PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 3° elementare: Sabato 9/1 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 9/1 ore
14,30 (tre gruppetti)

GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri verranno date via whatsapp nei rispettivi gruppi.

CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi
volontari per far fronte all’aumento
delle richieste di aiuto e per affiancare/
integrare il lavoro degli attuali volontari:
si invitano quindi nuovi parrocchiani
ad unirsi. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco.
Un grazie a chi desidera devolvere offerte per sostenere la Caritas.

DOPOSCUOLA
Il Doposcuola parrocchiale riprenderà
a partire da lunedì 11/1/2021 con il
solito orario.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA

Riunione giovedì 7/1 ore 20,00 in sala
bar del patronato
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Preghiera per il giorno
dell’Epifania

Donaci, o Padre,
l'esperienza viva del Signore
Gesù che si è rivelato
alla silenziosa meditazione
dei Magi e all'adorazione di tutte
le genti e fa' che tutti gli uomini
trovino verità e salvezza
nell'incontro illuminante con
lui, nostro Signore e nostro Dio.
Si manifesti quindi anche a noi,
o Dio onnipotente, il mistero
del Salvatore del mondo,
mnrivelato ai Magi
sotto la guida della stella,
e cresca sempre più nel nostro
spirito. Amen.

————————I Magi simbolo di
chi è in ricerca di
Dio. Al di là delle
leggende, la Chiesa li ha sempre
considerati come simbolo dell'uomo
che si mette alla ricerca di Dio:
«Essi», ha detto Benedetto XVI in una
sua omelia, «erano probabilmente dei
sapienti che scrutavano il cielo, ma
non per cercare di “leggere” negli astri
il futuro, eventualmente per ricavarne
un guadagno; erano piuttosto uomini
“in ricerca” di qualcosa di più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di
indicare la strada da percorrere nella
vita. Erano persone certe che nella
creazione esiste quella che potremmo
definire la “firma” di Dio, una firma che
l’uomo può e deve tentare di scoprire
e decifrare».

DOMENICA 3 gennaio 2021

II Domenica dopo Natale

Dal Vangelo secondo Giovanni(1,1-18)
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 tenebre non l’hanno vinta.
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.
Breve commento
L’evento dell’incarnazione del Verbo è
la rivelazione perfetta del mistero di
Dio. È in questa incarnazione che l’uomo può vedere la gloria di Dio e così la
vita eterna è già donata all’uomo, mentre ancora vive nel tempo. Il disegno
misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo
fatto carne viene donato il potere di
diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire partecipe della stessa
filiazione divina del Verbo: ad essere
nel Verbo Incarnato figlio del Padre. E il
Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in lui vede e ama ogni
persona. È la suprema rivelazione della
dignità di ogni persona umana, della
singolare preziosità di ogni uomo.

MERCOLEDI’ 6 gennaio 2021
Epifania del Signore

Dal Vangelo secondo Matteo(2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo
in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non
sei davvero l’ultima delle città principali
di Giuda: da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente
sul bambino e, quando l’avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch’io venga
ad adorarlo».

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno
di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.

L’Epifania...
La festa dell’Epifania, attraverso le figure dei magi, mostra come la luce del
Risorto splende per tutti i popoli. È la
chiamata universale alla salvezza, il
destino di resurrezione per gli uomini di
ogni tempo. La luce del Risorto che
attira tutti è lo Spirito Santo.
Ricordiamo il significato dei doni dei tre
magi: ORO: ad indicare che Gesù è
vero Re. INCENSO: ad indicare che
Gesù è vero Dio. MIRRA: ad indicare
che Gesù è vero uomo
Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re dei
Giudei che è nato” e lo adorassero. Il
viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella
apparsa ai Magi, la vista del Salvatore
e la sua adorazione costituiscono le
tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il
suo richiamo non sono cose passate,
poiché ad esse si richiama la storia
della fede di ognuno di noi, la nostra
ricerca, il nostro cammino.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 2 gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della
Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Dina e Carlo;
Anna e Antonio; Carraro Carlo)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 3 gennaio
II Domenica dopo Natale
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 4 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,30: Adorazione Eucaristica in
cappella fino alle ore 18,30.
Martedì 5 gennaio
ore 8,00: S.Messa
VALEVOLI PER LA SOLENNITA’ dell’EPIFANIA:

ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa

Mercoledì 6 gennaio
EPIFANIA del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e
Virginio)
ore 11,30: S.Messa (def. fam. Bassan
e def. fam. Maso; Canova Marino,
Ettore e Jole)
ore 19,00: S.Messa

Giovedì 7 gennaio
ore 8,00: S.Messa (Lana Raimondo,
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio;
Varotto Renato)
Venerdì 8 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 9 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Ponchia Bruno,
Elena, Sante, Beatrice)
Domenica 10 gennaio
BATTESIMO del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 19,00: S.Messa (Russo Pietro)
ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì 4/1 dalle ore 16,30 alle
ore 18,30 in cappella momento
di Adorazione Eucaristica aperta a tutti in preparazione alla
Solennità dell’Epifania.
gh

