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Siracide 24, 1-4. 12-16 
La sapienza di Dio è venuta ad 
abitare nel popolo eletto.  
Efesini 1, 3-6.15-18 
Mediante Gesù, Dio ci ha prede-
stinati a essere suoi figli adottivi. 
Giovanni 1, 1-18 
Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi.  

Il prologo di Giovanni ci fa entrare nel mistero di Dio nascosto nei secoli e ora 
rivelato in Gesù Cristo, il Verbo incarnato.  
 

VIENE NEL MONDO LA LUCE VERA, 

SPLENDORE DELLA VERITÀ DI DIO 
 

I  pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che ave-

vano udito e visto. E noi, da Natale, siamo entrati in questa lode? La Parola di 

Dio, oggi, è un meraviglioso aiuto per aprire gli occhi e il cuore al dono che ab-

biamo ricevuto, per scoprire che il Padre ci ha benedetti con ogni benedizione spi-

rituale nei cieli in Cristo. Se sapessimo il dono di Dio! Già il Libro del Siracide ci fa-

ceva contemplare la Sapienza che percorreva tutto il creato cercando dove dimo-

rare; e Dio le fece piantare una tenda in Israele. Davvero, quanta sapienza, quanta 

luce nel Primo Testamento! ma quando il Verbo si fece carne, fu il dono oltre ogni 

dono. Per mezzo del divino Bambino vennero la grazia e la verità. Oggi bisogna permettere al Bambino di farci grazia e 

di insegnarci la Verità. Quanti santi si sono lasciati ammaestrare da Gesù Bambino! È lui la luce vera, quella che illumi-

na ogni uomo. Quando l’arroganza contemporanea vuole disfarsi di Dio e rubare l’innocenza ai bambini, il Bambino 

Gesù ci restituisce il volto di Dio e ci fa ritrovare la gioia della purezza. Prendiamolo come Maestro per diventare insie-

me “santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020: la pace come cammino di speranza 
 

N el messaggio per la  53 Giornata Mondiale della Pace del 2020, Francesco indica nella pace “un be-
ne prezioso” e una meta verso la quale tendere nonostante gli ostacoli e le prove. “La speranza – 

scrive il Papa - è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli osta-

coli sembrano insormontabili”. “La nostra comunità umana – aggiunge - porta, nella memoria e nella 

carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che 

non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli”.   (continua) 

In principio era il Verbo,e il Verbo era Dio. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato …   
 

…. Gesù che 
 aveva parole di speranza e di consolazione per tutti 
 accoglieva malati, stranieri, emarginati 
 era sempre disponibile al perdono 
 non giudicava nessuno. 
Questo è il volto del nostro Dio, questa è “ l'immagine e somiglianza ” che anch'io sono chiamato a 
riprodurre in me e vedere negli altri. 
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IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 20.45 è con-

vocato il CONSIGLIO PASTORALE PARROC-

CHIALE (incontro allargato al Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale di S. Rita) con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Verifica festività natalizie 

2. Riflessione sull’avvio del prossimo Cenacolo 

della Collaborazione Pastorale 

3. Preparazione della “Giornata della Parola” 

4. Festa della Madonna di Lourdes 

5. Varie ed eventuali 
 

 Domenica 12 gennaio, durante la S. Messa 

delle ore 9.30, CONSEGNA DEL PADRE NO-

STRO ai  fanciulli  del gruppo  Giordano (II^ 

elementare). 

 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 2019. 
 

N el corso dell’anno 2019, nella nostra comunità 
si sono vissute queste tappe significative che 

hanno celebrato i vari momenti della vita cristiana: 
11 bambini hanno ricevuto il battesimo 

5 bambini hanno celebrato per la prima volta il sa-

cramento della riconciliazione 

11 bambini hanno ricevuto per la prima volta 

l’eucarestia nella prima messa di comunione 

20 ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresi-

ma, dei due gruppi di terza media e di prima supe-

riore 

Nessuna coppia si è unita nel sacramento del matri-

monio cristiano 

50 fratelli e sorelle ci hanno lasciato e sono stati affi-

dati al Signore nella celebrazione delle esequie. 

Il numero di abitanti della parrocchia è di 6972. 

lunedì  6 gennaio 
EPIFANIA del SIGNORE 
 

«O Signore, 
guida il cammino 
di quanti ti cercano 
con cuore sincero 
e fa’ che nella loro vita  
sappiano volgere 
lo sguardo a te,  
lasciandosi guidare 
dalla tua luce,  
come i Magi dalla stella. 
Sostienici nello sforzo 
di trasmettere ai giovani 
il desiderio di incontrarti 
e la gioia di servirti».     

SANTE MESSE ore   9.30 - 11.00  
 

Durante la Messa delle 9.30 ci sarà la benedizione dei 
bambini e ragazzi e l’adorazione di Gesù Bambino. 
Al termine, arrivano in Patronato i Re Magi per pre-
miare i bambini che hanno fatto il presepio e parteci-
pato al concorso portando la loro foto.  
 

I BATTEZZATI DEL 2019 
 

D omenica prossima 12 gennaio, festa del Batte-

simo di Gesù, alla Santa Messa delle ore 11.00 

sono invitate le famiglie dei  bambini battezzati nel 

corso del 2019.  

Sarà l’occasione per ringraziare il Signore del dono 

della fede che viene trasmessa di generazione in ge-

nerazione  e per accogliere nella nostra comunità 

cristiana queste giovani famiglie. 
 
  

 

Domenica prossima 12 gennaio 
durante la Messa delle 9.30 

 

ANITA BORIN 
 

rinascerà a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questa nuova figlia di Dio. 

In questo ultimo periodo dell’anno 

sono tornati alla casa del Padre 

i nostri fratelli: 
 

FACCHIN GIUSEPPE - GOGGI DUILIO 

ZAMPIERI ZITA - GHEZZO DORA 

BARBUTO GIUSEPPE 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

“Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in 

gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, innanzi-

tutto, fare appello alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in effetti, si at-

tinge nel profondo del cuore umano e la volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi pro-

cessi che riconcilino e uniscano persone e comunità.  

Il recente Sinodo sull’Amazzonia, ricorda il Pontefice, ci spinge “a rivolgere, in modo rinnovato, 

l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le e-

sperienze e le speranze”. Il Papa esorta anche ad essere artigiani di pace: “Il mondo - spiega il Santo 

Padre - non ha bisogno di parole vuote ma di testimoni convinti, di artigiani di pace aperti al dialogo 

senza esclusioni né manipolazioni". “Il cammino della riconciliazione - sottolinea infine il Papa - ri-

chiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera. 


