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            Bollettino settimanale n. 01 del 05 gennaio 2020        

 II° domenica di NATALE
Letture: Sir. 24, 1-4.12-16; Ef. 1, 3-6.15-18; Gv. 1, 1-18.
La Parola si è fatta carne. La Parola costituisce, nelle 
sue molteplici manifestazioni, il tema unificante di 
questa domenica. Essa si presenta anzitutto come 
sapienza, nel passo del Siracide che costituisce la 
prima lettura: la Sapienza , parola creatrice di Dio, 
con un ruolo decisivo nella storia della salvezza, 
pone la sua dimora “in mezzo a un popolo glorioso”, 
spargendo il suo profumo come le essenze 
aromatiche più pregiate. In collegamento diretto 
con il passo veterotestamentario si pone il prologo 
di Giovanni (vangelo). A differenza di Luca e 
Matteo, Giovanni non è un narratore, che racconta 
con dovizia di particolari la nascita e l’infanzia di 
Gesù: il suo prologo è plasmato in un modo 
teologicamente molto esigente: la Parola viene ad 
essere il “progetto” che il Padre ha mandato per 
portare vita e luce a tutti gli uomini, accettando 
anche la possibilità del rifiuto. A questo “progetto” 
si riallaccia anche la seconda lettura, in cui Paolo 
eleva al Padre un inno di lode perché ci ha resi figli  
nel Figlio per ereditare il tesoro di grazie nei cieli.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                             
  Lunedì 06  Epifania del Signore
   Ore 08.00  def. Lion Armando, Vanda, Maria; Mastellaro Angelo, Rizzato Remigio, Irene.

  Ore 09.30  def. Pegoraro Luigi; famigliari Nardello Guido.
   Ore 11.00  def. Zaghetto Francesco (corale); famigliari Caon Natale, Grigolon.                                               

  

   Ore 16.00  def. Barolo Ermido, famigliari Gasparetto; Conte Lucia, famigliari Vittadello, Conte; Pader Vito;     
                     Berti Maria, Libero; Pastorello Bruno, Ballan Virginio.

   Martedì 07 def. Diotto Romilda, Valentino; Bortignon Imelda, Franco; Frane Alessandro, famigliari Frane.

  Mercoledì 08  def. Smania Luca, Zantomio Renata, Caccaro Gabriele.                           
  Giovedì 09  def. della comunità.

  Venerdì 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Slaviero Maria (ann.), Eleonora.

   Sabato 11 def. Famigliari Guerriero Marcello.                                                                                                

  Domenica 12  Battesimo del Signore
   Ore 08.00  def. della comunità.
   Ore 09.30  def. della comunità.
   Ore 11.00  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina; Mengato Lino, Antonia, figli, Dalla Rosa Francesco;  
                     Bedin Maria, Ranzato Attilio; Caccaro Salvino, Scolaro Antonietta, Giovanni, Giustina,
   Ore 16.00  def. Morandin Angelo, Prai Amelia; Fassina Angelo. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 06  ore 08.00 S. Messa
                       ore 09.30 S. Messa e premiazione del concorso sul Natale promosso dal Circolo Noi
                       ore 11.00 S. Messa
                       ore 16.00 S. Messa
                       ore 17.00 Arriva la befana presso la sede degli Alpiini

  Martedì 07 ore 18,30 S. Messa

  Mercoledì 08 ore 15.00 Incontro del gruppo biblico in canonica
                             ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale

  Giovedì 09 ore 21.00 Incontro degli Animatori dell’ACR e di 3° media

  Venerdì 10  ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas Parrocchiale

  Sabato 11  ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
                       ore 17.30 Confessioni in chiesa
                       ore 18.30 S. Messa                                                                                                                       

   Domenica 12  BATTESIMO del SIGNORE
                     ore 08.00 S. Messa
                         ore 09.30 S. Messa
                         ore 11.00 S. Messa
                         ore 14.30 Incontro dei genitori e dei ragazzi del 4° anno di discepolato
                         ore 16.00 S. Messa                                                                                                                     
   

Tesseramento al Circolo Noi 2020
  Continuano i tesseramenti al 
Circolo Noi per l’anno 2020, 
per accedere ai luoghi e alle 
attività della nostra parrocchia 
e di tutti i Circoli Noi in Italia. 
Rivolgersi ai volontari del bar 
parrocchiale.

Ringraziamento
Ringrazio tutti coloro che si 
sono prestati, in tanti modi, a 
far rivivere il mistero del 
Natale cristiano: dalle belle 
celebrazioni ai segni esterni 
(presepi, albero, stella…) che ci 
ricordano che il Signore è vivo 
nella nostra storia.

Associazione Palio Contrade
L’Associazione Palio Contrade ringrazia tutta la 
comunità per l’ottimo risultato ottenuto durante la 
manifestazione di Luglio 2019. Anche quest’anno la 
tendenza è in costante aumento, con un totale di utile 
d’esercizio (al lordo delle tasse) di 12.707,98 euro. 
Prima dell’inizio della manifestazione sono stati 
investiti 7.189,89 euro, per la realizzazione di un 
cancello automatizzato nel lato nord (ingresso dal 
cimitero), la sistemazione della recinzione lungo il 
lato ovest e la realizzazione di un cancello per la 
messa in sicurezza delle vie di fuga durante la 
manifestazione. L’Associazione ha inoltre acquistato 
materiale elettrico e idraulico al fine di consentire il 
posizionamento dello stand gastronomico all’interno 
del campo sportivo, dove la libertà e la sicurezza dei 
partecipanti risultano essere maggiormente 
garantite; è stato inoltre sostituito un  irrigatore del 
campo sportivo. L’Associazione, come ogni anno, ha 
pagato la cena di ringraziamento ai 67 volontari.
Concludiamo esprimendo riconoscenza verso tutte le 
persone che hanno preso parte ai giochi  o a qualsiasi 
altra disciplina del Palio, ricordando che lo spirito di 
quest’ultimo è quello di essere comunità, 
partecipando attivamente ad essa. Stiamo già 
pianificando l’edizione 2020 che verrà realizzata 
dal 17 al 25 luglio.

Iniziative natalizie
Tutto il mese di gennaio è aperto 
il presepio artistico di Villa 
Del Conte e il mercatino 
missionario. 
Premiazione del 2° concorso 
natalizio “Racconto cos’è per me 
il Natale”, lunedì 06 gennaio al 
termine della celebrazione 
eucaristica delle ore 09.30.


