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2^ DOMENICA DOPO IL NATALE - 04.01.2015     

PER RIFLETTERE

È un brano di alta teologia quello che ancora una volta leggiamo in questa 
domenica. L’espressione di san Giovanni: “Il Verbo fatto carne ed è venuto 
ad abitare in mezzo noi”, con quelle che seguono sulla luce e sulle tenebre, 
sul rifi uto e sull’accoglienza, traccia tutta la storia della redenzione del Figlio 
di Dio, la sua apparizione nel mondo come Luce dell’umanità, l’orrendo 
peccato dell’uomo e la deifi cazione di coloro che invece l’hanno accolto 
nella fede e nella vita. Inizia con l’enigmatica espressione “In principio” per 
ricordarci che il nostro essere, e non solo la nostra storia, è indissolubilmente 
legata all’Autore della vita. Pare quasi che l’evangelista voglia ricondurci alle 
origini per ricordarci l’atto creativo di Dio, le nostre origini nell’amore e la 
continuità nel tempo di quell’amore, che raggiunge il suo culmine proprio con 
l’incarnazione del Verbo. Sarebbe triste ed imperdonabile per noi se il passare 
dei giorni ci distogliesse dal pensiero e dal profondo signifi cato del Natale. 
È troppo coinvolgente quella storia per poterla dimenticare, legarla solo ad 
un breve e fugace periodo. Ciò anche perché non è fi nita purtroppo la lotta 
tra le tenebre del male e la Luce che Cristo ci vuole donare. “Venne tra la sua 
gente, ma i suoi non l’hanno accolto”, meritiamo ancora questo rimprovero 
in tempi in cui le tenebre assumono il lugubre signifi cato di lotte e di guerre 
distruttrici? O ci siamo assuefatti e rassegnati al nostro buio? Potrebbe ac-
cadere che Dio si è umiliato nella carne e noi rifi utiamo di immergerci nella 
divinità. Sarebbe il massimo della stoltezza. Già un profeta, rivolgendosi a 
Gerusalemme, città simbolo della futura chiesa, andava ripetendo: “Alzati, 
rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. 
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fi tta avvolge le nazioni”. 



  

1. Lunedì sera, alle ore 20.30, tutti i bambini e ragazzi sono 
invitati ad accendere con le fi accole il panevin dell’Avis. Ci ritroviamo sul piazzale 
della chiesa e poi processionalmente ci recheremo in via dello Sport.

2. Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, le SS. Messe avranno orario festivo. Nel 
pomeriggio, alle ore 14.30, a conclusione del tempo natalizio, ci sarà una breve liturgia 
la benedizione dei bambini e il bacio all’immagine di Gesù Bambino.

3. Da mercoledì 7 riprenderanno regolarmente gli incontri di catechesi o di gruppo, 
come segnato di seguito

4. Giovedì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro di formazione per 
catechisti/e delle elementari e medie.

5. Venerdì, alle ore 20.30, incontro per catechisti e animatori dei ragazzi di 3^ 
elementare, in vista dell’incontro con i genitori del 18 gennaio prossimo.

6. Sempre venerdì, alle ore 17.00, riprende la trasmissione della nostra Radio parrocchiale, 
“Ti faccio un po’ di compagnia”, dedicata agli anziani e ammalati.

7. Ancora venerdì, alle ore 20.30, presso il Monastero di San Giacomo di veglia, incontro 
di preghiera per le famiglie ferite.

8. Sabato, alle ore 20.30, il Gruppo Famiglie parrocchiale propone un incontro con la 
dott.ssa Sonia Marcon, sul tema: “Come cambiano i rapporti fra i coniugi durante 
la vita matrimoniale”. L’incontro è aperto anche alle altre famiglie della Comunità 
interessate all’argomento.

9. Domenica prossima, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine 
dei battezzandi.

10. Sempre domenica prossima, alle ore 14.30, momento di preghiera e incontro per gli 
iscritti all’Azione Cattolica.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 5° Anno/TU, 6° Anno/R, 8° Anno/U
   ore  15,00 Catechismo per il 2° Anno/T, 6° Anno/SV
   ore  20,30 Incontro del Gruppo Biblico.
- Giovedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/U, 3° Anno/STU, 6° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 8° Anno/ST
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”
  ore  20,30 Incontro di formazione per catechisti/e (in Oratorio)
- Venerdì ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 6° Anno/U
  ore  17,00 Rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore  20,30 Incontro giovani di 1^ e 2^ superiore e Gruppo 
Triennio
  ore  20,30 Incontro catechisti/e di 3^ elemen. e animatori
  ore  20,30 Incontro per le famiglie ferite    
    (Monastero S.Giacomo V.)
 - Sabato ore  14,00 Catechismo per il 2° Anno/V, 3° Anno/V, 4° Anno/T
  ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/Z
  ore  14,30 Incontri dell’ACR per elementari e medie



  ore  15,00 Catechismo per il 4° Anno
  ore  20,30 Incontro del Gruppo Famiglie
- Domenica ore  14,30 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
  ore  14,30 Incontro iscritti all’Azione Cattolica

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 i Vespri e alle 
18,30 la S. Messa. Il giorno dell’Epifania, oltre alle SS. Messe sarà trasmessa anche la liturgia 
del pomeriggio alle ore 14,30. Venerdì alle ore 17,00 la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. 
Inoltre saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda 
della nostra radio è UHF 863 - 865.

CI HA LASCIATO
-   Citron Primo, il 30 dicembre 2014.
Alla fi glia, al fi glio, alla nuora, al genero, ai nipoti e pronipoti, alle sorelle e ai familiari 
tutti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando la nostra preghiera per 
l’estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 100,00 – 250,00 – 30,00 – 10,00 – 10,00 – 

100,00 – 130,00 – 80,00
- da funerale: € 200,00
- in occasione del funerale di Citron Primo, da sottoscrizione: € 99,75
- da benedizione di una casa: € 20,00
- da NN: per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 650,00
- dalle buste “Un posto al tuo pranzo di Natale”: € 2.136,92
- dalla distribuzione de “Il Sanvendemiale”: € 1.652,00
Il Signore e la Vergine Madre manifestino la loro benevolenza a tutti i benefattori della 
parrocchia. Per loro sale a Dio quotidianamente la nostra preghiera. 

LA NOSTRA CARITA’
Nel corso dell’anno 2014, dal Fondo di Solidarietà della parrocchia sono stati dati € 
39.780,00 a famiglie in diffi coltà, per il pagamento di bollette per energia elettrica o altro, 
per generi alimentari, per rette della Scuola Materna, per il Fondo “Cinque pani e due 
pesci” istituito dalla diocesi, per quanti hanno perso il posto di lavoro. Ricordiamo inoltre 
i tanti generi alimentari raccolti nel periodo dell’Avvento
È un bel segno della carità e fa davvero onore alla nostra Comunità, dimostrando la sua 

GRAZIE A TUTTI! 



Domenica 4 gennaio
Domenica 2^ di Natale

ore   8,00  def.o Bettin Ottavio ann. – def.o 
Zussa Gino
ore 10,30  per la Comunità – def.a Codarin 
Rosa – deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria – deff. Zago Antonio e Ivano
ore 18,30  deff. Romor Luigi ann., deff. 
Cattai e Ardengo – def.o Dalto Silvio – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede- 
def.o Buso Augusto

Lunedì 5 gennaio
ore 18,30  def.o De Martin Francesco 
ann. – def.o Mazzer Giuseppe Italo ann. – 
def.o Gaiotti Fabrizio ann. – def.o Lazzer 
Giuseppe ann. – def.a Salatin Lina Maria 
ann. – def.a Mazzer Olimpia ann. – deff. 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo

Martedì 6 gennaio
Epifania del Signore

ore  8,00  def.o De Martin Giovanni ann. – 
deff. Chiesa Erminia ann. e Coletti Giacomo 
– deff. De Nardi Antonio e Rino – per vivi 
e defunti della Famiglia Sanson – def.o 
Soneghet Eddy (ordin. da famiglia amica)
ore 10,30  per la Comunità – def.o De 
Ronchi Giovanni ann. – deff. Antoniazzi 
Luigi e Dall’Anese Francesco – def.o 
Marcon Alfredo – def.o Spessotto Andrea – 
per i malati di cuore (ordinata da Dorotea)
ore 18,30  def.o Dall’Anese Livio – deff. 
Dal Pos Giuseppe e Dal Bianco Italia – deff. 
Fellet e Zussa – def.o Citron Primo g. 8°

Mercoledì 7 gennaio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 18,30  def.o Missio Arnaldo ann. – 
deff. Carlet Battista ann. e Adriano – def.a 
Amadio Mary ann. – def.a Casagrande 
Teresita ann. – def.o Dal Pos Lorenzo – def.o 

Russolo Graziano
Giovedì 8 gennaio

ore 18,30  deff. Carlet Domenico ann. e 
Mura Natalina – def.o don Attilio Pradelle 
ann. – def.o Boscaratto Cristiano – deff. 
Famiglia Dall’Anese Eugenio – def.o De 
Marchi Angelo – def.o Spessotto Alessandro 
– deff. Saccon Lucio e familiari

Venerdì 9 gennaio
ore 18,30  deff. Simioni Giovannina e Anime 
del Purgatorio – def.o Collodel Aurelio 
(ordin. da via Calpena) – def.o De Martin 
Antonio (ordin. da via Calpena) – def.a 
Citron Giuseppina – deff. Sperandio Alberto 
e Celotti Gema – deff. Camerin Eugenia e 
familiari

Sabato 10 gennaio
ore 18,30   deff. Da Dalt Luigia ann., Matteo, 
Santina e Antonio – def.a Dalla Colletta Lina 
(ordin. da vic. Montello, via Montegrappa e 
Calpena) – deff. Donadel Carlo e De Pollo 
Antonietta (ordin. dai fi gli – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – def.a Zago Luigia 
– deff. Tomasella Artemio e Sergio – def.o 
Donazzon Renato (ordin. da un amico) – per 
Parenti e Amici vivi e defunti della Famiglia 
Dal Pos Giorgio e Lucia – def.o Da Rios Ado 
– deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe

Domenica 11 gennaio
Battesimo del Signore

ore  8,00  def.o Balbinot Angelo – deff. Dal 
Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe, 
Tiziano, Amabile e Romeo – deff. Bet 
Marcella e Breda Giuseppe – deff. Maschietto 
Olga e Lina (ordin. da Irene) – deff. Bellotto 
Massimiliano e Corinna
ore 10,30  per la Comunità
ore 18,30  def.a Cettolin Elisa ann. – def.a 
Dalla Pace Irma Ada (ordin. da famiglia 
amica) – def.o Zanette Giorgio – def.a 
Chiaradia Maria g. 30° – deff. Lovatello 


