
Calendario Liturgico da Domenica 2 gennaio a Domenica 9 gennaio 

Domenica 2 gennaio 
II Domenica dopo Natale 
Sir 24,1-4.8-12 (Neo Volg. 1-4.12-16)  - 
Sal 147 - Ef 1,3-6.15-18 - Gv 1,1-18 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Galtarossa Ottorino e Bazzolo Maria 
               Borile Ida, Marchi Luciano, Borin Pietro 

Lunedì 3 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 2,29-3,6 - Sal 97 - Gv 1,29-34 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 4 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,7-10 - Sal 97 - Gv 1,35-42 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 5 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,11-21 - Sal 99 - Gv 1,43-51 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Lambini Tommaso, Cappellato  
               Anselmo e Iris, Schiavon Aldo e Ofelia 

Giovedì 6 gennaio 
Epifania del Signore 
Is 60,1-6 - Sal 71 - Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,1-
12 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 – 18 
ore 11.15 Canova Ettore e Marino 
              Giovanni, Maria e Florindo Francescato 

Venerdì 7 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,22-4,6 - Sal 2 - Mt 4,12-17.23-25 
Salterio II sett.     bianco 
Mem. fac. S. Raimondo de Peñafort, 
sacerdote     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 8 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 4,7-10 - Sal 71 - Mc 6,34-44 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Contin Altinio 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 
Is 42,1-4.6-7 - Sal 28 - At 10,34-38 - Mt 
3,13-17 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Cavallaro Dino, Giovanni,  
                                                Ruzzante Angelina 
ore 18.30 Cavestro Cornelio e Giuseppina 
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2°Domenica dopo Natale 
 

In questa seconda domenica di Natale la 
liturgia ci invita a penetrare maggiormente 
nel mistero dell’Incarnazione. E lo facciamo 
non solo contemplando nuovamente la figura 
del Verbo, ma lasciandoci guidare dalle parole 
della preghiera colletta alternativa che si 
conclude così: «Illuminaci con il tuo Spirito, 
perché accogliendo il mistero del tuo amore, 

pregustiamo la gioia che ci attende, come figli ed eredi del regno». La 
Chiesa ci indica un percorso ben chiaro in vista di quell’eternità con Dio che 
ci verrà data di vivere. Di essa possiamo già intravedere qualcosa dalla 
pagina di Vangelo che ci è stata proposta. 
Come creature vediamo l’enorme distanza che ci separa da Dio. E la 
osserviamo partendo dalla contemplazione del mistero di Dio stesso. Il 
Signore venendo a noi, assumendo la nostra umanità, l’ha pervasa del suo 
Spirito. Allo Spirito la Chiesa ci invita a rivolgerci con fiducia. È lo Spirito, 
che innesca nell’umanità il meccanismo del «ritorno a Dio». Come lo Spirito 
ha permesso la discesa di Dio sulla terra nell’Incarnazione, così lo Spirito 
rende possibile il ritorno dell’umanità a lui. 
Come comunità e come singoli, contemplando il mistero dell’Incarnazione, 
dobbiamo metterci in situazione di lasciarci interpellare e verificare se la 
nostra vita concreta e quotidiana si lasci raggiungere e trasformare. In 
Gesù Dio si fa prossimo al mondo: non c’è nessuna realtà umana che ora sia 
distante, che non venga toccata da lui. L’umanità è diventata la casa, la 
dimora del Verbo di Dio e attraverso Gesù Dio per l’uomo non ha più segreti, 
arrivando perfino a mostrargli il suo volto tenuto nascosto al popolo 
dell’antica alleanza. La Parola di Dio ci invita a guardare a Gesù Cristo: la sua 
parola, i suoi gesti, la sua persona sono svelamento del Dio invisibile. Sono il 
mistero che si fa accessibile alla nostra umanità. Se è grande il mistero di 
Dio, è altrettanto grande il mistero della libertà dell’uomo nei confronti di 
lui. Un mistero di libertà che si può rivelare un dramma: il dramma della 
mancata accoglienza. Accoglienza e rifiuto interagiscono nel vangelo, in un 
complesso gioco di sì e di no. Esso riguarda non tanto le nostre parole ma i 



nostri atteggiamenti, le concrete scelte della nostra vita e quella scelta 
profonda che sta alla radice di ogni altra nostra decisione e della quale ogni 
altra decisione ne è concreta conseguenza. 
Oggi Dio, attraverso il Verbo che viene nel mondo, chiede a noi di ridare 
voce alla nostra scelta per Cristo, perché solo questa permetterà al Verbo 
di piantare la sua tenda, di mettere radici nel profondo di noi stessi. Se 
siamo di Cristo, innestati in lui, ogni giorno possiamo rinascere in modo 
inesauribile per opera dello Spirito. E convertire il nostro cuore secondo la 
volontà del Signore su di noi ed essere in grado di amare dello stesso amore 
che da Dio riceviamo. L’uomo è creatura. Con le sue sole forze non 
riuscirebbe mai a comprendere la grande dignità della propria persona se 
non ritrova la sua identità, che è fondata nell’amore trinitario. Essa si 
costruisce nella vivente imitazione di Cristo. Dunque un cammino di 
accoglienza, di riconoscimento del dono grande fatto a noi da Dio nel suo 
Verbo, che si trasforma in un cammino di consapevolezza e di risposta libera 
all’amore ricevuto perché in noi si faccia amore ri-donato. 

 

 
VITA PARROCCHIALE 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Giovedì: Solennità dell’Epifania 
 Le SS. Messe hanno orario festivo ad iniziare dalla vigilia. 
 Alle ore 14.30 manifestazione folkloristica della Befana 

 

Venerdì 7 e sabato 8 gennaio: Uscita gruppo giovani a Cima Fonte 
 

Domenica 9 gennaio  
 ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati   nell’anno 2010. 

Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel049750148. 
 ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani. 

Per prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti, tel. 049750317. 
 

Canestri per i poveri 
Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri. 
Le offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
 

Presepio 
Nel chiostro interno è stato allestito un bellissimo presepio ad opera di 
alcuni volontari della nostra comunità. Siamo tutti invitati a visitarlo. 
 

Corso per fidanzati: inizierà verso la metà di gennaio 
Vengono accettate solo le coppie iscritte al corso. 
 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro 
parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Paola, 31 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel al  
  3493167313. Con referenze. 
* Dan Joan 47 anni, rumeno, con patente B cerca lavoro come giardiniere, muratore,  
   badante. Tel al 3807483137 giulia 
* Sendy 24 anni italiana, con esperienza di barista, cameriera, cerca lavoro anche come 
   Colf, badante o baby‐sitter. Tel al 3488451136. 
* Renata 44 anni, italina, ceca lavoro come colf, baby‐sittr  badante o altro. Tel al n. 
   3403306471.  
* Irina, 30 anni, rumena cerca lavoro come badante anche di notte, colf o babysitter. 
   Tel. 3280599543. Per referenze: tel.0498670411. 
*Dominica, 36 anni, polacca cerca lavoro come badante o colf. Tel.3293483244.   
   Referenze: Enzo, tel.3497899214. 
*Eugeniv, 50 anni, moldavo  cerca lavoro come badante, autista (pat. C o E), giardiniere,  
   ecc. Tel. 3280214071. Referenze: Massimo, tel. 0498055943. 
*Oleh, 47 anni, ucraina, con patente, cerca lavoro come badante. Tel. 3895143109. 
*Vivian, 27 anni, nigeriana, cerca lavoro. Tel. 3289128335. Cerca anche un armadio. 
*Qyrane, 55 anni, albanese,con referenze cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3203118833.  
*Fatima, 40 anni, marocchina, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
Tel.3274026272. 
* Iohn, 33 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf o   
   altro.Tel.3343931958. 
*Candelaria, 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante, colf , babysitter. 
Tel.3409701928. Referenze: Teresa tel.340309090972. 
* Valentina, 47 anni, moldava, con referenze, cerca lavoro come colf, badante,  
   babysitter. Tel.3204910758. 
*Daniela, 23 anni, con referenze, cerca lavoro anche con alloggio come badante, colf o  
   babysitter.Tel.3204910758. 
*Irie, 28 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3294272532. 
* Blessing, 34 anni, nigeriana, con referenze, operatore socio‐sanitaria, creca lavoro 
   Come badante, colf o babysitter. Tel.3485282153. 
*Sonila, 29 anni, rumena cerca lavoro come babysitter o assistenza. Tel. 3291787550. 
*Natascia, 50 anni, cerca lavoro al pomeriggio come badante o colf. Tel.3476109734. 
* Iveta 32 anni, georgiana, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3384824837. 


