
DOMENICA 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

ore 07.30 Def. fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino (ann.); Mocellin Grazioso (ann.); Rorato Antonio; 

ore 19.00 Dissegna Beniamino (ann.) e famiglia; 

LUNEDÌ 7 GENNAIO 

ore 08.00 Secondo intenzione; 

 ore 19.00 
Scotton Catterina (ann.) e Bordignon Sante; Sebellin Valentino; Farronato Emma;  
Orso Rosalia e Gazzola Teresina;  

MARTEDÌ 8 GENNAIO 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 9  GENNAIO  

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO  

ore 19.00 Carella Enza (ann.); Tessarolo Franco (ann.); Dissegna Simone (ann.); 

VENERDÌ 11 GENNAIO   

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Facchin Lidia Anna; 

SABATO  12 GENNAIO 

ore 19.00 
Fam. Guerriero Angelo; Bordignon Sante; Fachinat Armando (6° ann.); Campagnolo Stefano; 
Lamberti Giovanni (ann.);  

DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 

ore 07.30 Boaro Narciso e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Pegoraro Pietro; Don Delfino e don Paolo; Silvano; 

ore 19.00 Def. fam. Dell’ Agnolo Giuseppe; Lando Sebastiano (ann.), Giovanni e Maria; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  9 gennaio al pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 10 gennaio     

Un pensiero… 
Pensavo in questi giorni alle operatrici della nostra scuola materna; chi fa le pulizie DE-
VE fare i corsi annuali sui detersivi e cose del settore; chi è in cucina, magari da 20-30 
anni, DEVE andare a scuola sugli alimenti; naturalmente le maestre, che sono pure lau-
reate, DEVONO fare i loro corsi... lo chiede la legge! 
Chissà perché in tema FEDE noi pensiamo che non sia il caso di approfondire nulla. C'è 
chi si accontenta del catechismo fatto decenni prima; chi neppure frequenta la chiesa, chi 
si offende se viene chiesto qualcosa in più... Possibile che in tutto si debba crescere, ma 
quanto alla fede ci basta quella "da bambini"? 
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Folli con le idee proprie piuttosto che 
saggi con le idee altrui: questo erano i 
tre Magi che non vogliono solamente 
sapere tante cose, ma vogliono sapere 
l'essenziale.  
Han sentito il cuore vibrare e si sono 
scomodati: "Dov'è il Re che è nato?" .  
«La ricerca della Verità era per i Magi 
più importante della derisione del mon-
do apparentemente intelligente» 
(Benedetto XVI).  

Nell'umiltà dei loro passi curiosi risuo-
na l'eco di mille voci, anche di voci che 
«cantavano agli orecchi, dicendo che 
tutto questo è follia».  
Alla sicurezza dell'ignoranza, i Magi 
preferirono la fragile rotta del Cielo; 
sono partiti alla volta di Betlemme, ba-
rattando la sicurezza delle loro abitudi-
ni con l'ingenuità di un viaggio.  
Hanno insegnato a credere e a sperare. 
 

N ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il 
re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Ero-
de restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si in-
formava 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 Ero-

de, 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 venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, fin-
ché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, prova-
rono 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 ritorno al 
loro paese. 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA STELLA  

E SIAMO VENUTI AD ADORARE IL SIGNORE 
Matteo2,1-12 

Adorazione dei Magi 
Cappella degli Scrovegni - Padova 



Alzati, rivestiti di luce!  

IMPEGNO 

Nel Natale del 1940, nel campo di con-
centramento di Treviri, J.P. Sartre fece 
dire al re Magio Baldassarre in risposta 
a un disperato: «E' vero che noi magi 
siamo molto vecchi e molto saggi e co-
nosciamo tutto il male della terra.  
Tuttavia quando abbiamo visto quella  

stella in cielo, i nostri cuori hanno fatto 
un balzo di gioia come quello dei fan-
ciulli e noi siamo stati simili a dei bam-
bini e ci siamo messi in cammino, per-
ché volevamo compiere il nostro dovere 
di uomini, che è quello di sperare». 

Resoconto del Natale 
 

 Nel tempo di Avvento abbia-
mo messo in risalto l’immagi-
ne evangelica del seminatore, 
che ci ha guidato anche nella 
veglia di Natale. 

 Abbiamo presentato la tela di 
San Carlo e S. Antonio, del 
1800 circa, di proprietà della 
Parrocchia di S. Giacomo.  

 L’augurio natalizio è stato 
portato in tutte le case di S. 
Giacomo dal Comitato festeg-
giamenti. Insieme con canti e 
dolciumi per i più piccoli, è stato consegnato a mano anche “il Cortile”. Grazie a 
chi ha dato tempo e impegno, compresi i bambini della nostra scuola materna. 

 Una commissione ha visitato i presepi iscritti al nostro concorso. Come sempre 
con grande soddisfazione, si va dai presepi grandi, a quelli con la cura dei detta-
gli; dai presepi creativi, a quelli magici dei bambini. Grazie alla commissione, e 
specialmente a chi ha costruito con passione il suo presepio. 

 Sul pranzo della Mensa di solidarietà già ha parlato anche il Giornale di Vicenza; 
un bel momento di condivisione fra chi aiuta e chi è aiutato; è stato inoltre un mo-
mento di contatto fra le Caritas di S. Giacomo, di Mussolente e di Bassano, e della 
Valbrenta. Alla festa hanno partecipato anche alcuni sindaci dei dintorni, serven-
do anche a tavola. Grazie a chi ha organizzato. 

 Nei primi giorni del nuovo anno un gruppo di ragazzi delle medie hanno trascorso 
due giorni in Centro Parrocchiale, assistiti dai loro catechisti e da alcuni animatori.  

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

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

Buon Anno a tutti 

 6 DOMENICA 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

 ore 17.00  La Befana dei bambini 

 8 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Coordinamento vicariale a Romano  

12 SABATO ore 15.30 Prove di canto Coro dei Piccoli 

13DOMENICA 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.00  Incontro per genitori e bambini della 1a elementare 

Pranzo di Natale e di  
Capodanno della Solidarietà 

In occasione del pranzo di solidarietà, 
sono stati raccolti 1.505 Euro, che re-
steranno a disposizione della Mensa. Al 
di là del denaro, è stato proprio bello il 
clima e l’unione delle Caritas di 20 par-
rocchie dei dintorni, e delle Istituzioni 
civili presenti.  

Grazie a tutti i partecipanti e i donatori.  

Genitori e bambini  
di prima elementare 

Domenica 13 gennaio, ore 11,  
Auditorium del Centro Parrocchiale.  

E’ tempo di iniziare anche per la 1a 
elementare il percorso di Iniziazione 
Cristiana. Come ormai sapete bene è 
un itinerario che coinvolge non solo i 
bambini, ma anche i genitori. 
Questo primo incontro, dedicato solo ai 
genitori, sarà di presentazione, di indi-
cazione degli obiettivi, ci servirà per 
accordarci sul percorso e per formare 
un’equipe di genitori che guideranno il 
cammino. Nel frattempo i bambini sa-
ranno intrattenuti.  

Vi aspettiamo. 

Ore 17.00  apertura festa con Cioccolata 
calda, vin brulè, panettone e panini a volontà 
Ore 17.05 – Intrattenimento a sorpresa  

Ore 17.30 – Spettacolo per bambini a cura 
delle BEFANINE (mamme e bambini della Scuola       
                                        dell’Infanzia di San Giacomo) 

Ore 18.00 – Arrivo della Befana dal cielo e 
consegna delle calze a tutti i bambini  

Ore 19.00 – Accensione del FALO’  

In caso di maltempo la festa si svolgerà nel Centro Parrocchiale 
“don Bosco” con un programma ridotto 

Sono pronte le fotografie degli anniver-
sari di matrimonio. Si possono ritirare 
in sacrestia dopo le Sante Messe. 


