
Comunità Parrocchiale di

DOMENICA 2° DOPO IL NATALE -05.01.2014

Vangelo di Giovanni 1,1-18

PER RIFLETTERE

«In principio era il Verbo e il Verbo era Dio». Vangelo 
immenso che ci impedisce piccoli pensieri, che opera 
come uno sfondamento verso l’eterno, verso l’«in principio», verso il «per sempre». Per 
assicurarci che c’è un senso, un progetto che ci supera, che non viviamo i nostri giorni solo 
attorno al breve giro del sole, che non viviamo la nostra vita solo dentro il breve cerchio dei 
nostri desideri. Ma che c’è come un’onda immensa che viene a infrangersi sui nostri promontori 
e a parlarci di un Altro, che è Primo e Ultimo, vita e luce del creato. 
«E il Verbo si è fatto carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio non 
plasma più l’uomo con polvere del suolo, dall’esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso 
polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. Da allora c’è un frammento di 
Logos in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C’è santità, almeno incipiente, e luce 
in ogni vita. Dio accade ancora nella carne della vita, la mia. Accade nella concretezza dei 
miei gesti, abita i miei occhi, le mie parole, le mie mani perché si aprano a donare pace, ad 
asciugare lacrime, a spezzare ingiustizie. E se tu devi piangere, anche lui imparerà a piangere. 
E se tu devi morire anche lui conoscerà la morte. E nessuno potrà più dire: qui fi nisce la terra, 
qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui 
fi nisce l’uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in 
quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlemme. E quegli occhi sono gli 
occhi di Dio, è la fame di Dio, è l’umiltà di Dio. 
«A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare fi gli di Dio». Senso ultimo della 
storia: per questo Cristo è venuto. Dopo il suo Natale è ora il tempo del mio Natale: Cristo 
nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. La sua nascita vuole la mia nascita. Dall’alto. 
La Parola di Dio è come un seme che genera secondo la sua specie, genera fi gli di Dio. Se 
appena viene accolta. Accogliere, verbo che genera. Accogliere, nostro compito umanissimo. 
L’uomo diventa ciò che accoglie in sé, l’uomo diventa la Parola che ascolta, l’uomo diventa 
ciò che lo abita. Vita vera, vita di luce è essere abitati da Dio. Tutte le parole degli uomini ci 
possono solo confermare nel nostro essere carne, realtà incompleta e inaffi dabile. Ma il salto, 
l’impensabile accade con la Parola che genera la vita stessa di Dio in noi. Ecco la vertigine: 
la vita stessa di Dio in noi. Questa è la profondità ultima del Natale. Oltre, c’è solo il roveto 
inestinguibile.



1. Oggi, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
2. Domani, solennità dell’Epifania, le SS. Messe avranno orario festivo. Posticipiamo 

a domenica prossima, 12 gennaio, la celebrazione conclusiva del tempo natalizio 
con la benedizione dei bambini che faremo alle ore 14,30. Domani, infatti, alle ore 
14.30 ci sarà il funerale di Elena Zago.

3. Martedì non ci sarà l’adorazione al mattino né la S. Messa. Inizieremo martedì 
prossimo.

4. Mercoledì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico.
5. Riprendono in settimana gli incontri per la Terza Età (martedì ore 14,30), del Gruppo 

Biblico (mercoledì ore 20,30), della rubrica “Ti faccio un Po’ di compagnia” (venerdì 
ore 17,00).

6. Riprendono da martedì tutti gli incontri di catechesi o di gruppo, secondo gli orari 
consueti come indicato nell’elenco “Incontri della Settimana”.

7. Venerdì, alle ore 20.30, al Monastero di san Giacomo di veglia, incontro con le famiglie 
ferite.

8. Sabato, alle ore 20,00 ci sarà la cena per i collaboratori della parrocchia, offerta dal 
Centro Giovanile. C’è tempo ancora oggi e domani per prenotarsi presso don Marco 
o in canonica.

9. Domenica prossima, alle 9.30, incontro per i chierichetti e i ministranti. 
Raccomandiamo la partecipazione a questi incontri, perché è importante avere chierichetti 
fedeli e preparati – Sempre domenica prossima alle ore 14.30, incontro per gli iscritti 
all’Azione Cattolica.

10. Prossimamente si effettueranno le iscrizioni alla nostra Scuola Materna: mercoledì 
29 gennaio, dalle ore 16,30 alle 17,30 saranno date informazioni sulla Scuola e 
distribuiti i moduli di iscrizione; mercoledì 5 febbraio, dalle 16,30 alle 18,30 saranno 
riconsegnati i moduli di iscrizione.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore  14,30 Incontro per genitori, padrini dei battezzandi
- Martedì ore  14,30 Incontro del Gruppo Terza Età
  ore  20,30 Prove di canto per la Schola Cantorum
- Mercoledì ore  14,30 Catechismo per il 1° Anno/U, 4° Anno/RS, 5° Anno/  

    RSU, 7° Anno/V
   ore  15,00 Catechismo per il 1° Anno/T
   ore  15,30 Catechismo per il 5° Anno/T
   ore  16,00 Catechismo per il 6° Anno/V
   ore  20,30 Incontro giovani di 2^ superiore
   ore  20,30 Incontro del Gruppo Biblico
   ore  20,30 Incontro del Gruppo Liturgico
- Giovedì ore  14,30 Catechismo per il 2° Anno/STU, 8° Anno/T
  ore  15,00 Catechismo per il 7° Anno/TU
  ore  20,30 Prove di canto del coro “Grido di gioia”
- Venerdì ore  14,00 Prove di canto per il Minicoro
  ore  15,00 Catechismo per l’8° Anno/RSU



                 

Invita� : catechiste, animatori, membri 
del CPP e CAE, volontari delle pulizie, 
ministri straordinari della Comunione...

cena per i col-
laboratori 

parrocchiali

  ore  20,30 Incontro giovani di 1^,3^,4^ superiore
  ore  20,30 Incontro famiglie ferite (al Monastero di S.Giacomo V.)
- Sabato  ore  10,00 Catechismo per il 5° Anno/TP
  ore  14,00 Catechismo per il 1° Anno/V, 2° Anno/V, 3° Anno/S
  ore  14,30 Incontro dell’Oratorio Aperto ACR
  ore  15,00 Catechismo per il 3° Anno/TP
Domenica ore  14,30 Incontro iscritti all’Azione Cattolica
  ore  14,30 Benedizione dei bambini

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 18,00 canto dei Vespri e 
poi la S. Messa alle ore 18,30. Venerdì, alle ore 17.00, la rubrica “Ti faccio un po’ di compagnia”. 
Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 - 865.

CI HANNO LASCIATO
Crupi Francesco, il 1° gennaio 2014.
Zago Elena in Cadorin, il 2 gennaio 2014.
Papa Carmela ved. Brunetta, il 3 gennaio 2014.
Ai familiari tutti dei tre scomparsi rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per i cari estinti e a conforto del loro grande dolore.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 500,00 – 180,00 – 40,00 – 30,00 – 40,00 – 

10,00 – 250,00 – 10,00 – 60,00 – 50,00 – 30,00 – 90,00 – 10,00 – 10,00 – 130,00 – 50,00
- in occasione del funerale di Franceschet Valeria, da sottoscrizione: € 38,10
- da funerale: € 50,00
- da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00 – 100,00 – 300,00 (da Comitato festeggiamenti 

di via Nino Bixio)
- dalla raccolta “Un posto al tuo pranzo di Natale”: € 2.251,37
- da NN. per il voto a S. Antonio: € 20,00 – 50,00
- da NN. per il restauro delle due lampade della chiesetta Madonna della Salute: € 950,00 

– 950,00
- da Unzione degli Infermi: € 30,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità e 
assicuriamo la nostra quotidiana preghiera per le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine 
Maria li benedicano e proteggano. Grazie anche agli offerenti del restauro delle lampade 
della chiesetta Madonna della Salute. La Vergine li benedica.



Domenica 5 gennaio
Domenica 2^ di Natale

ore   8,00  def.o De Martin Francesco 
ann. – def.a Mazzer Olimpia ann. – def.a 
Sperandio Teresina – def.a Sperandio Maria 
– deff. Fam. Sperandio – def.o De Marchi 
Angelo (ordin. dai familiari) – deff. Ministri 
Straordinari della Comunione e Anime del 
Purgatorio (da Fam. Milani)
ore 10,30  per la Comunità – def.o Gaiotti 
Fabrizio ann. – def.o Poser Bruno – deff. 
Antoniazzi Luigi e Dall’Anese Domenico – 
deff. Zago Antonio e Ivano – per le Anime 
del Purgatorio (ordin. da Fam. Salvador) – 
deff. Fam. Dal Cin Pietro
ore 18,30  def.o Mazzer Giuseppe (Italo) 
ann. – deff. Sartor Bonaventura ann. e 
Miraval Giuseppina – deff. Dal Bo Luigia 
ann. e Lazzer Giuseppe – def.a Mazzer 
Diana (ordin. dai vicinanti) – def.o De 
Nardi Antonio (ordin. dalla sorella) – deff. 
Sperandio Clorindo, Teresa e De Luca Aldo

Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore

ore   8,00  deff. Chies Erminia ann. e Colletti 
Giacomo – per le Anime del Purgatorio
ore 10,30  per la Comunità – deff. Salvador 
Giovanni e Rosa
ore 18,30  def.o De Ronchi Giovanni ann. 
– def.o De Martin Giovanni ann. – deff. 
Mazzer e Coletti

Martedì 7 gennaio
ore 18,30  def.o Missio Arnaldo ann. – def.a 
Amadio Maria ann. – deff. Carlet Battista 
ann. e Adriano – def.a Casagrande Teresita 
ann. – def.o Dal Pos Lorenzo

Mercoledì 8 gennaio
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 18,30  deff. Carlet Domenico ann. e 
Mura Natalina – deff. Salezze Marcella 
ann., Mazzer Matteo e Attilio – def.o 
Lioni Ernesto (ordin. da Vinera Stefania e 
Aurelia) – def.o De Marchi Angelo (ordin. 
da Gruppo Pulizie Oratorio) – def.a Saccon 
Olga (ordin. da cugini Saccon e Casagrande) 
– def.a Spessotto Anna – def.o Marcon 
Dionisio – deff. Saccon Lucio e familiari 
– def.o Spessotto Alessandro – def.o Crupi 

Francesco g. 8°

Giovedì 9 gennaio
ore 18,30  deff. Camerin Eufemia ann. 
e familiari – deff. Simioni Giovannina e 
Anime del Purgatorio (ordin. dalla fi glia) – 
deff. Breda Luigi e Piccin Rina – deff. Sartor 
Domenico, Angelina e Marianna – deff. 
Bedana Renato e Alberto – deff. Simioni 
Giovannina e Anime del Purgatorio (ordin. 
dai familiari) – def.a Zago Elena g. 8°

Venerdì 10 gennaio
ore 18,30  def.a Pol Giuliana ann. – deff. Da 
Dalt Luigia ann., Matteo e Santina – deff. 
Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.a Dalla 
Colletta Lina – def.o Soneghet Eddy – def.a 
Romor Maria g. 30° – def.o Da Rios Ado – 
def.a Papa Carmela g. 30°

Sabato 11 gennaio
ore 18,30  deff. Scopel Lisetta ann., 
Buonocchio Alfonso e Adriano – def.a 
Dalla Pace Irma Ada – def.a Sperandio 
Teresina – def.a Sperandio Maria – deff. 
Fam. Sperandio – def.a Peterle Agnese g. 
30° – per Parenti e Amici vivi e defunti della 
Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – def.o 
Zanette Giorgio – deff. Dario Paolo, Maria e 
Rosa – def.a Mazzer Diana – def.o Lovatello 
Angelo – deff. Vignotto Miranda e Giuseppe 
– deff. Pizzato Angelo e Caterina – deff. 
Sperandio Matteo e Marcon Olga

Domenica 12 gennaio
Battesimo del Signore

ore  8,00  deff. Cisotto Livio e Paolo – def.o 
Balbinot Angelo – def.a Mazzer Olimpia 
(ordin. da Fam. Coletti Francesco) – deff. 
Dal Pos Guglielmo e Mazzariol Italia – deff. 
Bet Marcella e Breda Giuseppe – def.a 
Gardenal Annamaria
ore 10,30  per la Comunità – in onore di 
sant’Antonio di Padova (da persona devota) 
– in ringraziamento per Cecilia Pini – def.o 
Breda Pino
ore 18,30  def.o Zanin Romeo ann. – def.a 
Santuz Aluisella ann. – def.o Coletti Bruno 
(ordin. dalla Classe 1951) – deff. Fam. 
Dorigo


