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    Vangelo di Giovanni 1,1-18

«In principio era il Verbo e il Verbo era Dio». Van-
gelo 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 at-
torno 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 par-
larci 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'e-
sterno, 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. Ac-
cade 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 im-
parerà a piangere. E se tu devi morire anche lui 
conoscerà la morte. E nessuno potrà più dire: qui 
finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai 
terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà 
dire: qui finisce 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 di-
ventare figli 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 se-
condo la sua specie, genera figli di Dio. Se appe-
na 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 in-
completa e inaffidabile. 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. (P. Ermes 
Ronchi)

per riflettere



1. Mercoledì celebriamo la solennità dell’Epifania del Signore. Le SS. 
Messe hanno orario festivo. Nel pomeriggio, alle 14.30, in chiesa parrocchia-
le, celebreremo una breve conclusione del tempo natalizio con la benedizione 
dei bambini. Si celebra anche la Giornata dell’infanzia missionaria.

2. Giovedì 7 riprendono regolarmente tutti gli incontri di catechismo. 
Auguriamo ai catechisti e catechiste, a bambini e ragazzi un buon cammino.

3. Giovedì è anche il primo giovedì del mese. Alle ore 20.30, in chiesa, 
faremo la Veglia di Preghiera per le vocazioni di speciale consacra-
zione.

4. Sabato 9 gennaio, alle ore 20.00, si terrà la Veglia per la Pace, orga-
nizzata dalla nostra diocesi, in sinergia tra Pastorale sociale, Azione Cattolica, 
Pastorale giovanile, Ufficio missionario, Caritas. Sarà presieduta dal nostro Ve-
scovo Corrado a Ponte della Priula. Data la situazione, per chi desidera, 
seguiremo insieme la celebrazione via streaming in Oratorio (possi-
bilità di collegamento su www.latendatv.it).

5. Domenica prossima si celebra la festa del Battesimo di Gesù. Faremo 
particolare memoria del nostro battesimo alla S. Messa delle ore 10,30.

rADiO SAN VeNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 
17,45, ci sarà la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle 18,30 la S. Messa.  Saranno tra-
smessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

DiO Si è fAttO bAMbiNO - MONS. klAuS heMMerle
Quando un bambino si perde va a finire dove non è di casa. Sì, a Natale Dio si è perduto - non 
solo come un bambino, ma da bambino - là dove non era "di casa". Non è rimasto nella chiusa 
beatitudine del suo cielo o dentro lo spazio della nostra devozione, ma si è perduto per i piccoli 
e per i poveri, per coloro che sono malati e in lutto, per i peccatori, per coloro che noi riteniamo 
lontani da Dio, di cui pensiamo che non abbiano niente a che fare con lui.
Dio si è perduto là dove si è perduto il figliol prodigo, lontano dalla casa paterna, per poi torna-
re dal Padre, in lui e con lui.
Dio si è perduto come un bambino, solo non si è trattato di un errore, ma dell'azione più divina 
che Dio potesse fare. Dio è il Dio di tutti o non è Dio. Dio è il Dio dei piccoli e dei lontani o non è 
Dio. Troviamo Dio là dove si è "perduto" o non lo troviamo affatto.
"Fatti trovare dove tu, Dio, ti sei perduto come un bambino. Sì, lascia che diveniamo noi stessi 
bambino, nel quale tu ti perdi per gli altri, per tutti".

AVViSi



iNCONtri DellA SettiMANA
     
- Giovedì  ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
      ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
      ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
      ore 20,30 Veglia di Preghiera per le vocazioni
        (in chiesa)
- Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
      ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
- Sabato  ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
      ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e
        5° anno/4-5
      ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
      ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 -
        - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
      ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
      ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
      ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

Ci hANNO lASCiAtO
•	 De Martin Rina ved. Bastianel, il 27 dicembre 2020.
Ai figli, alla nuora, al genero, ai nipoti e alla pronipote, al fratello e sorelle, 
cognati e cognate, nipoti e parenti tutti, porgiamo le nostre sentite condo-
glianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro 
dolore.

Offerte perVeNute
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 60,00 – 1.500,00 – 20,00 – 110,00 – 

30,00 – 30,00 – 20,00 – 40,00 – 100,00 – 20,00
•	 da funerali: € 100,00 – 160,00
•	 in occasione del funerale di Celot Gian Domenico, da sottoscrizione: €  44,90 

devolute alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Cettolin Ottavio, da sottoscrizione: €  112,40  devolute 

alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di De Martin Rina, da sottoscrizione: € 84,20   devolute 

alle Opere Parrocchiali
•	 da NN. per la sanificazione ambienti parrocchiali: € 1.000,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00 – 300,00 – 500,00 (da Gruppo Sportivo 

san Vendemiano) – 100,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la 
comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenti-
cano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 
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ore   8,00  deff. Zussa Maria ann. e 
Saccon Luigi
ore 10,30  per la Comunità – def.a 
Codarin Rosa – deff. Amadio Lidia e 
Gioacchino
ore 18,30  def.a Papa Carmela ann. 
– per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – def.a De Martin Rina g. 8° – 
def.o Collot Aldo

lunedì 4 gennaio

ore 18,30  deff. Mazzer Amelia ann. e 
Pol Luigi – def.o Bignù Vittorio

Martedì 5 gennaio

ore 18,30  def.a Mazzer Olimpia ann. 
– def.o Gaiotti Fabrizio ann. – def.o Bin 
Antonio – def.o De Vido Amerigo (ordin. 
dalla zia)

Mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore

Giornata Mondiale dell’infanzia 
missionaria

ore   8,00  deff. Breda Giuseppe e Bet 
Marcella – per una Signora che compie 
88 anni
ore 10,30  per la Comunità – deff.  
Schincariol Adriana ann. e Marcon 
Alfredo – deff. Boaro Elsa e Spessotto 
Andrea
ore 18,30  deff. Famiglia Bardin  

Giovedì 7 gennaio
Primo giovedì del mese

ore 18,30  deff. Carlet Battista ann. 
e Adriano – def.a Mary Amadio ann. – 
def.a Casagrande Teresita ann. – per i 
sacerdoti defunti

Venerdì 8 gennaio

ore 18,30  deff. Carlet Domenico ann. e 
Mura Natalina – per persona ammalata

Sabato 9 gennaio

ore 18,30  per la Famiglia Saccon 
Antonio vivi e defunti – deff. Brugnera 
Anna e De Nardi Rino – per Parenti e 
Amici vivi e defunti di Dal Pos Giorgio 
e Lucia – def.o Bettin Giovanni – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto

Domenica 10 gennaio
Battesimo del Signore

ore  8,00  def.o Dal Pos Innocente 
ann. – deff.Da Dalt Luigia aann. Matteo 
e figli – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – def.o De Marchi Angelo 
– deff. Saccon Lucio e familiari – def.o 
Soneghet Eddy
ore 10,30  per la Comunità – def.a 
Boaro Elsa (ordin. da famiglia amica) – 
deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa
ore 18,30  deff. Famiglia Collodel – 
def.o Sanson Artemio – deff. Vignotto 
Miranda e Giuseppe

CAleNDAriO liturGiCO


