
3 GENNAIO 2021: II DOMENICA DOPO NATALE
6 GENNAIO 2021: EPIFANIA DEL SIGNORE

10 GENNAIO 2021: BATTESIMO DEL SIGNORE

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 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 testi-
mone 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 qua-
li, 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 ricevu-
to: 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.

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

Dal vangelo secondo Marco (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, 
in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano 
da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Tu sei 
il Figlio mio, 
l’amato: 
in te ho posto 
il mio 
compiacimento.



Sabato 2 Gennaio ore 18.00 - Spinelli p. Lino (ann.).
San Basilio Magno e Gregorio  
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 3 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica dopo Natale ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Minarello don Sandro e Zanon don Giuseppe.

Lunedì 4 Gennaio ore 18.00 - Rigato Teodolinda (ann.);
Santissimo Nome di Gesù  - Ormenese Luana (ann.).

Martedì 5 Gennaio ore 18.00 - Bottaro Giancarlo (ann.) e Frezzato Maria 
    Cristina;
  - Marchetti Tanilo;
  - Sanavia don Carlo;
  - Minuzzo Oscar e Gabriella.

Mercoledì 6 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
Epifania del Signore ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

Giovedì 7 Gennaio ore 18.00 - Crivellari Artemia (ann.).

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

Sabato 9 Gennaio ore 18.00 - XXX Pagnin Norina.
(1ª settimana del Salterio)  

Domenica 10 Gennaio ore  7.30 - Dissegna Simone (ann.).
Battesimo del Signore ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sartore Linda;
  - Benetazzo Giuseppina.

Lunedì 11 Gennaio ore 18.00 - XXX Righetto Gino;
  - Lazzaro Ennio;
  - Bettin Giuseppina (ann.).

Martedì 12 Gennaio ore 18.00 - Biasiolo Italo (ann.).

Mercoledì 13 Gennaio ore 18.00 - Biasiolo Fernando (ann.), Giovanni e Tina.

Giovedì 14 Gennaio ore 18.00 - Turlon Giuseppe e Marcella;
  - Terrassan Flora.

Venerdì 15 Gennaio ore 18.00 - Sarain Severino;
  - Cecchetto Cirillo (ann.);
  - Talami Romanina (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Sabato 16 Gennaio ore 18.00 - Targhetta don Carlo.
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 17 Gennaio ore  7.30 - Signori don Franco.
II Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Guercini Maria Pia (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
“Alcuni Magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano:” Dov’è il Re dei Giudei che è 
nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo”. (Mt 2, 1-2).
Signore, ti chiedo di rendermi simile, almeno un pochino, ai Re Magi.
Questi personaggi speciali, tra leggenda e realtà, che finiscono sempre un po’ bistrattati nei no-
stri presepi domestici. Giungono a destinazione quasi alla fine della festa, quando Gesù Bambino 
è ormai nato e tutti sono già arrivati ad adorarlo prima di loro. Fanno appena in tempo a posare 
i famosi doni davanti alla capanna e vengono velocemente riposti, con le altre statuine, nella 
scatola e poi in dispensa, pronti per l’anno dopo... “Toccata e fuga”. Una presenza su cui non 
meditiamo mai abbastanza e che, invece, porta in se tutte le premesse e la fatica di un lungo 
viaggio.
Rendimi simile a loro, Signore. A questi uomini colti, ricchi, potenti, che avrebbero potuto stare 
tranquillamente e comodamente nelle loro bellissime case e, invece, si sono messi in cammino.
Con i loro bagagli, le carovane, l’oro, l’incenso e la mirra, con una stella speciale ad illuminare 
le loro notti e l’eco delle profezie antiche a riscaldare i loro cuori.
Uomini di scienza, di successo e di cultura che, però, non si sono accontentati.
Dona anche a me l’umiltà necessaria per mettermi in viaggio ed infiamma la mia anima del de-
siderio ardente di trovarti. Non permettere che io mi inganni pensando di poterti raggiungere 
senza “muovermi”, rimanendo ferma in me stessa. Spingimi a lasciare tutto e a mettermi per 
strada affrontando gli inconvenienti che ogni viaggio comporta, magari un viaggio difficile, in 
pieno deserto.
Ricordami sempre che bisogna cercare ciò che vale perché né la scienza, né l’intelligenza, né 
la cultura, né i piaceri, né la ricchezza, niente basta per dare senso alla vita, niente senza aver 
trovato te, il Salvatore. Tu, Signore, colui che non possiamo incontrare se rimaniamo confinati 
in casa nostra. Colui che non possiamo scoprire se non facciamo la fatica di superare il nostro 
limite umano.
I nostri limiti. Quei limiti che, spesso, diventano un comodo alibi per giustificarci, per non tro-
varci costretti a porgere l’altra guancia, per non dover andare incontro al nostro fratello scomo-
do, proprio quello che, sfortunatamente!, ci è prossimo ma ci urta il sistema nervoso!
Che cosa si saranno detti questi tre Re multietnici, a rappresentare tutte le genti del mondo e 
del tempo, durante il viaggio? Cosa sarà passato nei loro cuori? Quali interrogativi? Quali speran-
ze? Quanti, profondi scoraggiamenti ed incertezze? Chissà. Forse le loro speranze e le loro paure 
sono anche le nostre...
Donami, Signore, alla fine di questo cammino, di trovarti e di poterti adorare con i miei poveri 
doni.
E allora non sarà più come arrivare ad una festa giunta quasi alla fine ma sarà festa senza fine. 
Amen”.

Federica Storace



In Comunità
Giovedì 7 Gennaio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Giovedì 14 Gennaio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (31 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!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al saba-
to. Sabato, domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Par-
rocchia Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

CAMMINO FIDANZATI: il Cammino con le coppie in preparazione al matri-
monio non parte, come gli altri anni, dopo l’Epifania. Per due motivi: per le restrizioni 
che sono ancora in corso e anche per la mancanza di un numero sufficiente di coppie. 
Se qualcuno è interessato può scrivere a donfabio@parrocchiatombelle.it.

AUGURI DI UN BUON 2021
Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno? 

Sorridetevi gli uni gli altri; 
sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, 

alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; 
sorridetevi a vicenda; 

questo vi aiuterà a crescere nell’amore, 
perché il sorriso è il frutto dell’amore.

Madre Teresa di Calcutta


