
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 2 Settimana 6 – 13 Gennaio 2013 

Giunti al termine delle festività natalizie le prime parole del Profeta Isaia che ascoltiamo nella prima lettura non 
invitano a voltar pagina perché tutto è finito ma sono una forte esortazione a rimettersi in movimento:  ALZATI, 
RIVESTITI DI LUCE… 
L’esortazione quando fu scritta era rivolta alla città di Gerusalemme provata dalla dura esperienza dell’esilio per 
aprire davanti ad essa uno sguardo che vede apparire la Gloria del Signore e i popoli della terra venire verso la città di 
Sion portando i loro doni: oro e argento. 
La promessa anticipata dal Profeta alcuni secoli prima si è  realizzata con la nascita di Gesù presentata nel vangelo di 
Giovanni così: “Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo… e noi vedemmo la sua gloria”. 
L’invito, dunque ad alzarsi è un invito a riconoscere in Gesù la luce vera e quanto più questo avviene con la fede 
tanto più chi crede vedrà la propria vita “rivestita di luce”. 
Questo è quanto avvenne per alcuni sapienti giunti dall’Oriente a Gerusalemme guidati dalla “stella” a cercare “Colui 
che è nato”. 
Ci avviciniamo anche noi al racconto evangelico con il desiderio di trovare Gesù, Colui che è nato. 
Il cammino dei Magi inizia in un luogo imprecisato della terra, non sappiamo da dove vengano in realtà, ma forse 
questa carenza di informazioni fa pensare alle parole della prima lettura nella quale si dice che i popoli giungeranno a 
Gerusalemme dai quattro punti cardinali quasi a lasciar intendere che la possibilità di giungere ad adorare Gesù, la 
possibilità di giungere a credere in Lui non è preclusa a nessuno, è aperta a tutti gli uomini della terra, anche a chi si 
trova lontano. 
Il cammino intrapreso non sembra frutto di una loro scelta ma è diventato possibile per l’invito delicato e luminoso di 
una stella vista nel suo sorgere: ecco il segno che li mette in cammino. 
Noi potremmo dare il nome a quel segno riconoscendo nella nostra vita delle “stelle” che prendono il nome di cose, 
di esperienze, di fatti, di incontri…  che capitano ogni giorno e che ci guidano a scoperte nuove, ci danno la forza di  
continuare il cammino, di  fare ancora un passo, ci permettono di trovare un po’ di luce… accorgendoci poi che, 
proprio grazie a quella “stella”, ci è stato possibile giungere a qualcosa di nuovo e di importante. 
Nel cammino che i Magi hanno iniziato per puro dono passano per  Gerusalemme perché lì avrebbero trovato le 
giuste informazioni su quello che cercavano; qui interrogano gli esperti e da questi ricevono una risposta esatta: il 
luogo della nascita del Messia era Betlemme. 
Ma purtroppo questi esperti non muovono un passo per andare con loro, non si mettono in cammino. Ci troviamo a 
dover fare la solita amara constatazione che coloro che sanno di tutto non riescono a giungere alla fede, non arrivano 
ad incontrare Gesù .  
C’è chi invece si accontenta di una “stella” e prova la gioia di vederla, c’è chi ha nel cuore il desiderio di chiedere, 
c’è chi sente il bisogno di qualcuno che cammini con lui; questi giunge alla “casa” dove  trova il Bambino con Maria 
sua madre e compie il gesto della fede di prostrarsi e di adorare.  
Ora il loro cammino è giunto al traguardo perché i loro occhi non fissano più la stella ma sono tutti rivolti a 
riconoscere Colui che è la Luce, quella Luce capace di “rivestire di luce la vita” e di far tornare alla propria terra 
rinnovati nel cuore. 

Don Alessandro  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE  
 

“ALZATI, RIVESTITI  DI LUCE,  
PERCHE’ VIENE LA TUA LUCE…”  

 

SANTE MESSE DOMENICA 6 GENNAIO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – Ore 16.30 Vespri Solenni – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Giovedì 10: 
Ore 9.00 pulizie della Chiesa. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 20.45 Riunione della Presidenza del Consiglio 
Pastorale, in Canonica. 
 

Venerdì 11:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
 

Sabato 12: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 

Domenica 13:  
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE   
Alla Messa delle 10.15, il Battesimo Comunitario 
Dalle 9.45 l’attività di ACR in Patronato. 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 7:  
Ore 8.30: Def.i Favaro Giuseppe e Maria. 
Ore 19.00 Def.i Tonon Ennio e Favaron Sandrina. 
 

Martedì 8: 
Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori e Roson. 
Ore 19.00 
 

Mercoledì 9:  
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 
 

Giovedì 10:  
Ore 8.30 Def. Fam. Gianni. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Urso Antonino. 
 

Venerdì 11:  
Ore 8.30 Def. Fattoretto Benito. 
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 
 

Sabato 12:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Onorina e Fam. Bassanello + Def.i  
Righetto Olga, Narciso e Luciano + Def.i Sporzon 
Antonio, Rosa e Giovanni. 
 

Domenica 13: BATTESIMO DEL SIGNORE   
Ore 7.30 Def.a Stragliotto Maria e Def.i Fam.e 
Favaro e Stragliotto. 
Ore 9.00 Sec. Intenzione. 
Ore 10.15 S. Messa con Battesimo Comunitario 
Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 
Ore 18.00 Def.i Pozza Giovanni e Bortolozzo 
Giulia. 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 
Baruzzo Arino, di anni 85  Via C. Frasio 25 

 

Marcato Libero, di anni 91 Via Dolo 140 
 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 
 

Offerte  
 
 

Pro Parrocchia:  
N.N. 20,00; N.N. 40,00;  
dalle 243 buste di Natale raccolte finora 4.880,00. 
Pro San Vincenzo:  
dalla Chiesa dell’Ospedale 700,00.  
 
 

CATECHISMO  
 

Da questa settimana riprendono regolarmente gli 
incontri di Catechismo. 
 
Nel mese di gennaio avrà inizio anche il Catechismo 
per i bambini di Prima Elementare. 
Domenica prossima i genitori saranno informati della 
data di un incontro per loro. 

PULIZIE DELLA CHIESA  
 

Giovedì prossimo verrà fatta la pulizia della Chiesa. 
Grazie a quanti si renderanno disponibili per questo 
servizio. 


