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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Ver-
bo 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 con-
templato 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 vie-
ne 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 Pa-
dre, è lui che lo ha rivelato. 

Domenica  02 Gennaio 2022 
II DOMENICA dopo NATALE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per 
Delfina Mietto) 
ore 18.30 - Messa per la comuni-
tà 

Lunedì 03 Gennaio 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 04 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Cesare Crivel-
laro, Lidia Rinaldi, Luigi Paccagnella, 
Ines Navarino; don Ugo Contin e fra-
telli; Iole Seresin, Augusto, Marcello 
e Olga Pavin 
Mercoledì 05 Gennaio 
Ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Annamaria Segafreddo; Maria Miot-
to, Alessandro e Giuseppe Marcato 

Giovedì 06 Gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per Bru-
na Vettore e Angelo Griggio) Al 
termine verranno premiati i pre-
sepi.  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Venerdì 07 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per Luciano Cam-
porese (settimo) 
Sabato 08 Gennaio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Alfredo Rizzetto (16° anniv.) 

 Domenica 09 Dicembre 
 BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per le famiglie 
dei battezzati del 2021, con Litur-
gia della Parola per i ragazzi.  
ore 18.30 - Messa per 
 

Giovedì 30 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Luciano Camporese, di 
anni 89, e a Luciana Dalla Montà 
di anni 95. 

6 GENNAIO 2022  
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12 
 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spun-
tare 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 
Betlemme 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 uscirà 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 infor-
matevi 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 prece-
deva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vede-
re la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambi-
no 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 fecero ritorno al loro paese.  
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Mercoledì 5 gennaio 
Ore 21.00 - Concerto in chiesa (cfr. a 
lato) 
Giovedì 6 gennaio 
Dopo la Messa delle 10.30 - premiazio-
ne del concorso presepi 
Sabato 8 gennaio 
Ore 15.00 - Incontro catechisti di Mon-
tà e di S. Ignazio 
Domenica 9 gennaio 
Ore 10.30 - Ringraziamento per i bat-
tezzati del 2021  

FESTA DEI BATTEZZATI  
DEL 2021 

Domenica 9 gennaio 2022 vivremo 
un momento di ringraziamento e di 
festa per tutti i battezzati del 2021 e 
le loro famiglie. In tutto sono stati 
23 i battesimi celebrati nel 2021. Ci 
ritroveremo alla messa delle 10.30, e 
poi faremo un piccolo momento con-
viviale, nel rispetto delle norme anti-
covid.  

INIZIATIVE A SOSTEGNO  
DELLA PARROCCHIA  

E DEI BISOGNOSI 
Il Mercatino del nuovo del 18 e 19 
dicembre ha ricavato € 1800, che 
verranno destinati alle necessità del-
le famiglie povere della parrocchia, 
attraverso il Fondo San Bartolomeo. 
Mariella ci fa sapere che è sempre 
possibile acquistare le cose del mer-
catino “a distanza”, chiamando al nu-
mero  3398426872. 
Con il canto della Chiarastella sono 
stati raccolti € 3240,87. Grazie a tut-
ti coloro che hanno partecipato, e 
alle famiglie che hanno accolto l’invi-
to e l’augurio. 
Finora sono arrivate 109 buste di 
Natale. E’ possibile ancora conse-
gnarle in chiesa o in segreteria. 

Le liturgie del Tempo di Natale ci permettono di meditare ancora sul mi-
stero della nascita di Gesù. Il Prologo del Vangelo di Giovanni che viene 
proclamato nella II domenica dopo Natale, è un testo forse non facile da 
comprendere, ma che ci svela il grande mistero della nostra fede. Gesù è 
Dio fatto uomo, apparso in un momento determinato della storia, e in una 
terra precisa, molto marginale a quel tempo.  
Questa è la nostra fede cristiana: Dio, il creatore e l’origine di ogni cosa, 
non rimane invisibile e muto, ma parla e si mostra a noi, viene a fare parte 
con noi, condivide la nostra natura umana, portandone su di sé tutti i limi-
ti, e con questo si affianca al nostro cammino di vita, condividendo anche 
il punto più drammatico, la morte. 
Non sempre avvertiamo la straordinarietà di questa verità cristiana. Oggi, 
in genere, è quasi più diffusa una ricerca spirituale come ricerca di benes-
sere, di armonia con se stessi, o delle energie positive della realtà. La fede 
cristiana non nega la bontà di una ricerca della pace interiore, dell’armonia 
con se stessi, o del senso profondo della realtà esistente, ma ci annuncia 
che esiste Dio, che Egli parla, e che Egli si è reso visibile, e ci ha mostrato 
la via per cercare e trovare la pace del cuore: l’amore e il dono di sé. La 
Scrittura ci mostra anche come nel cuore dell’umanità ci sia una resistenza 
ad accogliere questa presenza e questo orientamento di vita. A volte per 
motivi di ragione (non ci si crede perché non è dimostrabile), ma più spes-
so perché abbiamo la sensazione di essere divenuti così autonomi che ci 
sentiamo noi un po’ al posto di Dio, la sua presenza è di fatto inutile, e 
tutto sommato non ci serve vivere secondo la logica dell’amore. 
L’esercizio di camminare verso il presepio, imitando i pastori e i Magi, 
risvegli il nostro stupore e la nostra apertura verso il Dio invisibile che si 
fa visibile, che ci parla con parole da noi comprensibili, e si mostra in un 
esempio concreto di vita donata. E ci dia di avanzare nella fede, nella co-
noscenza del mistero di Dio e del Vangelo, e delle esigenze della vita cri-
stiana. 

Grazie ad una perso-
na della nostra par-
rocchia che ha creato 
il contatto, abbiamo 
la gioia di avere nella 
nostra chiesa questo 
splendido concerto, 
mercoledì 5 gen-
naio alle ore 21, con 
offerta libera.  Il rica-
vato andrà in benefi-
cienza. 
Si raccomanda di ar-
rivare in tempo per il 
controllo del green 
pass. Ingresso fino 
ad esaurimento dei 
posti in chiesa, nel 
rispetto delle norma-
tive vigenti. 

FESTA DELLA BEFANA E PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
Purtroppo a motivo delle nuove norme sanitarie 
emanate dal Governo, non sarà possibile fare la 
tradizionale festa della Befana il 6 gennaio pome-
riggio. La premiazione del concorso presepi, ini-
zialmente prevista durante la Festa pomeridiana, si 
svolgerà al mattino sempre del giorno dell’Epifa-
nia, al termine della messa delle 10.30 (alla quale 
tutti sono invitati a partecipare). 


