
2 GENNAIO 2022: II DOMENICA DOPO NATALE 
6 GENNAIO 2022: EPIFANIA DEL SIGNORE

9 GENNAIO 2022: BATTESIMO DEL SIGNORE

Dal vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco».  Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento».

Mentre Gesù, 
ricevuto 
il battesimo, 
stava i
n preghiera, 
il cielo si aprì.

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)
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 uo-
mini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 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 unigeni-
to che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

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



Sabato 1 Gennaio ore  7.30 - Disegna Maria.
Maria Santissima Madre di Dio ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
(2a settimana del Salterio) ore 18.00 - Zonta don Lorenzo;
  - Chellin Validio, Luigi e Graziella.

Domenica 2 Gennaio ore  7.30 - Spinelli p. Lino (ann.).
II Domenica dopo Natale ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Caldon Giuseppe;
  - Checchin Giovanni (ann.), Albano e Elena;
  - Betonte Mario.

Lunedì 3 Gennaio ore 18.00 - Campagnolo Andrea.
San Daniele, diacono  - Scanferla Angelo e Cristiana.

Martedì 4 Gennaio ore 18.00 - Pezzuolo Angelo (ann.) e Rosina;
Santissimo Nome di Gesù  - Pizzocaro Flora (I ann.);
  - Flammini Daniele (I ann.);
  - Ormense Luana (ann.);
  - Rigato Teodolinda (ann.).

Mercoledì 5 Gennaio ore 18.00 - Ferrario Camilla (I ann.);
  - Baratti Anna Maria (I ann.) e Renato;
  - Marchetti Tanilo;
  - Sanavia don Carlo.

Giovedì 6 Gennaio ore  7.30 - Greggio Alessio.
EPIFANIA DEL SIGNORE ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Viello Renzo (I ann.);
  - Pittarello Cinzia;
  - Chellin Guglielmo e Maria;
  - Emma (ann.).

Venerdì 7 Gennaio ore 18.00 - Gazzea Liviana;
  - Crivellari Artemia (ann.). 

Sabato 8 Gennaio ore 18.00 - Mazzucato Paolo (ann.) e Clara.
(3a settimana del Salterio)

Domenica 9 Gennaio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo (ann.) e Frezzato Maria Cristina.
Battesimo del Signore ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Pizzocaro Flora e Destro Bruno.

Lunedì 10 Gennaio ore 18.00 - Dissegna Simone (ann.);
(1a settimana del Salterio)  - Benetazzo Giuseppina.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 11 Gennaio ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo;
  - Fregnan Gianfranco (I ann.), Sante, 
    Enrichetta e Paolo;
  - Bettin Giuseppina (ann.).

Mercoledì 12 Gennaio ore 18.00 - Pasquato Dory;
  - Biasiolo Italo (ann.).

Giovedì 13 Gennaio ore 18.00 - Biasiolo Fernando (ann.), Pina e Giovanni.

Venerdì 14 Gennaio ore 18.00 - Gastaldello sr. Delfina (I ann.).

Sabato 15 Gennaio ore 18.00 - Cecchetto Cirillo (ann.);
(2a settimana del Salterio)  - Talami Federico e Romanina (ann.).

Domenica 16 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
II Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Pavanello Alcide.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e 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. È, 
in fondo, un segno della speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. 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 di 
oggi. Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il Signore faccia 
risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo volto» (Nm 6,25-26). Anch’io vi 
auguro questo: che il Signore posi lo sguardo sopra di voi e che possiate gioire, sapendo che ogni 
giorno il suo volto misericordioso, più radioso del sole, risplende su di voi e non tramonta mai! 
Scoprire il volto di Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non 
si stanca mai di ricominciare da capo con noi per rinnovarci. Il Signore ha pazienza con noi. 
Non si stanca di ricominciare con noi ogni volta che cadiamo. Però non promette cambiamenti 
magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e 
amore; chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per por-
tare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, al risveglio, possiamo 
dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me”. La benedizione biblica continua così: 
«[Il Signore] ti conceda pace» (v. 26)... La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, 
deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò comporta una vera 
e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuore. Perché nemica della 
pace non è solo la guerra, ma anche l’indifferenza, che fa pensare solo a sé stessi e crea barrie-
re, sospetti, paure e chiusure. (...) Abbiamo, grazie a Dio, tante informazioni; ma a volte siamo 
così sommersi di notizie che veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e dalla sorella che hanno 
bisogno di noi. Cominciamo ad aprire il cuore, risvegliando l’attenzione al prossimo, a chi è 
più vicino. Questa è la via per la conquista della pace. Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la 
Madre di Dio, di cui oggi celebriamo la solennità. Il Vangelo odierno afferma che Ella «custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (...) (Lc 2,19).

papa Francesco



In Comunità
Domenica 9 Gennaio ore 11.00 Catechismo III gr. di IC.
Lunedì 10 Gennaio ore 16.30 Catechismo I gr. di IC.
Mercoledì 12 Gennaio ore 15.00 Iniziativa “Caffé Corretto” per anziani in sala d.Lorenzo.
 ore 16.30 Catechismo IV gr. di IC.
Giovedì 13 Gennaio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 14 Gennaio In mattinata Comunione in casa agli anziani e malati.
 ore 16.30 Catechismo II gr. di IC.
Sabato 15 Gennaio ore 14.30 Catechismo V gr. di IC.
Domenica 16 Gennaio ore 11.00 Incontro bambini e genitori del II gr. di IC.
 ore 16.00 Inizio Cammino Fidanzati in sala don Lorenzo.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (30 gennaio): se possibile 
no pasta e detersivi perché ne sono stati donati tanti. GRAZIE!.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: da lunedì 
10 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

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!

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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E SEZIONE PRIMAVERA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Sono aperte le iscrizioni dal 10 gennaio, 
si possono ritirare i moduli di iscrizione 

presso la scuola dell’infanzia di Tombelle.
Per informazioni telefonare ai numeri 049-502963 o 3476993346.


