
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 te-
nebre 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 dis-
si: 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.

(Vangelo di Giovanni 1, 1-18)

* Iscrizioni Scuola materna Caramore:in queste settimane.
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 ...La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza 
per la diversità dell’altro. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo 
e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiu-
dere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo.
 ...Non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel 
mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un equilibrio 
quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e 
chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono 
decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello 
scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri.
 ...I sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, sono tra 
quelli che oggi mantengono viva la fiamma della coscienza 
collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di 
ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che 
ne sono seguite fino ad oggi... Come loro molti, in ogni parte del 
mondo, offrono alle future generazioni il servizio imprescindibile 
della memoria, che va custodita non solo per non commettere di 
nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi 
illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’esperien-
za, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e 
le future scelte di pace.
 ... Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso 
gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfrutta-
mento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili 
unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità 
locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di 
una conversione ecologica.
 ...La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condi-
zioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in 
cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. 
Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti 
e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.

(Papa Francesco - LIII Giornata Mondiale della Pace)



 )  Domenica 5 gennaio 2020: II DOMENICA DOPO NATALE “A”- 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Alle 20.00, Festa della 
Befana in Centro Parrocchiale.
 )  Lunedì 6 gennaio 2020: SOLENNITA’ DELL’ EPIFANIA DEL 
SIGNORE. SS. Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.00. GIOR-
NATA MISSIONARIA MONDIALE DELLA SANTA INFANZIA.
 )  Giovedì 9 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 )  Venerdì 10 gennaio: ore 15.00, riprendono gli incontri in 
parrocchia catechesi ragazzi- anche Betlemme (2013); ore 
15.30, Gruppo Fraternità.
 )  Sabato 11 gennaio: ore 15.00, incontri in parrocchia cate-
chesi ragazzi- anche Betlemme (2013); a Padova, laboratori 
per Educatori Acr.
 )  Domenica 12 gennaio 2020: FESTA DEL BATTESIMO DEL SI-
GNORE “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; oggi no Acr.
 )  Lunedì 13 gennaio: ore 20.00, in Seminario, Scuola preghie-
ra Giovani.
 )   Giovedì 16 gennaio: ore 16.00, Adorazione Eucaristica.
 )  Sabato 18 gennaio: inizio settimana di preghiere unità dei 
cristiani.
 )  Domenica 19 gennaio 2020: II DOMENICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO “A”. SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Acr. 
Ore 10.45, genitori Gruppi Sinai, Emmaus e Nazaret. 
 � Siamo vicini alla famiglia Zuppa-Candeo per la perdita della 

sorella defunta Ida.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare in chiesa.
*	 Sono	una	ventina	ufficiali	e	molte	altre	in	totale	anonimato,	le	perso-
ne	coinvolte	nelle	ADOZIONI ATTRAVERSO PADRE EROS.	Nel	
2019,	inviate	offerte	per	un	totale	di	€	6882,00.	Un	grazie	grande	a	
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Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 5 gennaio 2020

II° DOMENICA DI 
NATALE

7.30:	S.	Messa	-	Ann.	def.to	Berto	Marino,	def.
ti	Rosmunda	ed	Enrico
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-		per	la	Comunità
11.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
17.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Lunedì 6 gennaio

EPIFANIA DEL 
SIGNORE

07:30	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9:30	S.	Messa	-	per	la	Comunità		-	def.ti	
Giacarello	Rosmunda,	Berto	Enrico,	Giacarello	
Vittorio	e	Teresa,	Berto	Marino
11:00	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
17:00	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Martedì 7 Gennaio Oggi	non	c'è	la	messa	in	parrocchia

Mercoledì 8 Gennaio 18:00	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)

Giovedì 9 Gennaio 16.00:	adorazione	eucaristica
18.00:	S.	Messa	-	def.te	Rosa,	Assunta,	Giselda

Venerdì 10 Gennaio 18.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
Sabato 11 Gennaio 18.00:	S.	Messa	-	Def.ti	Barin	Rosa	e	

Coronellini	Gino	-	def.to	Parisen	Toldin	Bruno	
e	def.ti	Temporin	-	def.ti	fam.	Maccagnan	
Bruno	-	def.ta	Agugiaro	Agnese	(30°)

Domenica 12 Gennaio 2020

FESTA DEL 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE

7.30:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
9.00:	Lodi
9.30:	S.	Messa	-	Per	la	comunità
11.00:	S.	Messa	-	secondo	intenzione	(r)
17.00:	S.	Messa	-	def.ta	Golfetto	Alessandra

quanti	hanno	aderito	o	aderiranno	in	futuro	a	questa	iniziativa.
*	 Nel	2019	devoluto	per		PROGETTO GEMMA	€	1.760,00.	Grazie	a	
quanti	fanno	parte	di	tale	iniziativa	o	vorranno	aderire	di	nuovo.	

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Buggiani, lu-
nedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 3490650133.


