedì 6 gennaio - ore 08,00 S. Messa 

- ore 09,30 S. Messa e Presepio vivente 

- ore 11,00 S. Messa solenne 

- ore 16,00 Tombola in famiglia (sotto il tendone) 

Domenica 11 gennaio - ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

                    - ore 21,00 Rassegna delle pasquelle (in teatro) 

Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo     
davanti a voi il Nataledavanti a voi il Nataledavanti a voi il Nataledavanti a voi il Natale    
Un cielo,Un cielo,Un cielo,Un cielo, 
una notte,una notte,una notte,una notte,    
un giorno.un giorno.un giorno.un giorno.    
Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,    
una notte per la preghiera, una notte per la preghiera, una notte per la preghiera, una notte per la preghiera,     
un giorno per la speranzaun giorno per la speranzaun giorno per la speranzaun giorno per la speranza....    

F . F . F . F . F. MauriacF. MauriacF. MauriacF. Mauriac    

Calendario Natalizio 

Don Grabiele, don Filippo 

e il diacono Giampiero  

augurano a tutti  

i parrocchiani  

il Santo Natale  

e un anno nuovo  

di pace e serenità  



A GATTEO MARE “HOTEL ESTENSE” 3* SUPERIORE 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 35 EURO  in CAMERA DOPPIA  

INCLUDE 1 GIORNO DI PENSIONE COMPLETA con BEVANDE (cena e pernottamento del sabato,  colazione e pranzo 

della domenica)  

SUPPLEMENTO SINGOLA: 15  EURO  

RIDUZIONI  BIMBI :  

DA  0 A 3 ANNI (non compiuti)  GRATUITI 

DA 3 A 7 ANNI (non compiuti)  SCONTO 50%  

DA 7 A 12 ANNI (non compiuti)   SCONTO 25% 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIMBI A PAGAMENTO SU RICHIESTA (AL MOMENTO DELLA CONFERMA) 

“IL CORPO, SE LO SI TRATTA BENE, PUÒ DURARE TUTTA LA VITA”  
Percorso benessere: Piscina idromassaggio con geyser e cascate verticali, Sauna Finlandese in legno Hemlock, Bagno Turco in 

pietra, Docce Emozionali e Zona relax per  momenti di assoluto benessere. Sala massaggi sospesa sull’acqua 

 

Speciale Ingresso al Centro Benessere dell’Hotel euro 10 per persona  
 
 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI:   
ONDA MARINA VIAGGI  CESENATICO  -  CINZIA -  

TELEFONO 0547 673200 EMAIL cinzia@ondamarinaviaggi.com 

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.30 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 19 

CONFERME E SALDO ENTRO IL 7 GENNAIO 2015  
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 Per il campo famiglie: 
  

Casa Alpina Sant'Apollinare 

 a Canale d'Agordo/Falcade 
(immagini e descrizione nel sito www.casasanapollinare.it) 

  

Dal 22 al 29 agosto 2015 
 

2 GIORNI FAMIGLIE 24-25 GENNAIO 2015 



C’è fremito nell’aria 
ed anche nei cuori 
si accendono le luci 
di mille colori. 
 
 
 Si perpetua nei secoli  
 da duemila anni  
 la venuta nel mondo  
 di Colui che toglie gli affanni. 
 
 
  L’evento più grande  
  ha segnato la storia  
  a noi ci scuote  
  l’immensa sua gloria. 
 
 
   Di fronte al mistero  
   restiamo stupiti  
   da quel bambino  
   siam tutti rapiti. 
 
 
    Il mondo è smarrito  
    non sa dove andare  
    dobbiamo per forza  
    da Lui ritornare. 
 
 
     Da quella capanna 
      ove ogni cosa tace  
     arriva soltanto  
     un senso di pace. 
 
 
      Accogliamo festosi          
      quel fragil bambino 
       che porta a noi tutti          
      il disegno divino. 
 
 
       Sgombra gli animi 
        dai nostri fardelli  
       è questo il messaggio:  
       “Siam tutti fratelli”. 
 
 
        È Natale per tutti  
        anche per noi  
        questo l’augurio  
        per tutti voi. 
 
    

S. NATALE 2014 


