
Pulizia della chiesa: mercoledì 8 gennaio al mattino 
Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 9 gennaio 

   DOMENICA 5 GENNAIO 
Seconda domenica dopo Natale 

ore 07.30  

ore 09.30 Comunello Valentino (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Artuso Graziella (ann.); Padovan Caterina; Abaldini Egidio (sett.); Rossanta Cortesi 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

ore 07.30  
ore 09.30  
ore 11.00 Per la Comunità; Zilio Giuseppe, Antonia e Dina 

ore 19.00 Zanella Caterina e  Zilio Bernardo 

  MARTEDÌ 7 GENNAIO 

ore 08.00  
ore 19.00 Sebellin Valentino; Farronato Emma; Gazzoni Alberto (ann.) 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime più bisognose; Fiorese Girolamo e Pina 

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano e Agnese; Polo Giuseppe 

VENERDÌ 10 GENNAIO 

ore 08.00  
ore 19.00 Tessarolo Franco (ann.) 

SABATO 11 GENNAIO 

ore 08.00  
ore 19.00 Fachinat Arnoldo 

DOMENICA 12 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

ore 07.30 Mazzeracca Giovanni; Bordignon Sante 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Dall’Agnolo Angelo e fam. def. 

INTENZIONI SS. MESSE 

  I famigliari di Abaldini Egidio ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

CHIERICHETTI MINISTRANTI - ISCRIVITI ENTRO IL 25 GENNAIO 

PREPARAZIONE: 2-8-15 23 febbraio e 1° marzo 

       9 marzo 1a domenica di quaresima:  

VESTIZIONE E PROMESSA ALLA MESSA DELLE ORE 09.30 

L’invito è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di buona volontà che 

vogliono bene a Gesù. 

Ritira il modulo di iscrizione presso il tuo Catechista oppure al bar  NOI 
DOMENICA  

5 gennaio 2014 
 Anno III° - N° 5 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 
GLORIA A TE, O CRISTO ANNUNZIATO ALLE GENTI 

Giovanni 1,1-18 

I n principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 

stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’han-
no vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonian-
za alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.  Ve-
niva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha ricono-
sciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da san-
gue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, glo-
ria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su gra-
zia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato. 

RIFLESSIONI 

Dopo il Natale di Gesù viene il nostro 
natale: a quanti l’hanno accolto ha dato 
il potere di diventare figli di Dio. Sintesi 
estrema del Vangelo: per questo è ve-
nuto, è stato crocifisso ed è risorto. Ci 
troviamo proiettati nel centro incande-
scente di tutto ciò che è accaduto e che 
avverrà. C’è un potere in noi, non una 
semplice possibilità, ma di più, una 
energia, un seme potente: diventare figli 
di Dio. Il Figlio si fa uomo perché l’uomo 
si faccia figlio. Come si diventa figli? In 
tutte le Sacre Scritture figlio è colui che 
continua la vita del padre, gli assomi-
glia, si comporta come Dio: nell’amore 
offerto, nel pane donato, nel perdono 

mai negato. Diventare figli è una con-
cretissima strada infinita. Una piccola 
parola di cui trabocca il Vangelo, ci 
spiega con semplicità il percorso. La 
parola è l’avverbio “come”. Che da solo 
non vive, che rimanda oltre, che do-
manda un altro: Siate perfetti come il 
Padre, siate misericordiosi come il Pa-
dre, amatevi come io vi ho amato, in 
terra come in cielo. Come Cristo, come 
il Padre, come il cielo. Ed è aperto il più 
grande orizzonte. Non realizzerai mai te 
stesso se non provi a realizzare Cristo in 
te. Io non sono ancora  il Cristo, ma io 
sono questa infinita possibilità.  
 



“A chi ti fa posto nella sua esistenza, gli doni la potenza  
di diventare figlio di Dio” 

IMPEGNO 

N ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ec-
co, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e diceva-

no: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire que-
sto, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 
“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 

città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io ven-
ga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritor-
no al loro paese.  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
“ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI AD ADORARLO” 

Matteo 2,1-12 

Grazie  

E' doveroso ringraziare quanti si sono resi 
disponibili, per vari servizi nella comunità, 
in occasione della celebrazione del Santo 
Natale.  
 Grazie a don Luigi, don 
Giacinto, a suor Mirella, per 
la loro presenza e disponibi-
lità in mezzo a noi.  
 Grazie al gruppo di perso-
ne, che ogni settimana, con 
grande disponibilità pulisco-
no la chiesa e i  patronati.  
 Grazie a quanti hanno 
animato la liturgia: il gruppo liturgico, il pic-
colo coro, il coro giovani, la corale, i chieri-
chetti, i lettori.  
 Grazie a chi ogni settimana prepara il 
foglietto parrocchiale e a chi lo distribuisce 
nelle famiglie in alcune occasioni.  
Grazie al gruppo che ha allestito il prese-
pio in chiesa con gusto e originalità.  

 Grazie a quanti hanno preparato le luci e 
l'albero di Natale all'esterno della chiesa.  
 Grazie al gruppo di persone che con tan-
ta generosità hanno portato l'augurio di 

Buon Natale, con il canto 
della "Ciara Stea" lungo le 
vie del nostro paese. 
 Grazie a chi ha offerto la 
cioccolata nella notte di Na-
tale. 
 Grazie agli alpini e dona-
tori di sangue che hanno 
organizzato la festa della 
Befana  
 Ringrazio quanti in vario 

modo offrono, con semplicità e generosità, 
ogni piccolo servizio alla comunità.  
La comunità cristiana vive e cresce grazie 
ai gesti di gratuità e di servizio donati da 
persone generose. Servizi sempre biso-
gnosi di persone nuove, per questo si sol-
l e c i t a n o  a l t r e  d i s p o n i b i l i t à .                                             
Grazie  

5  
DOMENICA 

ore 12.30 
ore 19.30 -   
                              

Pranzo di solidarietà in Centro Parrocchiale “Don Bosco” 

21.15  BRUXEMO A VECIA  
            a cura dei gruppi Alpini e Donatori di Sangue 

6  
LUNEDÌ 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata per l’infanzia missionaria 

Alle S. Messe si raccoglie l’offerta per i bambini poveri 
I ragazzi del Catechismo sono invitati a portare la cassettina con la loro offerta 

7 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza età (in Cen. Par. San Giacomo)  

Coro adulti 
Incontro per i turni di servizio bar NOI 
Incontro Equipe prima elementare 

8 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Comitato Scuola dell’Infanzia 

9  
GIOVEDÌ 

ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Catechisti 
Coro giovani 

10 

VENERDÌ   
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 
Incontro gruppi giovanissimi 

11 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 

12 
DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 11.00  

S. Messa con la partecipazione dei ragazzi e genitori della prima 
elementare 1° Tempo  
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi Comunitari di: Levorato Kevin e Baron Giacomo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

           Domenica 5 gennaio 2014 piazzale della chiesa a S. Giacomo 
     BRUXEMO A VECIA 

                          Programma:  ore 19.30  Partenza Lucciolata 
                                                                                       ore 20.40  Distribuzione calze 
                                               ore 21.15    Gli alpini accendono la vecia 
                                               ore 21.25   Concerto complesso bandistico 

                 Vin brulè e cioccolata per tutti 
A tutti i bambini delle elementari e della scuola materna presenti, la Befana  
consegnerà gratuitamente la tanto ambita calza.   (fino ad esaurimento scorte) 

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

“Nostra Signora di Lourdes” 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

ISCRIZIONI DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Open Day domenica 19 gennaio 2014  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (anche iscrizioni) 

Orario iscrizioni:  
da lunedì 20-01-2014 a venerdì 24-01-2014 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 


