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SECONDA DOMENICA DOPO NATALE
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva
dare testimonianza alla luce.
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. (…)

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA
Fratelli carissimi, la gloria dei Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il
Triduo dei Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di
Pasqua il 27 marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la
morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della
Quaresima, il 10 febbraio; l’Ascensione del Signore, l’8 maggio; la Pentecoste,
il 15 maggio; la prima domenica di Avvento, il 27 novembre. Anche nelle feste
della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione
dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo
Signore.
A Cristo, che era, che è e che viene, Signore dei tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli. Amen.

Orari
Sante Messe
* Festive: ore 7.30; 7.30 (Carmelo); 9.00; 10.15 (parrocchiale); 11.30; 18.30.
* Sabato: ore 18.30.
* Feriali: ore 7.00 (S. Rosa); 7.00 (Carmelo); 8.30 (Duomo); 16.00 (S. Rosa).
Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 16.00.
S. Rosario: a S. Rosa, tutti i giorni feriali alle ore 15.30.
Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, per i Vespri.
Sacramento della Penitenza:
* nella chiesa di S. Rosa:
- il lunedì, dalle 9.00 alle 11.30: un sacerdote a turno del Vicariato;
- il venerdì, dalle 9.00 alle 11.30: don Lino Bertin;
- l’ultimo sabato del mese, dalle 9.00 alle 11.30: don Mauro Ferraretto.
* in duomo, il sabato, dalle 16.00 alle 18.15: don Sandro.
Catechesi:
* per i fanciulli delle elementari: mercoledì 16.45; venerdì 15.00; sabato 10.45 e 15.00;
* per i ragazzi delle medie: venerdì 15.00; sabato 15.00;
* per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45.
Sportello Caritas parrocchiale “Beata Vincenza”:
* lunedì e venerdì, dalle 15.00 alle 17.00; * mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00.
Gruppi:
* Ragazzi delle Superiori: il lunedì alle 20.45 in patronato;
* Giovani: il secondo e il quarto martedì del mese alle 20.45 in canonica.
Prove dei Cori, in patronato:
* adulti: lunedì, alle 21.00;
* giovani: giovedì, alle 21.00.
Gioco della Tombola: in centro parrocchiale, il giovedì alle ore 15.00.
Un grazie a Dio per il riuscito PELLEGRINAGGIO A ROMA di un gruppo di
cresimandi di V elementari, dei loro genitori e di altri amici della parrocchia.

ACCOMPAGNIAMO I CAMPI INVERNALI
* CLAN: 2-3 gennaio in quel di Bassano;
* REPARTO: 3-5 gennaio a Cornuda (TV), base scout “La ranetta”;
* RAGAZZI SUPERIORI: 3-5 gennaio a Rotzo;
* CASA AMICA: 3-5 gennaio ad Assisi.

AGENDA DELLA SETTIMANA
Martedì 5 gennaio
* alle 17.00: c/o il Palazzo della Loggetta, Presentazione della guida Santuario
Giubilare selle Sette Chiese – Sacro Monte di Monselice di R. Ghidotti.
* alle 18.30: S. Messa prefestiva dell’Epifania.
Mercoledì 6 gennaio, SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
* Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria;
* A tutte le Messe, annuncio del Giorno di Pasqua;
* dopo la Messa delle 10. 15: in patronato, la Befana porta la calza ai bambini e
ai ragazzi.
Giovedì 7 gennaio
* alle 18.30: in canonica, incontro della Commissione vicariale della pastorale
sociale e del lavoro;
* alle 18.30: in canonica, incontro degli animatori dei ragazzi delle superiori;
segue la cena.
Venerdì 8 gennaio
* alle 9.00: in canonica, équipe dei catechisti di 2ª elementare;
* alle 16.45: riprende la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi;
* alle 18.30: in canonica, Presidenza del Coordinamento Pastorale Vicariale;
* alle 20.45: in patronato (sala Rosina), I INCONTRO DEI FIDANZATI in
preparazione al matrimonio.
Sabato 9 gennaio
* alle 15.00: al Buggiani, incontro dei fanciulli di 3ª elementare e dei loro
genitori, nel contesto del percorso di Iniziazione cristiana.
Domenica 10 gennaio, BATTESIMO DEL SIGNORE
* alla Messa parrocchiale delle 10.15: vengono ricordati i BAMBINI
BATTEZZATI NEL 2015. Inoltre, vengono battezzati Giulio Monetti, figlio di
Michele e di Marica Moscardi, e Tommaso Quaglio, figlio di Stefano e di
Chiara Zecchin.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Sabato 2 gennaio
Santi Basilio e Gregorio,
vescovi e dottori

18.30 D.ti Carlo Ambrosi, Rosa Garbo, Umberto Sabbion e
Mario Magarotto; Elena e Matteo Ferronato.

7.30 Secondo intenzioni di Nico.
9.00 D.ti Marina, Giovanni, Giovanna, Artemio ed Ida;
Antonio Suman.
Domenica 3 gennaio
II DOMENICA DOPO
10.15 Per tutta la Comunità
11.30 D.ti fam. Fortin e Cattin.
NATALE
18.30 D.ti Lorenzo e Lina Lunardi e Rino Buggio; Argentina
Alessi e Luigi Bertin.
7.00 --Lunedì 4 gennaio
8.30 D.ti Bruno e Graziano Zago.
Feria del Tempo di Natale
16.00 D.ti Isolina Cavestro e Romeo Sorze; secondo intenzioni
Santissimo Nome di Gesù
di Nico.
7.00 --Martedì 5 gennaio
8.30 D.to Aquilino Magarotto; Secondo intenzioni di Nico.
Feria del Tempo di Natale
16.00 D.ti Guerrino, Ines, Ida e Sante.
7.30 D.ti fam. Albertin, Rocca, Valandro; Luigi Brugiolo;
Mario Manfrin; anime del Purgatorio.
Mercoledì 6 gennaio
9.00 D.ti, fam. Beggiato, Molon e padre Vittorio; secondo
EPIFANIA DEL SIGNORE
intenzioni offerente.
Giornata Mondiale
10.15
Per
tutta la Comunità
dell’Infanzia Missionaria
11.30 D.ti Wilma, Plinio, Lidia e Romolo.
18.30 --Giovedì 7 gennaio
7.00 --Feria dopo l’Epifania,
8.30 D.ti Arturo Galbani e Giannina Faggionato.
s. Giovanni de Penafort,
16.00 --sacerdote
7.00 --Venerdì 8 gennaio
8.30 D.ti Antonio, Alma e Angiolo Martini.
Feria dopo l’Epifania
16.00 --7.00 --8.30 D.to Athos.
Sabato 9 gennaio
18.30 D.ti Elena e Matteo Ferronato; Alfredo Longhin, Albina
Feria dopo l’Epifania
Nicoletti, Luigi Andolfo; Albertina Castello; Orlanda
Cardin e Lino Furlan; Franca Torre Fabbian.
7.30 --9.00 D.to Luigi Rocca; Antonio Suman; Giuseppe Sguotti e
Domenica 10 gennaio
Nino Biscaro.
BATTESIMO DEL
10.15 Per tutta la Comunità
SIGNORE
11.30 --18.30 --†

Questa settimana è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Silvana Bellan Viale.
Nell’esprimere ai suoi famigliari la nostra più viva solidarietà, la affidiamo al Padre
perché l’accolga in Paradiso.

