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Vangelo di Giovanni 1,1-18

Giovanni, unico tra gli evangelisti, co-
mincia il Vangelo non con un racconto, 
ma con un inno che opera uno sfonda-
mento dello spazio e del tempo: in prin-
cipio era il Verbo e il Verbo era Dio. In 
principio "bereshit", prima parola della 
Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha 
inizio e senso. Un principio che non è 
solo cronologico, ma fondamento, base 
e destino. Senza di lui nulla di ciò che 
esiste è stato fatto. (…) Mettere Dio 
'in principio', significa anche metterlo 
al centro e alla fine. Veniva nel mon-
do la luce vera quella che illumina ogni 
uomo. Ogni uomo, e vuol dire davvero 
così: ogni uomo, ogni donna, ogni bam-
bino, ogni anziano è illuminato; nessuno 
escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti 
e i feriti, sotto ogni cielo, nella chiesa e 
fuori dalla chiesa, nessuna vita è senza 
un grammo di quella luce increata, che 
le tenebre non hanno vinto, che non vin-
ceranno mai. In Lui era la vita... Cristo 
non è venuto a portare una nuova teoria 
religiosa o un pensiero più evoluto, ma a 
comunicare vita, e il desiderio di ulterio-
re vita. Qui è la vertigine del Natale: la 
vita stessa di Dio in noi. Profondità ulti-
ma dell'Incarnazione.. Il verbo si è fat-
to carne. Non solo si è fatto uomo, e ci 
sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù 

di Nazaret, il figlio della bellissima, e 
sarebbe bastato ancor di più; ma si è 
fatto carne, creta, fragilità, bambino 
impotente, affamato di latte e di carez-
ze, agnello inchiodato alla croce, in cui 
grida tutto il dolore del mondo. Venne 
fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. 
Dio non si merita, si accoglie. A quanti 
l'hanno accolto ha dato il potere di di-
ventare figli di Dio. Il potere, l'energia 
felice, la potenza gioiosa di diventare ciò 
che siamo: figli dell'amore e della luce, 
i due più bei nomi di Dio. Cristo, energia 
di nascite, nasce perché io nasca. Nasca 
nuovo e diverso. La sua nascita vuole la 
mia nascita a figlio. Perché non c'è altro 
senso, non c'è altro destino, per noi, che 
diventare come lui. (E. Ronchi)
(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; 
Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18)

per riflettere



1. Accompagniamo con la preghiera l’esperienza spirituale per i nostri 11 
giovani che partecipano all’iniziativa “La Tenda” a Crespano del Grappa dal 3-5 
gennaio. Ringraziamo ancora chi, con generosità, ha sostenuto que-
sta esperienza.

2. Mercoledì 5: la santa messa sarà alle 8.30, in chiesa. Alla sera non ce-
lebriamo la messa prefestiva ma i primi vespri dell’Epifania del 
Signore alle 18.30.

3. Giovedì 6 Epifania del Signore. messe 8.00, 10.30, 18.30. alle messe delle 
10.30 e delle 18.30 speciale benedizione per tutti i bambini.

4. Sabato 8: alle 8.30 santa messa alla Madonna della salute. Dalle 16.30 in chiesa 
adorazione silenziosa e possibilità di confessioni fino alle 18.00.

5. Domenica 9: messa ad orario festivo. Alle 10.30 ci sarà una messa anche in 
chiesa con la celebrazione del Battesimo comunitario di 6 bambini.

PER PREGARE 

O Dio, nostro Padre,
che nel Verbo venuto ad abitare in mezzo a noi

riveli al mondo la tua gloria,
illumina gli occhi del nostro cuore,

perché, credendo nel tuo Figlio unigenito,
gustiamo la gioia di essere tuoi figli.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calen-
dario. Ogni sera, alle ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. 
Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

VITA DI CANONICA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose 
e discrete che aiutano la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. 
Questo significa per esempio che se cercate i vostri preti e dovessero essere assenti 

Avvisi



o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volontari, a turno, ascol-
teranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e 
don Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di 
Sante Messe negli orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande gra-
zie a questi fratelli volontari che mettono il loro tempo per questo servizio prezioso!
• Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 
9.00-12.00.

NOTA SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia. 
Rendere efficiente e gradita una scuola materna oggi presenta molte sfide: dall’affia-
tamento sempre maggiore tra le insegnanti, al dialogo ed alla fiducia dei genitori dei 
bambini, dalla cura degli ambienti interni ed esterni, al loro adeguamento ad innova-
tivi stili educativi. Educare è l’impegno prioritario di questi ultimi decenni e la scuola 
materna si trova in prima linea in tutto questo. La parrocchia ha accolto la sfida per 
dare a questa struttura, che è a servizio per il bene di tutti, uno spirito educativo di 
alto profilo. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022. È 
possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 15. 

AMMALATI
Le visite agli ammalati continueranno anche nel prossimo periodo, anche dopo l’Epi-
fania.

INTENZIONI DELLE S. MESSE
Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni 
prima della data desiderata affinché siano pubblicate sul foglietto 
parrocchiale. Grazie.

OFFERTE PERVENUTE
- Per opere parrocchiali: € 300 (uso ambienti) + € 125 + € 50
- Per i poveri: € 60 + € 10; per visita ammalati: € 10 + € 30 + € 50
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: 
l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricom-
pensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 2 Gennaio 2022
II Domenica dopo NATALE

Ore 8.00: def. Bignucolo Andrea – def. 
Dondi Giacomo – def. Trolese Giorgio – deff. 
fam. Trolese – def. Coletti Elio – Per grazia 
ricevuta – def.a Zussa Maria ann.
Ore 10.30: per la comunità – def.a Zago 
Elena ann. –def. Dal Pos Giovanni – def.a De 
Zotti Gelmina – deff. Santantonio Antonietta 
Pietro e Bruna.
Ore 18.30: deff. Bettello Bruno e Dottor 
Elisa – deff. Bastianel Pietro ann. e Baggio 
Luigia Maria – per intenzione di una famiglia 
– deff. Teresina, Domenico e parenti – 
deff. Celestina e parenti – deff. Augusta e 
Augusto – deff. Maria e parenti.

Lunedì 3 gennaio
Ore 18.30: def. Silvestrin Antonio – def. 
Papa Carmela ann. – def.a Antoniazzi Luigia 
ann. e Dall’Anese Domenico

Martedì 4 gennaio
Ore 18.30: def. Tomasi Giuseppe – def. 
Schievenin Anacleto g 30° – def.a Mazzer 
Amalia ann. e Pol Luigi – deff. Tomasella 
Pietro e Perin Irma

Mercoledì 5 gennaio
Ore 8.30: def. Gaiotti Fabrizio ann. – deff. 
Andrea e Beatrice

Giovedì 6 gennaio
Epifania del Signore

Ore 8.00: per la comunità parrocchiale 
Ore 10.30: def. Fava Giorgio – deff. 
Schincariol Adriana ann e Marcon Alfredo 

Venerdì 7 gennaio
Ore 18.30: deff. Zanette Gabriella, Ezio e 
Silvano – def. Sanson Agostino – in onore S. 
Cuore di Gesù misericordioso per i peccatori 
– deff. famiglia Saccon Antonio – def. Gava 
Franco – def. Casagrande Teresita ann.

Sabato 8 gennaio
Ore 18.30: def. Dall’Acqua Giorgio – def. 
Momo Giuseppe – def. Dal Pos Celestino – 
deff. Carlet Domenico ann. e Mura Natalina 
– per parenti vivi e defunti di Giorgio e Lucia 
– deff. famiglia Peruzzetto Antonio – def. 
Celot Antonio ann

Domenica 9 gennaio 2022
Battesimo del Signore

Ore 8.00: def. Bignucolo Andrea – def. 
Dondi Giacomo – def. Trolese Giorgio – deff. 
fam. Trolese – def. Coletti Elio – Per grazia 
ricevuta – def.a Zussa Maria ann.
Ore 10.30: per la comunità – def.a Zago 
Elena ann. –def. Dal Pos Giovanni – def.a De 
Zotti Gelmina – deff. Santantonio Antonietta 
Pietro e Bruna.
Ore 10.30: (in Chiesa) santa messa 
e Battesimo di: BATTISTIN LEONARDO, 
CAMPO DALL’ORTO GIULIA, MODOLO 
MARIASOLE, PESCADOR MILEY, SANT 
ELISABETTA, SCOTTÀ LUDOVICA.
Ore 18.30: deff. Bettello Bruno e Dottor 
Elisa – deff. Bastianel Pietro ann. e Baggio 
Luigia Maria – per intenzione di una famiglia 
– deff. Teresina, Domenico e parenti – 
deff. Celestina e parenti – deff. Augusta e 
Augusto – deff. Maria e parenti.

cAlendArio liturgico


