
Domenica 29 Dicembre 2019
Domenica fra l’ottava del Natale

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (anno A)
Vangelo (Mt. 2, 13-15 . 19-23): Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del
Signore apparve in sogno a Giuseppe e
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là
finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole
cercare il bambino per ucciderlo».Egli si
alzò,  nella notte, prese il bambino e sua
madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase
fino alla morte di Erode, perché si
compisse ciò che era stato detto dal
S ignore per mezzo de l p ro fe ta :
« D a l l ’ E g i t t o h o c h i a m a t o m i o
figlio».Morto Erode, ecco, un angelo del
Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e

gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti
infatti quelli che cercavano di uccidere il
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e
sua madre ed entrò nella terra d’Israele.
Ma, quando venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione
della Galilea e andò ad abitare in una città
chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo dei profeti:
«Sarà chiamato Nazareno».

Parola del Signore

PAPA FRANCESCO - ANGELUS
Piazza San Pietro - Domenica 29 Dicembre 2013

Festa della Santa Famiglia di Nazareth

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa prima domenica dopo Natale, la Liturgia ci
invita a celebrare la festa della Santa Famiglia di
Nazareth. In effetti, ogni presepio ci mostra Gesù
insieme con la Madonna e san Giuseppe, nella grotta di
Betlemme. Dio ha voluto nascere in una famiglia umana,
ha voluto avere una madre e un padre, come noi.
E oggi il Vangelo ci presenta la santa Famiglia sulla via
dolorosa dell’esilio, in cerca di rifugio in Egitto.
Giuseppe, Maria e Gesù sperimentano la condizione
drammatica dei profughi, segnata da paura, incertezza,
disagi (cfr Mt 2,13-15.19-23). Purtroppo, ai nostri giorni,
milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste
realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali
danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla
guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e
di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie.
In terre lontane, anche quando trovano lavoro, non
sempre i profughi e gli immigrati incontrano
accoglienza vera, rispetto, apprezzamento dei valori di
cui sono portatori. Le loro legittime aspettative si
scontrano con situazioni complesse e difficoltà che
sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre fissiamo
lo sguardo sulla santa Famiglia di Nazareth nel
momento in cui è costretta a farsi profuga, pensiamo al
dramma di quei migranti e rifugiati che sono vittime del

rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime della tratta
delle persone e del lavoro schiavo. Ma pensiamo
anche agli altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati
nascosti”, quegli esiliati che possono esserci all’interno
delle famiglie stesse: gli anziani, per esempio, che a
volte vengono trattati come presenze ingombranti.
Molte volte penso che un segno per sapere come va
una famiglia è vedere come si trattano in essa i
bambini e gli anziani.
Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha
sperimentato queste difficoltà, perché nessuno si senta
escluso dalla vicinanza amorosa di Dio. La fuga in
Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che
Dio è là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo
soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e
l’abbandono; ma Dio è anche là dove l’uomo sogna,
spera di tornare in patria nella libertà, progetta e
sceglie per la vita e la dignità sua e dei suoi familiari.
Quest’oggi il nostro sguardo sulla santa Famiglia si
lascia attirare anche dalla semplicità della vita che essa
conduce a Nazareth. E’ un esempio che fa tanto bene
alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più
comunità di amore e di riconciliazione, in cui si
sperimenta la tenerezza, l’aiuto vicendevole, il perdono
reciproco. Ricordiamo le tre parole-chiave per vivere in
pace e gioia in famiglia: permesso, grazie, scusa.



Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede
“permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si
impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si
accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere
“scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia.
Ricordiamo queste tre parole. Ma possiamo ripeterle
tutti insieme: permesso, grazie, scusa. 
Vorrei anche incoraggiare le famiglie a prendere
coscienza dell’importanza che hanno nella Chiesa e

nella società. L’annuncio del Vangelo, infatti, passa
anzitutto attraverso le famiglie, per poi raggiungere i
diversi ambiti della vita quotidiana. 
Invochiamo con fervore Maria Santissima, la Madre di
Gesù e Madre nostra, e san Giuseppe, suo sposo.
Chiediamo a loro di illuminare, di confortare, di guidare
ogni famiglia del mondo, perché possa compiere con
dignità e serenità la missione che Dio le ha affidato.

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

AVVENTO DI CARITA’ 2019:
OSPEDALE E CURE PALLIATIVE c/o il CENTRO SANT’ANTONIO MARIYANAD - KERALA –
INDIA. Come avviene ormai da qualche anno, le Comunità parrocchiali, le Associazioni
ecclesiali e i singoli fedeli della nostra Diocesi nel tempo di Avvento sono invitati a
contribuire a una iniziativa missionaria di carità. Negli anni scorsi ci siamo impegnati ad
aiutare la parrocchia di Playa Grande a Carupano (Venezuela), dove operano i nostri
sacerdoti don Giorgio e don Derno. Quest’anno l’aiuto economico andrà per la costruzione di un
ospedale in India, promosso dalla Congregazione delle Sorelle della Visitazione. Il Vescovo ha visitato
l’opera lo scorso gennaio. In questo Avvento uniamo le nostre forze per dare il nostro
contributo.

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:
I corsi di preparazione al matrimonio per la nostra zona pastorale (proposti alle
coppie che intendono sposarsi nel 2020) si svolgeranno nei locali della parrocchia di
Boschetto il venerdì dalle ore 20,45 alle ore 22,45, a  partire  dal  10  gennaio  2020.
L’iscrizione al corso va fatta scrivendo una mail a: fidanzati.zonamare@gmail.com

INCONTRO PER GIOVANI: si sta formando un gruppo aperto ai giovani dai 18 anni in su,
per fare insieme un cammino di fede e di amicizia. Prossimi  appuntamenti: domenica 5
gennaio 2020: uscita alla Verna; giovedì 9 gennaio, ore 21, incontro presso l’istituto delle Suore
Francescane (Via Mazzini 86).

AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE 
San Giacomo 

Festiva: ore 8.00-11.00-18.00 
Prefestiva: sabato ore 18.00
Feriale:  lunedì, mercoledì e venerdì alle
ore 18.00

San Giuseppe 
Festiva: 10.30 
Prefestiva: sabato ore 16 
Feriale: martedì e giovedì alle ore 16

San Pietro: 
Festiva: ore 9.15

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
-San  Giuseppe:  lunedì e mercoledì, ore
15,30

-San Giacomo: domenica, ore 17,30

MARTEDI’  31  DICEMBRE ore 18.00 S.
Messa di ringraziamento dell’anno e
canto del “TE DEUM”

MERCOLEDI’  1  GENNAIO:  solennità  di
Maria Madre di Dio e Regina della Pace. 
Orario festivo delle SS.Messe.

Nel pomeriggio: 
CONCERTO  IN  ONORE  DI  MARIA
REGINA DELLA PACE, eseguito dal coro
“Terra Promessa”, diretto dal M°
Marco Balestri: mercoledi 1 Gennaio 2020,
alle ore  16.00, presso la parrocchia di S.
Giacomo Ap- Porto Canale – Cesenatico

ADORAZIONE  EUCARISTICA  DEL  1°
VENERDI’  DEL  MESE:  venerdì  3  Gennaio,
dalle ore 9 alle 18, in San Giacomo. 
Come sempre, chi potesse coprire un
turno di un’ora, lo segni nella tabella che



si trova nella bacheca accanto alla
sacrestia.

CONCORSO PRESEPI.  Iscrizioni: inviando la
foto del presepe, col proprio nome, cognome
(e classe, se si tratta di un  bambino) via
WahtsApp alla segreteria della parrocchia
(Barbara 347 7198091)
Premiazione: 6 gennaio alla S.Messa delle 11.00.

PASQUELLA  DEL  MONSIGNORE:
domenica 5 gennaio,  alle ore 20,30  presso il
teatro parrocchiale di San Giacomo,
tradizionale rassegna dei gruppi di
pasquaroli.

LUNEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO
- Durante la Messa delle ore 11.00
benedizione  di  tutti  i  bambini  presenti e
premiazioni del Concorso Presepi
- ore 15.30, c/o Porto Canale e Centro
San Giacomo Ap., ARRIVANO I RE MAGI:
Sacra rappresentazione dei bambini della
Parrocchia di S. Giacomo.
Prossime  prove:  Venerdì 3/1 ore 15.00 -
16.00
APPUNTAMENTO  DEL CINEM’A  TEATRO.
Presso il Centro San Giacomo (teatrino
parrocchiale). Martedì 7 gennaio, ore 14.30.

OGNI  GIOVEDI’  mattina alle ore 9.00
recita delle Lodi. A seguire, per chi
potesse donare un’ora del suo tempo,
pulizia della chiesa di S. Giacomo Ap.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’:
- TENDE  DI  NATALE: Come ogni

anno, sono aperte le “Tende di
Natale”, il mercatino di solidarietà
di AVSI con artigianato locale e
presepi da tutto il mondo. Ogni
giorno, in Sala San Giacomo.

- SAN  VINCENZO: P e s c a d i
benefcienza all’interno del teatro
parrocchiale, aperta nei giorni
festivi (dal 24 dicembre al 1
gennaio 2020). Orario: dalle ore 15
in poi.

AVVISI S. MARIA MADRE DELLA CHIESA
IN BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE
Boschetto: 

Festivo ore 11.00

Sabato e Prefestiva ore 17.30
Fer ia le : lunedì, mercoledì e
venerdì alle ore 16.00. (fno alla
fne di gennaio)

Il martedì e giovedì s. Messa ore 16.00 nella chiesa
di S. Giuseppe.

Valverde:
Domenica e Festivi ore 9.30

MARTEDI’ 31 DICEMBRE a Boschetto:
- ore 17.30 S. Messa di ringraziamento
con il canto del “TE DEUM” e recita dei
Vespri
- ore 20.00 cena condivisa e festa
insieme con gioci, tombola e balli, in
attesa del nuovo anno.

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO - SOLENNITA’ DI
MARIA MADRE DI DIO
-ore 9.30 S. Messa a Valverde
-ore 11.00 S. Messa a Boschetto
-ore 14.00 Marcia della pace a Cesena

LUNEDI’  6  GENNAIO:  FESTA
DELL’EPIFANIA
-ore 9.30 S. Messa a Valverde
-ore 11.00 S. Messa a Boschetto e befana
dei bambini

Ogni  sabato  pomeriggio  dalle  ore  15.00  alle  ore
16.00 un sacerdote sarà disponibile in chiesa per le
confessioni

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)

ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 17.30
Feriale ore 9.00 – 18.30

OGNI DOMENICA E FESTIVI: 
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
-ore 17.30 Adorazione Eucaristica
-ore 18.30 S. Messa

MARTEDI’ 31 DICEMBRE: dalle ore 23.00
alle 24.15, veglia di preghiera per la pace con
Adorazione Eucaristica

MERCOLEDI’  1  GENNAIO:  solennità  di
Maria madre di Dio e Regina della Pace. 



Orario festivo delle SS.Messe.

I  frati  sono  disponibili  ogni  giorno  per  le
confessioni o per un colloquio spirituale. 

AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Domenica e Festivo ore 8.00 – 11.15
Feriale: Lunedì, Martedì, Mercoledì
e
             Venerdì ore 7.00

A Villamarina:
Domenica e Festivo ore 10.00
Feriale: Giovedì ore7.00

 Sabato ore 16.00

MERCOLEDI’  1  GENNAIO:  solennità  di
Maria madre di Dio e Regina della Pace. 
Orario festivo delle SS.Messe.

CATECHESI (riprenderanno dopo il 6 Gennaio)
Ragazzi medie e superiori: Mercoledì ore
20,30 a Gatteo Mare 
Elementari:Sabato ore 14,30 a 
Villamarina 
Cresimandi: Sabato ore 17 a Villamarina 

CONFESSIONI prima e dopo la S. Messa.

SANTO  ROSARIO ogni notte ore 24.00
dalla chiesa di Gatteo Mare (in diretta
Facebook su proflo “Mirco Bianchi”)

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Prefestiva ore 17.30
Feriale: da Lunedì a giovedì ore 8.30,

venerdì ore 20.30; Sabato ore
8.30 (segue)
Cannucceto

Festivo: ore 9.45
Feriale: Lunedì, mercoledì e 

giovedì:
ore 20,00
martedì e venerdì ore 8,00 

Sabato ore 8,30

MERCATINI  DI  NATALE   saranno aperti
prima e dopo le SS. Messe
-un mercatino di libri e stampa cattolica 

-un mercatino della solidarietà con idee
regalo. Il ricavato andrà per opere di
carità

DOMENICA  29  DICEMBRE  ore 9,45  a
Cannucceto, S. Messa di ringraziamento

MARTEDI’  31  DICEMBRE ore 17.30 a S.
M . G o r e t t i S a n t a M e s s a d i
Ringraziamento

MERCOLEDI’  1  GENNAIO:  solennità  di
Maria madre di Dio e Regina della Pace. 
- Orario festivo delle SS.Messe.
- Ore 14.30 Marcia della pace con
partenza dalla Chiesa di S. Domenico a
Cesena

SABATO  4  GENNAIO ore 20.30 a S. M.
Goretti, TOMBOLA IN AMICIZIA e
premiazione RASSEGNA PRESEPI

LUNEDI’  6  GENNAIO  –  EPIFANIA  DEL
SIGNORE:
- Ss. Messe  con  orario  festivo
- pranzo  di  solidarietà  organizzato dalla
caritas di zona presso la parrocchia di
Boschetto

TUTTE  LE  MATTINE  ore 8.00 Preghiera
comunitaria: Ufcio delle letture e Lodi

TUTTI I LUNEDI’ a Cannucceto, dopo la S.
Messa, adorazione Eucaristica dalle ore
20,30 alle ore 21

TUTTI  I  VENERDI’  a S. M. Goretti
Adorazione eucaristica continuata dalle
17.30 alle 21.30

SECONDO  VENERDI’  DEL  MESE a S. M.
Goretti Adorazione Eucaristica guidata e
Confessioni dalle ore 21 alle ore 22,15
INCONTRI DI  CATECHISMO (riprenderanno
dopo il 6/1)
Venerdì  ore  20,30: Post Cresima (2a e 3a

Media)
Sabato ore 15,00:
1a Elementare
2a Elementare (c/o Nuova Famiglia)
3a Elementare, (Cannucceto)
4a, Elementare
5a  Elementare
1a Media

MOMENTI  DI  FORMAZIONE  PER  UNITA’
PASTORALE:
Raccogliendo le indicazioni del nostro
Vescovo Douglas per il nuovo anno
pastorale “FISSARE LO SGUARDO SU



GESÙ per trasmettere la vita buona del
Vangelo”, sono proposti quattro Incontri
sul Simbolo della fede (Credo) per tutti
gli adulti e giovani alle parrocchie
dell’Unità Pastorale (Bagnarola, Villalta,
Cannucceto, S. Maria Goretti):
Riprenderanno nel nuovo anno

GRUPPI  DEL  VANGELO  (riprenderanno  nel
nuovo anno)
Luoghi degli incontri

- in parrocchia Cannucceto: lunedì ore
20,30
   dopo la S. Messa  e incontro biblico
- In parrocchia a S. Maria Goretti: 
   lunedì ore 15.00
   mercoledì ore 20,30
- Presso la Famiglia Angeloni Gabriele, 
   Via Cesenatico: mercoledì ore 20,30

“Ti benedica il Signore
e ti custodisca.

Il Signore faccia risplendere
per te il suo volto 
e ti faccia grazia.

Il Signore rivolga a te 
il suo volto

e ti conceda pace”
(dalla Liturgia del 1° gennaio)


