
 

Lunedì 5 : Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Scodeggio Pietro, Virginio, Norina e Antonio. 
 

Martedì 6:  EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 7.30 Def.i Favaro Giuseppe e Elsa + Def.i Angelo, Gina, Don Felice, Cecilia. 

Ore 9.00 

Ore 10.15 

Ore 11.30 

Ore 16.30 CANTO DEL VESPRO E ADORAZIONE 

Ore 18.00  
 

Mercoledì 7: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 

Ore 19.00 Sec. Intenzione. 
 

Giovedì 8: Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan + Def.a Boscaro Amalia (Ann.) 

Ore 19.00 Def.i Lazzaro Giuseppe e Delfina, Zara Giovanni e Graziosa, Alabò Armando e Giovanni,  

Piovesan Mario + Def. Brusegan Gino (Ann.). 
 

Venerdì 9: Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00  
 

Sabato 10: Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.i Flavio e Lorenzo + Def.i Favaretto Roberto e Famiglia. 
 

Domenica 11:  BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 7.30  

Ore 9.00  

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30  

Ore 18.00 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

         Tassetto Leonardo, di anni 52                        Miozzo Tertulliano, di anni 81 
                                  Viveva ad Arino                                                  Viveva ad Arino                                   

 

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 200,00. 

II DOMENICA DOPO NATALE 

BENEDETTO SIA DIO … 
Nel tempo di Natale che stiamo vivendo il calendario solare ci offre la possibilità 

di scoprire, nei giorni che si succedono uno dopo l’altro, tante occasioni utili per 

la nostra fede e per la nostra vita. 

Vedo, in questa domenica seconda dopo Natale, non tanto un giorno festivo in 

più con il lavoro che chiede o con l’obbligo di andare a Messa, ma l’occasione 

per continuare a percepire e a gustare la bellezza del Natale di Gesù, in un clima 

meno farcito di cose appariscenti. 

Nei brani della Parola di Dio possiamo ancora raccogliere messaggi freschi di 

giovinezza e di vitalità. Soffermarci a meditare sul Mistero dell’Incarnazione del 

Figlio di Dio sarà come aver davanti a noi un panorama, una foto tanto cara,  

un’opera d’arte che non stanca mai. 

Oggi le chiese sono senz’altro meno zeppe del giorno di Natale eppure chi sce-

glie di recarvisi per celebrare l’Eucaristia ha la possibilità di respirare in modo 

diverso e forse più profondo il Mistero che da più giorni ci accompagna. 

Le cose da ascoltare e da dire sul Natale sono sempre le stesse ma il clima, il rit-

mo sono diversi e sempre nuovi perché si avvera quanto dice il Profeta Isaia: 

“L’uomo è come l’erba; secca l’erba appassisce il fiore ma la Parola del nostro Dio dura 

sempre”. 

Quello che ascoltiamo nelle Letture appare come un invito a lasciarci coinvolge-

re in un movimento che non guarda solo all’oggi ma si estende nel tempo per 

scoprire  una storia, la storia che Dio ha voluto costruire per il mondo e con il 

mondo: una storia che ha origine in Cielo e che si è incarnata sulla terra quando 

il Dio che si chiamava Principio di tutto ha voluto chiamarsi Emmanuele – Dio 

con noi . 

E’ con questi sentimenti che sento allora di poter guardare al passaggio da un 

anno all’altro: alla conclusione del 2014 e all’inizio del 2015. 

Se il tempo che passa è il segno della storia di “Dio con noi” allora, pensando al 

2015, serve un nuovo “Dizionario” dover poter ritrovare il significato di alcune 
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parole che sembrano aver fatto la fine di dire poco o nulla. 

Vorrei chiedere che si riaffermassero parole che pochi oggi hanno il coraggio di 

usare credendoci: futuro –prossimo – mitezza – fiducia. 

Forse senza che ce ne accorgiamo stiamo subendo la “dittatura” di altre parole: 

passato – io – violenza – fretta – depressione… 

Io sento di aver fiducia nel futuro perché dire futuro è sognare qualcosa di mi-

gliore e di diverso, vuol dire voler cambiare le cose che non funzionano più, 

vuol dire essere disponibili alle novità che arrivano senza prevederle… 

Ma per credere nel futuro occorre essere disposti ad accorgersi che esistono gli 

altri, occorre imparare a “farci prossimo”, non esiste futuro se non in compa-

gnia degli altri. 

Per imparare a “farci prossimo” occorre riscoprire l’arte della mitezza che rie-

sca ad aver la meglio  su un costume spesso fatto di aggressività e di rabbia . 

Penso che se si è tutti un po’ miti si contribuisce, come a macchia d’olio, ad ab-

bassare i toni dell’aggressività che pesa un po’ ovunque. 

Spesso sento dire: bello ma difficile, vorrei ma non riesco, mi impegno ma poi 

cado … 

Allora nel Dizionario che serve per il 2015 trovo un altra parola: FIDUCIA 

Ma a riguardo di fiducia mi si dice: “Non si sa più in chi riporla…sembra che 

non si arrivi mai al fondo dell’orrore”. 

Io sono arrivato a credere che sul campo della fiducia dovremmo cominciare 

ad aver fiducia in noi stessi ed aver il coraggio di desiderare un futuro differen-

te da pensare e da condividere insieme ad altri. Questi altri li posso trovare 

nella Comunità Cristiana e non meno nella Comunità Civile a cui appartengo. 

Per questo anno nuovo auguro a tutti di “acquistare” e di usarlo un nuovo di-

zionario.                                                                                                  Don Alessandro 

 FESTA DELL’EPIFANIA 
 

MARTEDI’ 6, le festività del Natale si concludono con la festa dell’Epifania che 

apre a tutto il mondo il dono della Nascita di Gesù come il Salvatore di tutti. 

Le SS. Messe avranno orario festivo – Alle ore 16,30 Canto del Vespro 

Si informa che la Messa delle ore 19,di lunedì 5 non è prefestiva  

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO - Oggi ore 16.45 
 

E’ bello iniziare il nuovo anno anche avendo tra le braccia due bambini per i quali 

i genitori chiedono Il Battesimo:  

CACCIARDI MARCO di Domenico e Marika   

ROSSI FABIO di Alessandro e Martina. 

GRAZIE PER IL NATALE 
Sono state molte le iniziative che ci hanno permesso di vivere il S. Natale nei suoi aspetti 
più semplici e più veri. 
Quanto abbiamo potuto vivere insieme si è realizzato grazie al generoso contributo di 
persone che con passione e disponibilità hanno fatto qualcosa perché altri potessero 
essere aiutati a vivere bene il Natale. 
Grazie, dunque ai Giovani, guidati da don Michele e da alcuni genitori,  che hanno an-
nunciato il Natale con la Chiarastella nei  quartieri della Parrocchia, alle Persone che 
hanno realizzato il Presepio in Chiesa,  al Gruppo Mani operose e al Gruppo S. Vincenzo 
che con le loro iniziative hanno tenuto viva la dimensione della  carità,  alle Insegnanti e 
ai Genitori della Scuola Materna per la festa natalizia al Cinema Italia, alla Schola Canto-
rum per il Concerto Natalizio e per aver animato le Liturgie, al Gruppo Giovani che con il 
canto ha animato la Veglia della notte e  la Messa della notte nella Chiesa dell’Ospedale, 
alle persone che si sono dedicate per la pulizia e il riordino della Chiesa, a chi  ha prepa-
rato il momento di festa in Patronato la notte di Natale, a tutti coloro che hanno compiuti 
gesti discreti e veri  di attenzione verso persone che si trovano nel bisogno… 

 

 

Mercoledì 7: Ore 20,45 Presidenza del Consiglio Pastorale in Canonica. 
 

Giovedì 8: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 9: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 10: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica” 

Domenica 11: Dalle 9.45 l’attività di ACR. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Nella festa dell’Epifania i ragazzi dell’ACR, con gli animatori e i genitori, si ritro-

vano insieme dalle ore 15,30, nel Salone del Centro Parrocchiale per la premiazio-

ne dei presepi e  per far festa: giochi, tanta amicizia… con cioccolata e panettone. 

ITINERARI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Venerdì 9 riprenderanno gli incontri settimanali di catechismo per il periodo bello e ricco 
di proposte che porta fino a Pasqua. 
In questo tempo sono particolarmente coinvolti, con le loro famiglie,i ragazzi che si stanno 
preparando ai sacramenti: Cresima (Domenica 19 aprile, ore 11,30) - Prima Confessione 
(Sabato 11 aprile, ore 16) , Prima Comunione (Domenica 10 maggio, ore 11,30). 
 

Domenica prossima 11 gennaio, festa del battesimo di Gesù, nella Messa delle 11,30, i 
Ragazzi che si stanno preparando alla PRIMA CONFESSIONE, accompagnati dai 
loro genitori,faranno il ricordo del Battesimo. 


