
INTENZIONI SS. MESSE 

LUNEDÌ  26 DICEMBRE   
Santo Stefano 

08.00  

10.00 

50° di matrimonio di Mario e Angelina Del 
Duca; Mons, Fonghoro, don paolo e don 
Delfino; Baron Giuseppe Valentino, Baron 
Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Pellizzer Carme-
lina; Lozito Francesco, Mizzon Giovanna, 
Agnese e Picciariello Maria; Zilio Giuseppe, 
Antonia e figli, Padovan Francesco, Maria 
e figli; 

19.00 

Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 
Fam. Campagnolo e Faccio; Vettorazzo 
Giovanni, Flavio e Bordignon Delia; Emilio 
e Giovanna; 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE  
San Giovanni apostolo ed evangelista  

08.00  

19.00  
Battaglia Giuseppe e Antonella; Giovanni e 
Cesira; 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE   

08.00    

19.00 Sartori Gianfranco e nonni; 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE  

08.00   

19.00 
Abaldini Egidio (3° ann.);  
Campagnolo Maria; 

VENERDÌ 30 DICEMBRE   

08.00   

19.00 
Caponetto Ferdinando (ann.), suoceri e 
genitori; 

SABATO 31 DICEMBRE   

08.00 
Lorenzon Germano,  e padre Fulgenzio 
Zen; 

19.00 

Toniazzo Angelo (ann.); Don Silvio Costan-
tin (ann.), don Carlo, don Paolo e don Del-
fino; Def. fam. Gobbato; Baron Gaetano, 
Elisabetta, don Paolo e don Delfino; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 28 dicembre al pomeriggio e 
mercoledì 4 gennaio al mattino 

DOMENICA 1° GENNAIO 2017 
Maria Santissima Madre di Dio 

08.00 
Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina 

09.30  

11.00 Per la Comunità: 

19.00  

LUNEDÌ  2 GENNAIO  

08.00  

 19.00  

MARTEDÌ 3 GENNAIO  

08.00  

19.00  
Dissegna Bruno; Dall’Est Alfeo e Forner 
Maria, Lorenzato Giovanna 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO   

08.00    

19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catteri-
na, Jolanda e Alfeo; 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO  

08.00   

 19.00 
Padovan Caterina (ann.);  
Artuso Graziella; 

VENERDÌ 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

07.30   

09.30  

11.00 
Bordignon Giovanni, Maria Teresa, Ange-
la e Antonio 

 19.00  

SABATO 7 GENNAIO   

 08.00  

 19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon luigi e fam. 
Bordignon e Dinale; Bordignon Sante e 
Scotton S. Catterina (ann.);  
Def. fam. Gastaldello Enrico e Orso  
Giovanni, Dissegna Roberta e papà;  
Fachinat Armando; Sebellin Valentino; 
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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’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
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. 
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 grazia. 
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. 

RIFLESSIONE 

"Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi". 
Giovanni, per dire che Gesù venne ad abi-
tare in mezzo agli uomini, usa una parola 
greca, che significa "venne a piantare la 
sua tenda in mezzo a noi". 
E’ più che “abitare”. Abitare, infatti, lo 
associamo ad una casa, ad un edificio 

stabile. E invece no, qui si parla di una 
tenda... 
La tenda di Dio porta con sé l’idea di mo-
vimento; siamo un popolo che cammina e 
che ha bisogno di sentire la presenza di 
Dio che pure cammina con noi. 
Ci dice anche che il nostro stare su questa 
terra non è definitivo, ci dice che ci sarà 

NATALE DEL SIGNORE 
OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE 

Giovanni 1,1-18 



Diventare culla accogliente per Gesù  

IMPEGNO 

 un "passaggio" verso il cielo; e la mirra 
Magi già annuncia quel passaggio alla vita 
piena. 

Ancora oggi, nel 2016, Gesù pianta la sua 
tenda tra le nostre. 
Lui che, abitando nei cieli si poteva rispar-
miare ogni fatica, vuole invece condividere 
con noi la vita di ogni giorno. Si fa uomo 
come noi per trasformarci in figli di Dio.  

Il Bambino che oggi vediamo nei nostri pre-
sepi è il dono che ancora accogliamo con 
tutto il nostro cuore, con la nostra mente, 
con le nostre azioni. 
Quando in questi giorni scambieremo auguri 
con molti, non dimentichiamo di augurare a 
noi stessi di essere culla accogliente per 
Gesù, perché in ciascuno di noi Dio vuole 
piantare la sua tenda. 

Offerte e spese 
 L’associazione NOI che si è occupata delle stelle di Natale il 4 dicembre per conto 

dell’AVILL (associazione vicentina per le leucemie e i linfomi), ha versato all’AVILL 
871 euro. Grazie a chi ha dato la sua offerta fuori della chiesa, e a chi ha prestato il suo 
servizio. 

 Durante quest’anno sono stati raccolti nella cassetta della Caritas in chiesa 826 euro;  
sono stati ora messi a disposizione della Caritas parrocchiale. 

 Altri 255 Euro, raccolti nell’anno 2016 nella cassetta “per i sacerdoti”, sono stati versa-
ti all’Istituto per il sostentamento del Clero.  

 
Notizie varie 
 Nella settimana dopo Natale una commissione passerà a visitare i presepi dei bambini. 

 Domenica 8 gennaio alla fine della S. Messa delle 9.30 saranno premiati i presepi dei 
bambini. 

 Il Parroco sarà assente dal 2 al 5 gennaio, per una esperienza al Sermig con don Mirko. 

 In sacrestia, prima o dopo le messe, ci sono a disposizione le foto degli anniversari di 
Matrimonio, per chi le ha chieste. 

 
Corso fidanzati 
Da gennaio inizia a Romano D'Ezzelino il percorso per coppie orientate al matrimonio cri-
stiano. Le iscrizioni saranno a Romano il 7 e 8 gennaio. Maggiori dettagli nella bacheca in 
chiesa a S. Giacomo. 

Auguri di Buon Anno 
All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per gli altri, il 
desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. Sappiamo però che con l’anno 
nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno anche domani. Allora 
vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla Liturgia 
del 1 gennaio: «Il Signore faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a 
te il suo volto». Anch’io vi auguro questo: che il Signore posi lo sguardo sopra di voi. 

Adesso ve lo confesso, queste qui sopra non sono parole mie, ma di Papa Francesco. Mi 
piacciono perché danno un contenuto di fede alla parola “auguri” che facilmente scam-
biamo fra di noi, ma che spesso rimane solo un fatto di cordialità; se invece gli auguri ce 
li fa Dio, con la sua benedizione, possiamo veramente sperare in bene. 
Per il tramite delle nostre mani, vi benedica il Signore, per l’anno che inizia. 
Don Moreno, P. Gianromano, don Luigi, don Giacinto, don Mirko 

 Domenica 25 dicembre 

 NATALE DEL SIGNORE 

ore 07.30 Santa Messa 
ore 09.30 Santa Messa 
ore 11.00 Santa Messa 
ore 18.15 Vespro Solenne 
ore 19.00 Santa Messa 

 Lunedì 26 dicembre 

    Santo Stefano 

ore 08.00 Santa Messa 
ore 10.00 santa Messa 
ore 11.00 Battesimo (senza la messa)  
                di Di Matteo Ettore 
ore 19.00 Santa Messa 

27-30 Dicembre  

08.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

31 Dicembre  

08.00 S. Messa  
19.00 Santa Messa, canto del Te Deum 
e Benedizione Eucaristica 

 

 1° Gennaio 2017 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

08.00 S. Messa  
09.30 S. Messa 
11.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 
 
2-4 Gennaio  

08.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 
 
5 Gennaio 

08.00 S. Messa 
19.00 S. Messa festiva anticipata 
 

 6 Gennaio  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

07,30 S. Messa  
9,30 S. Messa  
11.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

LITURGIE DI NATALE 

LA BEFANA DEI BAMBINI 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI  
Giovedì 5 Gennaio 2017 ore 21.30 

1° Premio - 100,00 € - CARRELLO SPESA  
                    Ipermercato Battocchio 

2° Premio -   75,00 € - CARRELLO SPESA  
                     Ipermercato Battocchio 

3° Premio -   50,00 € - CARRELLO SPESA –  
                      Ipermercato Battocchio 

4° Premio - ASPIRAPOLVERE – Essegì 

5° Premio - OROLOGIO DEL MONDO 

6° Premio - CESTO ALIMENTARE 

7° Premio - CULLA 

8° Premio - CESTO DETERGENTI PER LA CASA 

VENERDI’ 30 DICEMBRE 2016 alle ore 12.30 presso la Mensa della solidarietà di S. Giacomo 

Pranzo di Natale e di Capodanno per festeggiare assieme il Natale e il Capodanno 
per tutti gli ospiti e i volontari della mensa e per quanti vogliono condividere un momento di 
festa in fraterna amicizia. 

Siete pregati di dare la vostra adesione entro martedì 27 dicembre presso la mensa, aperta 
tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 


