
DOMENICA 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30  

ore 11.00 
Per la Comunità; Guzzo Ampelio, Orlando e Giovanni; Def. Fam. Catenazzo; Zilio 
Giuseppe, Antonia e Dina 

ore 19.00 Zanella Caterina; Zilio Bernardo 

LUNEDÌ 7 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Farronato Emma, Gianni, Renzo e Denis; Scremin Tino; Sebellin Valentino;  
Antonia e Maria 

  MARTEDÌ 8 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni 

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Bragagnolo Mario 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Luigi (ann.); Tumelero Antonio, Anna Maria e Romano 

VENERDÌ 11 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni 

SABATO 12 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Gazzola Lina e Zaffira; Gazzola Fortunato; Bosio Linda; Polo Giuseppe e Antonio; 
Bontorin Andrea; Bortolazzo P. Pietro 

DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo del Signore 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Maseracca Giovanni; Suor Orsolina 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. Fam. Ganassin e Cerantola; Artuso Graziella 

ore 19.00 Silvestri Maria;  Tessarolo Luigi; Lando Sebastiano (ann.), Giovanni e Maria 

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO AL MATTINO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 10 GENNAIO 

INTENZIONI SS. MESSE 

Signora di 57 anni di  

S. Giuseppe cerca lavoro per 

compagnia a persone anziane,  

e per pulizie.  

Possibilmente ore mattino. 

Tel. 340 7513180 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

    Battesimi :   N° 38 

    Matrimoni:  N° 3 

    Morti :         N° 43 

 Sig.ra Alina Vlad  

 cerca lavoro a ore 

Tel. 342 6612818 
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RIFLESSIONI 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

«SIAMO VENUTI PER ADORARE IL SIGNORE» 
MATTEO 2,1-12 

N ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi venne-
ro da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giu-

dei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, 
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 Betlem-
me di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profe-
ta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti usci-
rà 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 
venga 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 fe-
cero ritorno al loro paese.  

A Natale è Dio che cerca l'uomo. All'Epifa-
nia, è l'uomo che cerca Dio. Ed è tutto un 
germinare di segni: come segno Maria ha 
un angelo, Giuseppe un sogno, i pastori un 
Bambino nella mangiatoia, ai Magi basta 
una stella, a noi bastano i Magi. Perfino 
Erode ha il segno: dei viaggiatori che giun-
gono dall'Oriente, culla della luce, a cerca-
re un altro re.  
Perchè un segno c'è sempre, per tutti, an-
che oggi. Spesso si tratta di piccoli segni, 
sommessi; più spesso ancora si tratta di 
persone che sono epifanie di bontà, incar-

nazioni viventi di Vangelo, che hanno occhi 
e parole come stelle. L'uomo è la stella: 
« p e r c o r r i  l ' u o m o  e  t r o v e r a i  
Dio» (Sant’Agostino). 
Perché Dio non è il Dio dei libri, ma della 
carne in cui è disceso.  
Come possiamo diventare anche noi lettori 
di segni, e non scribi sotto un cielo vuoto?  
I° Il primo passo lo indica Isaia: «Alza il ca-
po e guarda!». La vita è estasi, uscire da sé, 
guardare in alto; uscire dal piccolo perime-
tro del sangue verso il grande giro delle 
stelle, dalle mille sbarre dietro cui si rinchiu- 



“Aver fede corrisponde a metterci il cuore” 

IMPEGNO 

de e si illude il Narciso che è in me, verso 
l'Altro. Aprire le finestre di casa ai grandi 
venti.  
lI° Mettersi in strada dietro una stella che 
cammina. Per trovare Cristo occorre anda-
re, indagare, sciogliere le vele, viaggiare 
con l'intelligenza e  con il cuore. Cercare è 
già un po' trovare, ma trovare Cristo vuol 
dire cercarlo ancora. «Andando di inizio in 
inizio, per inizi sempre nuovi» (Gregorio di 
Nissa). Andando però insieme, come i ma-
gi: piccola comunità, solitudine già vinta; 
come loro fissando al tempo stesso gli 
abissi del cielo e gli occhi delle creature.  
III° Non temere gli errori. Occorre l'infinita 
pazienza di ricominciare, e di interrogare di 
nuovo la Parola e la stella, non come fa 

uno scriba, ma come fa un bambino. Come 
guarda un bambino? Con uno sguardo 
semplice e affettuoso.  
IV° Adorare e donare. Il dono più prezioso 
che i Magi possono offrire è il loro stesso 
viaggio, lungo quasi due anni; il dono più 
grande è il loro lungo desiderio. Dio desi-
dera che abbiamo desiderio di lui.  
«Per un'altra strada ritornarono al loro pae-
se». Anche il ritorno a casa è strada nuova, 
perché l'incontro ormai ti ha fatto nuovo: 
«Cercatore verace di Dio è solo chi inciam-
pa su una stella, scambia incenso ed oro 
con un ridente cuore di bimbo e, tentando 
strade nuove, si smarrisce nel pulviscolo 
magico del deserto ... »  
                                                (D.M. Montagna) . 

PREGHIERA  

Pietà Signore per tutto il giudizio nei confronti dei lontani.  

Pietà di me che mi reputo l'unico destinatario della luce 
della tua stella.  

Un po' di umiltà ti chiedo Signore, ed una mente un po' 
più aperta, per accorgermi, accettare e comprendere 
quanto riesci ad operare all'infuori di me.  

Pietà Signore Gesù,  
per tutte quelle volte che non mi sono lasciato guidare dalla tua stella.  

Pietà per tutte le volte che non ho permesso alla tua luce di illuminare il mio pianeta.  

Pietà per tutte le volte che per pigrizia non mi sono messo in cammino  

Pietà Signore, per essermi scandalizzato della tua povertà.  

Pietà della mia avidità, che non mi permette di offrirti doni.  

Gesù, stella radiosa del mattino, accendi la tua luce nel mio cuore.  

Cercasi Lettori 
Abbiamo bisogno di nuovi Lettori per le Sante Messe Domenicali. 
Pertanto sollecitiamo persone nuove a dare la propria disponibilità dando il proprio 
nome a don Delfino. 

GRAZIE PER QUESTO PREZIOSO SERVIZIO 

OFFERTE 
Avvento di fraternità - CARITAS DIOCESANA € 1.175/ 00 

 per la SCUOLA DELL’INFANZIA durante il concerto Note in Blu € 423/00 

GRAZIE della generosità 

VITA DELLA COMUNITÀ 

6 
 DOMENICA 

GIORNATA PER L’INFANZIA MISSIONARIA 

Alle Sante Messe si raccoglie l’offerta per i bambini poveri 

7 
LUNEDÌ 

 
ore 15.30 

Inizio Corso Computer 
Incontro mensile Gruppo Caritas (in Centro Parrocchiale nuovo) 

8 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza Età   
Coro giovani 
Coro adulti 
Incontro per tutti i Catechisti 

9 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 
Incontro educatori giovanissimi 

11 
VENERDÍ 

ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro gruppi giovanissimi 
Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari  
(in Centro Parrocchiale nuovo) 

12 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Piccolo Coro  

13 
 DOMENICA 

 
ore 10.45 
ore 11.00 

BATTESIMO DI GESÙ 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

Battesimi Comunitari di: 
Parolin Giulia e Ghirardello Francesco 

                                 6 Gennaio 2013 

GIORNATA PER L’INFANZIA MISSIONARIA 

Si vestono da Re Magi, sono infaticabili "seminatori di 
stelle", bussano alle case, parlano alle famiglie, sono 
protagonisti nelle parrocchie di una giornata speciale, 
tutta dedicata ai loro coetanei meno fortunati che nel 
mondo soffrono lo sfruttamento, la povertà, l'emargina-
zione. E' il giorno dei Ragazzi Missionari, punto di arrivo 
di un percorso formativo animato dalla missionarietà 
verso chi è lontano geograficamente ma molto vicino 
nello spirito delle iniziative che potranno essere realizzate grazie alla raccolta dei 
risparmi e delle offerte.  

“I bambini aiutano  i bambini" è lo slogan che la Pontificia Opera dell'In-
fanzia Missionaria fa risuonare in tutti i Paesi del mondo, declinandolo nelle mille 
forme che la fantasia dei bambini e degli animatori riesce a trasformare in pro-
getti di solidarietà.  

E la loro speranza spesso riesce a contagiare anche gli adulti. .. Il mondo dei 
bambini è pieno di vita. Una vita soffocata, umiliata, sfruttata per milioni di altri 
bambini in tutto il mondo.  
Un popolo che abita in tutto il pianeta e che è la dolorosa realtà di quell’ “infanzia 
negata" di cui abbiamo raccolto cifre e storie dolorose .  


