
DOMENICA 5 GENNAIO 
IIa Domenica dopo Natale 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Padovan Caterina;  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio;  
Granziera Dino (ann.); Comunello Valentino (ann.); Artuso Graziella (ann.); 
Def. fam. Vendramin Ernesto; 

 ore 19.00 Zen Antonio e Panizza Domenica; Dissegna Beniamino (ann.) e famiglia; 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

ore 07.30  

ore 10.00 Mocellin Grazioso (ann.); Padre Sante Padovan e genitori; Zilio Antonia e Giuseppe; 

 ore 19.00 Scalco Ferruccio; 

MARTEDÌ 7 GENNAIO 

ore 19.00 
Scotton Caterina (ann.) e Bordignon Sante; Sebellin Valentino e Franceschina; 
Civiero Giovanni (ann.); 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  Silvano; 

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 

ore 19.00 Campioni Germano e Agnese; 

VENERDÌ 10 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Luigi; 

SABATO 11 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Fachinat Armando (ann.); Zarpellon Antonio e Baron Luigia; Angis Roberta; 

DOMENICA 12 GENNAIO  
Battesimo di Gesù 

ore 07.30 Mazzeracca Giovanni (ann.) e Maria; Boaro Narciso e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Lamberti Giovanni (ann.); Pegoraro Lena; 

ore 19.00 Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  8 gennaio al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 9 gennaio 

Il vangelo odierno è un meraviglioso 
“credo”, propostoci dall’evangelista Gio-
vanni. 
Ma colpisce la sottolineatura della non 
accoglienza del Dono. Chi lo accoglie 
però, diventa pienamente  figlio di Dio. 
Ma noi siamo tra quelli che Gli chiudono 
la porta in faccia o tra i beati che gli spa-
lancano la porta della fede e del cuore? 
In fondo è questo il grande interrogativo 
del Vangelo. 
Papa Francesco diceva che diventiamo 
pienamente figli di Dio quando imparia-
mo a: 

- servire... significa accogliere le persone 
con attenzione; significa stabilire prima 
di tutto relazioni umane, di vicinanza, 
legami di solidarietà; 
- accompagnare... La carità che lascia il 
povero così com'è non è sufficiente. La 
misericordia vera, chiede la giustizia; 
- difendere... vuol dire mettersi dalla par-
te di chi è più debole.  
Siamo già figli di Dio, ma il Vangelo im-
pegnativo e teologico come quello odier-
no, ci chiede di diventarlo in pienezza, 
perché il Verbo continuai ad abitare in 
noi, oltre che in mezzo a noi. 
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In 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’hanno vinta. 
 

Veniva 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 riconosciuto. 
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 sangue 
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, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.  

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 
IL VERBO SI FECE CARNE 

Giovanni1,1-5.9-14 (forma breve) 

E il Verbo si fece carne e venne  
ad abitare in mezzo a noi 



Genitori e bambini di prima elementare 
Domenica 12 gennaio, ore 11, Auditorium del Centro Parrocchiale.  

E’ tempo di iniziare anche per la 1a elementare il percorso di Inizia-
zione Cristiana. Come ormai sapete bene è un itinerario che coinvol-
ge non solo i bambini, ma anche i genitori. 
Questo primo incontro, dedicato solo ai genitori, sarà di presentazio-
ne, di indicazione degli obiettivi, ci servirà per accordarci sul percor-
so e per formare un’equipe di genitori che guideranno il cammino. 
Nel frattempo i bambini saranno intrattenuti.  

Vi aspettiamo. 

Resoconto del Natale 
 

 Abbiamo proposto 4 incontri di Avvento, sull’Amazzonia, sul Creato, sull’an-
nunciazione a Giuseppe, sulla Parola di Dio. 

 Abbiamo chiesto ai ragazzi e alle famiglie la collaborazione per il presepio in 
chiesa, grazie per le foto. 

 L’augurio natalizio (chiarastella) è sta-
to portato in tutte le case di S. Giaco-
mo dal Comitato festeggiamenti. Insie-
me con canti e dolciumi per i più pic-
coli, è stato consegnato a mano anche 
“il Cortile”. Grazie a chi ha dato tanto 
tempo e impegno. 

 Una quindicina di giovani, per lo più 
animatori, hanno partecipato al campo-
scuola invernale a Sasso di Asiago. 

 Una commissione ha visitato i presepi 
iscritti al nostro concorso. Come sem-
pre con grande soddisfazione, si va dai presepi grandi, a quelli con la cura dei 
dettagli; dai presepi creativi, a quelli semplici dei bambini.  

 Pranzo della Mensa di solidarietà: domenica 29 dicembre eravamo in 240; erano 
presenti 5 amministrazioni comunali, e varie Caritas zonali, ospiti e volontari 
della mensa. Grazie a chi ha organizzato, ma anche a chi porta avanti il lavoro 
di tutti i giorni. 

 La Veglia di Natale, prima della messa della notte, è stata curata dal neonato 
gruppo-giovani di San Giacomo. Complimenti per il risultato, e grazie per il 
servizio alla comunità. 

 Nel frattempo i bambini e i genitori della scuola materna hanno intensificato le 
prove in vista della “befana dei bambini” del 6 gennaio. 

 Con martedì 7 gennaio riparte il tempo ordinario, di crescita e di fede. 

Scelti, e chiamati a vivere come figli di Dio 

IMPEGNO 

5 DOMENICA 
IIa DOMENICA DOPO NATALE 

  Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

6 LUNEDÌ 

 
 

ore 16.00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

La Befana dei bambini 

7 MARTEDÌ    
ore 14.00 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Comitato Scuola Infanzia 

11 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove del Piccolo Coro  

12 DICEMBRE 
    

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.00  Incontro per genitori e bambini della 1a elementare 

Sono pronte le foto-
grafie degli anniver-
sari di matrimonio.  
Si possono ritirare in 
sacrestia dopo le San-
te Messe. 

Per il mese di gennaio abbiamo bisogno di: 

farina - tè - latte - fagioli - piselli - tonno 

 

 
 

Chi nel cammino 
della vita ha acceso 
anche soltanto una 
fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno non 
è vissuto invano. 

 
(Madre Teresa di Calcutta)  

Adesioni al NOI 
Centro Parrocchiale  

Sono già state inserite 
le prime adesioni del 
2020.  
Prima si fa l’iscrizio-
ne, meglio è. 


