2^DOMENICA dopo NATALE
Notiziario n° 1 dal 3.1.2021 al 10.1.2021
Letture:

Sir 24,1-4.12-16;

Ef 1,3-6.15-18;

Gv 1,1-18;

Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio
Epifania, festa dei cercatori di Dio, che si sono messi in
cammino dietro a parole di Isaia. «Alza il capo e guarda».
Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto
e attorno. E guarda, cerca una stella polare, e da lassù
interpreta la vita.
Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio e al
passo di una piccola comunità … Poi il momento più
sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori:
pèrdono la stella, trovano la grande città anziché il
piccolo villaggio; chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno
una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma
arrenderci alle cadute. Ed ecco: “videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono
doni”. Il dono più prezioso non è l’oro ma sono i mesi trascorsi in ricerca e ripartire … Dio desidera che
abbiamo desiderio di Lui. Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono, semplicemente un
bambino … E di lui non puoi avere paura … “Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere
perché venga anch'io ad adorarlo! “. Erode è l'uccisore di sogni … è dentro di noi …
Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, nel Vangelo e nelle persone; cerca con cura, e poi
raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo …
Ricerca sempre il Signore!
** BUON ANNO 2021: Ci siamo ritrovati all'ultimo giorno dell'anno per cantare il nostro Grazie al
Signore con il tradizionale "Te Deum", un grazie a Dio per tutto quello che abbiamo ricevuto e offrendo
a Lui quanto abbiamo saputo fare e costruire con amore ... Abbiamo chiesto perdono per il tempo
sprecato, per tante parole inutili, per tante opere vuote, per aver vissuto la
fede, senza cuore e per la preghiera spesso rimandata. Sicuramente il 2020
è stato caratterizzato dal Corona Virus che ha procurato disagi economici e
tante sofferenze nelle famiglie e molti morti a causa di questa epidemia …
Ora con speranza si guarda al vaccino che permette di guardare oltre il
tunnel e intravvedere la luce …
All'inizio del nuovo anno ci ritroviamo davanti al calendario e offriamo al
Signore del tempo e dell'eternità, tutti i giorni che si aprono davanti...
Vogliamo ripartire con ottimismo e fiducia sapendo che ogni giorno è
un regalo dell'Amore del Signore anche nei giorni segnati dalla fatica e dal
dolore ... Vogliamo che ogni giorno del nuovo anno sia ripieno di amore e
di bontà perché sappiamo che solo l'Amore è capace di vincere, non la
falsità o l'odio o la cattiveria ... Chiediamo per noi e per tutti una ferrea disciplina nel controllo dei
pensieri e delle parole sapendo chiudere orecchie e bocca ad ogni falsità o parola cattiva ...

Vogliamo essere riempiti di bontà perché quelli che incrociamo nella vita di ogni giorno, trovino in
noi un po' della presenza del Signore.
L'augurio che rivolgiamo a noi stessi è di poter essere un sentiero vivente che conduce al Signore, Alfa
e Omega, principio e fine della storia dell'umanità.
Buon Anno a chi corre di fretta e a chi combatte nelle varie battaglie!
Buon Anno, a chi pesa quanto sia dura la sua vita e a chi invece la vive con amore; a chi viaggia alla
grande e a chi vive a metà!
Buon anno a chi spera e si affida a Dio fondamento della nostra serenità e anche a chi lo sta ancora
cercando nell'oscurità della fede!
Don Luciano

** Premiazione presepi: mercoledì 6 gennaio, in chiesa alle ore 15.00 saranno
presentati i vari lavori dei presepi dei ragazzi fatti in famiglia e sarà consegnato loro
un attestato di riconoscimento. Sarà un significativo momento di condivisione e …
alla fine, una sorpresa.
** Lunedì 4 gennaio: ore 20.30 in canonica incontro fidanzati per programmare il
cammino. Se altre coppie si aggiungono, è un arricchimento reciproco!
** Domenica 10 gennaio ore 15.30 abbiamo pensato ad un momento di ascolto di brani scelti, di alcuni
pezzi musicali e di canti, in un clima di preghiera.
Era stato pensato per domenica 27 dicembre ma il blocco dei movimenti ci
ha trattenuto Ora speriamo di riuscire. Vi aspettiamo!

L’Angolo della Carità
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N.N. da S. Messe:
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Raccolti per la “Giornata della Carità”:
In memoria di Donà Maria ved. Baldan:
i familiari
N.N. in memoria di Pietro Malaman, pro Asilo:
N.N. in memoria di Pietro Malaman:
N.N. pro Cuamm:
In memoria di Mason Rosa ved. Quaggio:
In memoria di Trolese Maria Luisa:
In memoria di Marchiori Anna ved. Marconati:
In memoria di Guarino Lauretta ved. Indelicato:
In memoria di Giacomazzo Edda ved. Mantovani:
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 10 - Battesimo del Signore
Ore 8:00 Carraro Napoleone, Eugenia e Familiari.

Domenica 3 - 2^dopo Natale

Ore 9:30 –Anna Maria, Sandra, Renato, Paola e Franco*
Vesco Luigi e Chiuso Genoveffa.

Ore 8:00 – Terrin Don Sergio, Ausonia, Rosanna, Erminia e
Romeo.

Ore 11:00 – Zilio Davide e Ferrari Giuseppina.

Ore 9:30 – Gottardo Lena.
Ore 11:00 – Per la Comunità.

Ore 15:30 – Ascolto di brani musicali con riflessioni.
Ore 17:00 – Marchiori Valentina, Maria Luigia, Antonio,
Giorgio e Familiari.

Ore 16:00 –Canto del Vespero
Ore 17:00 –Mason Rosa (7°) e Quaggio Artemio.

Lunedì

4 – Santissimo Nome di Gesù.

Martedì

5–

Ore 18:30 – Liberato.

Ore 18:00 – Righetto Anna (30°).

Ritornati alla casa del Padre.
Rito di commiato:
Trolese Maria Luisa di anni 86

Mercoledì 6 – Epifania del Signore

Ore 8:00 – Def. Fam. Bertin Giuseppe e Pompolani Antonio*
Bruno e Graziella.
Ore 9:30 – Novello Armando e Amabile, Enrico e Carla.
Ore 11:00 –Donà Maria (7°), Baldan Maria e Borsato Morena.
Ore 15:00 – in Chiesa – Premiazioni Presepi
Ore 17:00 – Per i defunti.

Marchiori Anna ved. Marconati di anni 80
Mason Rosa ved. Quaggio di anni 83
Donà Maria ved. Baldan di anni 93
Guarino Lauretta ved. Indelicatodi anni 85
Giacomazzo Edda ved. Mantovani di anni 90
Baffon Marcello di anni 63

Giovedì

7–

Ore 18:30 – def. Fam. Vallini .

Venerdì

8–

Ore 18:30 – Per i defunti.

Sabato - 9 -

Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 –Marchiori Anna (7°) e Marconati Rodolfo* Parton
Renato, Umberto e Genitori* def. Fam. Gottardo e Pagiaro

Per le loro anime le nostre preghiere e alle
famiglie le nostre condoglianze

