
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
1° elementare: sabato 15/1 ore 15,00. 
2° elementare: sabato 15/1 ore 15,00. 
3° elementare: Sabato 8/1 ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 15/1 ore 11,00 
(un gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). 
5° elementare: sabato 15/1 al pomerig-
gio visita al Battistero del Duomo. 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 16/1 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 9/1 ore 17,00. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
Giovani 5 superiore - 1° univers.  
Per INFO sugli incontri vedere comunica-
zioni sui gruppi whatsapp. 
 

ACR ragazzi 
Per INFO: vedere sul gruppo genitori  
ACR whatsapp. Per nuove adesioni: con-
tattare il parroco.  
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina 
 
UN GRAZIE... 
Un grazie a tutti coloro che, a vario titolo 
e nei vari ambiti parrocchiali e pastorali, 
hanno aiutato e continuano ad aiutare la 
Comunità a vivere con gioia questi giorni 
di festa del tempo di Natale 

 

 

L’ALBERO DEGLI AUGURI 
In chiesa, a lato dell’altare, è stato messo 
un albero in legno con vicino dei cartonci-
ni a forma di palline di Natale. Tutti pos-
sono prendere una pallina, portarla a 
casa e apporvi un biglietto con i propri 
auguri per questo Tempo di Natale. 
Una volta preparata potrà essere rimessa 
sull’albero. L’iniziativa durerà fino alla 
Solennità dell’ Epifania. 
 
 

NOTIZIARIO di NATALE e BUSTE 
Un grazie a chi ha collaborato per la rea-
lizzazione e la distribuzione del Notiziario. 
Un grazie anche a chi vorrà contribuire 
alle  spese della parrocchia con la busta 
natalizia (che potrà essere portata diretta-
mente in chiesa) 

 
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 illumi-
nante con lui, nostro Signore e nostro 
Dio.  
Si manifesti quindi anche a noi,  o Dio 
onnipotente, il mistero  del Salvatore 
del mondo, rivelato ai Magi sotto la 
guida della stella, e cresca sempre più 
nel nostro  spirito.  Amen.  
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 2 GENNAIO 2022 
II Domenica dopo NATALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Prologo - forma breve) 
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. Parola del Signore 
 
Breve commento 
L’evento dell’incarnazione del Verbo è 
la rivelazione perfetta e insuperabile del 
mistero di Dio. È  nella “storia del Ver-
bo” (san Bernardo) che l’uomo può ve-
dere 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 acco-
glie 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 In-
carnato anche ogni uomo e in lui vede 
e ama ogni persona umana. È la supre-
ma rivelazione della dignità di ogni per-
sona umana, della singolare preziosità 
di ogni uomo. 

lotto
Parrocchia



Giovedì 6 GENNAIO 2022 
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 turba-
to 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 ri-
sposero: «A Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo del profe-
ta: “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 segre-
tamente 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 bambi-
no. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, 
si prostrarono e lo adorarono. Poi apri-
rono 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 figu-
re 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 Bet-
lemme 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 dove-
vano percorrere nel loro andare incon-
tro 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 
 

Venerdì 31 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: Rosario in chiesa in pre-
parazione alla Solennità di Maria Ma-
dre di Dio 
Le seguenti S.Messe valgono per la 
Solennità di Maria Madre di Dio: 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Giovan-
nina; Galiazzo Efrem) 
ore 18,30: S. Messa (tutti i defunti 
della comunità) 
Al termine della Messa canto del TE 
DEUM 
 

Sabato 1 gennaio 
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace 
Tutte le S.Messe di questo sabato 
sono valevoli solo per la Solennità 
di Maria Madre di Dio. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa   
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S. Messa  
 

Domenica 2 gennaio 
II Domenica dopo Natale 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Varotto Renato) 
 
Lunedì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 4 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 

 
 
 

Mercoledì 5 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
VALEVOLI PER LA SOLENNITA’ dell’EPIFA-

NIA:  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa 
 

Giovedì 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa  
 

Venerdì 7 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 8 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S. Messa (De Maio Ga-
briele, Angelina, Ida Peggion; France-
sco e Monica Masiero; Canova Mari-
no, Ettore e Jole) 
 

Domenica 9 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa 
 

Con domenica 9/1 si conclude 
il Tempo di Natale e inizia il 
Tempo Ordinario 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Martedì 4/1 dalle ore 
18,00 alle ore 19,00 
in cappella momento 
di Adorazione Euca-
ristica aperta a tutti 
in preparazione alla 
Solennità dell’Epifa-
nia. 
 


