
Il Verbo 
si fece carne 
e venne 
ad abitare 
in mezzo a noi.

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in prin-
cipio, 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 mon-
do e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciu-
to. 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 tut-
ti 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.

5 GENNAIO 2020: II DOMENICA DOPO NATALE
6 GENNAIO 2020: EPIFANIA DEL SIGNORE

12 GENNAIO 2020: BATTESIMO DEL SIGNORE

Dal vangelo secondo Matteo (3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battez-
zare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno 
di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per 
ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  Ap-
pena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».

Appena 
battezzato, 
Gesù 
vide 
lo Spirito di Dio 
venire su di lui.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 4 Gennaio ore 18.00 - Pezzuolo Angelo (ann.) e Rosina;
(2ª settimana del Salterio)  - Ormenese Luana, Davide, Maria e Guerrino;
  - Checchin Giovanni (ann.), Albano, Elena;
  - Rigato Teodolinda (ann.); 
  - Tessarolo Antonella.

Domenica 5 Gennaio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo (ann.), 
    Frezzato Maria Cristina, Pietro, Rina e Adriana.
II Domenica dopo Natale ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Marchetti Tanilo; 
  - Tessarolo Antonella;
  - Sanavia don Carlo.

Lunedì 6 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
EPIFANIA DEL SIGNORE ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Tessarolo Antonella.

Martedì 7 Gennaio ore 18.00 - Tessarolo Antonella;
  - Anime del Purgatorio, d.Lorenzo e d.Livio;
  - Crivellari Artemia (ann.).

Mercoledì 8 Gennaio ore 18.00 - Mazzucato Paolo (ann.).

Giovedì 9 Gennaio ore 18.00 - Gastaldello Mario e Marcellina.

Venerdì 10 Gennaio ore 18.00 - Dissegna Simone (ann.).

Sabato 11 Gennaio ore  18.00 - Bettin Giuseppina (ann.);
(1ª settimana del Salterio)  - Caldon Antonio (ann.) e Ceccato Maria.

Domenica 12 Gennaio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
Battesimo del Signore  ore 10.00 - BATTESIMO di TONIATO RICCARDO GIOVANNI
    di Massimo e Pezzuolo Alice.
 ore 18.00 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Biasiolo Italo (ann.).

Lunedì 13 Gennaio ore 18.00 - Biasiolo Fernando (ann.); Ada e Ottorino.
Sant’Ilario, vescovo  

Martedì 14 Gennaio ore 18.00 - Marcato Benito.

Mercoledì 15 Gennaio ore 18.00 - Cecchetto Cirillo (ann.).

Giovedì 16 Gennaio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

Venerdì 17 Gennaio ore 18.00 - Sorgato Mario e Igina, Marcella e Giovanni; 
Sant’Antonio, abate  - Guercini Maria Pia (ann.)



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 18 Gennaio ore 18.00 - Bottaro Sergio;
(2ª settimana del Salterio)  - Doni Odilla (ann.).

Domenica 19 Gennaio ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Pagnin Olindo (I ann.);
  - Antonio e Maria;
  - Destro don Livio;
  - Bellinato Domenico (ann.);
  - Bottaro Bellino.

SPIRITUALITÀ
Dalla catechesi sul Battesimo di papa Francesco:
Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in 
Cristo e nella sua Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta «Iniziazione 
cristiana», la quale costituisce come un unico, grande evento sacramentale che ci configura al Signore 
e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore.
BATTESIMO: NOI BATTEZZATI CON GESU’ NELLA SUA MORTE E RISURREZIONE
Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il Battesimo per vivere da cristiani e seguire 
Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla 
bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a tale proposito, è illuminante quanto scrive l’apostolo 
Paolo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 
Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra 
esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una 
persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella 
sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie 
a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, 
ma nella comunione con Dio e con i fratelli.
GRAZIE AL BATTESIMO SIAMO INNESTATI NELLA RELAZIONE TRA GESU’ E DIO PADRE
È in forza del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di Gesù 
con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza nuova, perché il Battesimo ci da questa speranza 
nuova: la speranza di andare sulla strada della salvezza, tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno 
può spegnere, perché la speranza non delude. Ricordatevi: la speranza nel Signore non delude mai. 
Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che 
riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo 
ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei sofferenti, anche del nostro prossimo, il 
volto di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie alla forza del Battesimo!
Un ultimo elemento, che è importante. E faccio la domanda: una persona può battezzarsi da se stessa? 
Nessuno può battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo sempre bisogno 
di qualcuno che ci conferisca questo Sacramento nel nome del Signore. Perché il Battesimo è un dono 
che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna. Sempre nella storia, uno 
battezza l’altro, l’altro, l’altro… è una catena.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Mercoledì 8 Gennaio In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
Giovedì 9 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 10 Gennaio In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale.
 ore 20.45 Inizio Cammino Fidanzati in sacrestia.
Sabato 11 Gennaio ore 15.30 Preparazione ai Battesimi in sacrestia.
 ore 16.00 Catechismo III gr. di IC, solo bambini.
 ore 21.00 Musical su Romeo e Giulietta in sala don Lorenzo.
Lunedì 13 Gennaio ore 17.00 Catechismo II gr. di IC solo bambini.
Giovedì 16 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 17 Gennaio ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale.
Domenica 19 Gennaio ore 10.45 Catechismo I gr. di IC solo bambini.
 ore 17.00 Cammino fidanzati in sala civica.
 ore 18.00 S.Messa e incontro giovani.

In vicariato e diocesi
Mercoledì 8 Gennaio ore 21.00 Elezioni della presidenza vicariale dell’AC.
Lunedì 13 Gennaio ore 20.30 Scuola di preghiera in Seminario Maggiore.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 2 febbraio; 26 aprile; 17 maggio; 7 giugno.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 gennaio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

Capitali Baltiche con Helsinki e la Collina della Croce. Viag-
gio e pellegrinaggio dal 23 al 30 maggio 2020. Il programma lo si può trovare in fondo 
alla chiesa o nella pagina www.parrocchiatombelle.it.

ASPETTANDO LA BEFANA domenica 5 gennaio alle ore 15.00 nella piaz-
za dietro la chiesa e davanti al Centro Parrocchiale ci sarà animazione per i più piccoli, 
estrazione a premi, cioccolata, dolci e il tradizionale Falò.

GRAZIE a chi ha annunciato l’arrivo del Natale con il Canto della Chiara Stella. 
Sono stati raccolti € 4658,26 che andranno a sostegno delle attività parrocchiali. 

GRAZIE A TUTTI!


