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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. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era 

prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 

mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 

Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

 

Questa domenica 

* alle 16.00: canto dei Vespri, meditazione e adorazione del 

SS.mo; 

* alle 17.00: in canonica, incontro coppie guida del Percorso 

fidanzati. 
 

 

 



ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 2021 

“NOVERITIS” 

Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del 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 del Signore crocifisso, sepolto e 

risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua il 4 aprile. 

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 17 febbraio. 

L'Ascensione del Signore, il 16 maggio. 

La Pentecoste, il 23 maggio. 

La prima Domenica di Avvento, il 28 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 del tempo e della storia,  

lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

 

CORSO FIDANZATI 

                         dall’8 gennaio, per 8 incontri + celebrazione finale, 

in patronato, i venerdì sera, dalle 20.45 alle 21.45  

(è richiesta la massima puntualità, per rispettare il coprifuoco). 

Potranno partecipare le prime 10 coppie che si iscrivono;  

se ci saranno ulteriori richieste,  

si valuterà se organizzare un secondo corso. 

Iscrizioni: c/o Cristina (3404897063) e Federico (3391690027). 
 

 

CATECHESI DEI RAGAZZI  
 

Venerdì 8 e sabato 9 gennaio riprendono i percorsi di catechesi dei fanciulli e 

dei ragazzi, secondo gli orari e le modalità consuete. 

Siamo tuttavia sempre attenti a recepire le disposizioni ministeriali e della 

CEI, nel caso modificassero la prassi in atto; in tal caso, verrà data 

tempestiva comunicazione alle famiglie. 
 

PATRONATO 
 

Contestualmente alla ripresa della catechesi dei ragazzi, il patronato riaprirà 

nei pomeriggi del mercoledì, venerdì, sabato, dalle 14.30 alle 18.30. Il 

parcheggio, nei giorni feriali, sarà aperto tutti i giorni, dalle 14.30 alle 20.00. 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 4 gennaio 

* alle 18.00: in canonica, incontro dell’équipe catechisti di 1a elementare; 

* alle 18.15: in videoconferenza, incontro degli “AMICI DELLA PIEVE DI S. 

GIUSTINA”. 

 
Martedì 5 gennaio 

* alle 18.30: Messa vespertina nella Vigilia dell’Epifania del Signore.

 
Mercoledì 6 gennaio, Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE 

* Giornata missionaria dei ragazzi; 

* alle Sante Messe: dopo il Vangelo, si proclama l’”ANNUNZIO DEL GIORNO 

DELLA PASQUA”;  
* alle 10.15: Santa Messa per i benefattori della Caritas Parrocchiale; 

* dopo la S. Messa delle 10.15: in cripta, LA BEFANA porta la calza ai bambini 

e ai ragazzi; 

* alle 16.00: Vespri, meditazione dell’Epifania e benedizione con il SS.mo. 

 
Giovedì 7 gennaio 

* alle 18.30: in canonica, incontro della Presidenza del Coordinamento 

pastorale vicariale. 

 
Venerdì 8 gennaio 

* alle 20.45: in patronato, 1° incontro del PERCORSO FIDANZATI.  

 
Domenica 10 gennaio, Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE 

 * alle 10.15: sono invitati alla S. Messa I GENITORI CON I BAMBINI 

BATTEZZATI NEL 2020, per ringraziare il Signore del dono del Battesimo e 

ricevere un ricordo del Sacramento ricevuto. 
 

ANNO SPECIALE DI SAN GIUSEPPE 

L’8 dicembre 2020, con la Lettera apostolica “Patris corde” (“Con cuore di 

padre”), Papa Francesco ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, in 

occasione dei 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato 

Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. Tale anno durerà 

fino all'8 dicembre 2021. Per questa occasione è concessa l'Indulgenza 

plenaria ai fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione legittimamente 

approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe”, specialmente nelle sue 

feste, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo 

secondo la tradizione latina.  

Con il Consiglio pastorale parrocchiale, vedremo come valorizzare 

questo anno nella nostra parrocchia, che ha proprio in San Giuseppe il 

suo patrono. 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato 2 gennaio 

Santi Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori  

18.30 D.ti Maranghello Luigi, Bregolin Assunta, Tresoldi  

          Idelmino; Mattei Renata, Sguotti Ivano; Contin  

          Adriana; Giuseppe Toffano. 

Domenica 3 gennaio 

II DOMENICA DOPO 

NATALE 

 

  7.30 Secondo intenzione. 

  9.00 D.to Antonio Barbin (nel II anniversario); Tomiato  

          Lino. 

10.15 Per tutta la Comunità. 
11.30 D.ti Antonio, Mirella, Emilia e Giselda; Zecchin  

          Antonio e Linvania. 

18.30 D.ti Carlo e Marco Rossi e familiari. 

Lunedì 4 gennaio 

Santissimo Nome di Gesù 

 

  7.00 --- 

  8.30 --- 

16.00 D.ti coniugi Isolina e Romeo Sorze. 

Martedì 5 gennaio 

 

  7.00 D.ta suor Gianna. 

  8.30 --- 

18.30 D.to Giuseppe. 

Mercoledì 6 gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

  7.30  D.to Antonio Zambon. 

  9.00 D.ti Mario Manfrin e Nazarena Menesello; Menesello  

          Giuseppe e Zerbetto Ida; Argentina, Nevio e Severino 

          Martello; Contiero Emilio e Angelina; Antonio  

          Zambon; Anime del Purgatorio; 

10.15 Per tutta la Comunità. 
11.30 D.ti Zordan Maria; Wilma, Plinio e Teresa 

18.30 D.ti Agnese Calderaro e Attilio Bizzotto, Antonio, 

Elisabetta e Mirella Uroni. 

Giovedì 7 gennaio 

S. Raimondo de Peñafort, 

presbitero 

 

  7.00 --- 

  8.30 D.ti Antonio, Alma e Angiolo Martini. 

16.00 D.ti Cardin Orlanda, Furlan Lino e Carlo; Cardin  

          Giuseppina, Giovanni, sorelle e genitori. 

Venerdì 8 gennaio 

  7.00 --- 

  8.30 D.ti mamma Ida, papà  Antonio, Guerrino ed Ines. 

16.00 --- 

Sabato 9 gennaio 

  7.00 Secondo intenzione. 

  8.30 --- 

18.30 D.ti della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di  

          Padova Sud. 

Domenica 10 gennaio 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

  7.30 --- 

  9.00 D.ti Ferdinando Favaro e Guglielmina Maccagnan;  

          don Fabrizio. 

10.15 Per tutta la Comunità. 
11.30 --- 

18.30 ---  
† 

Questa settimana ci hanno lasciato i nostri fratelli Adriana Patella e Paolo Drago. 

Preghiamo il Signore perché li accolga nella pace del suo Regno e doni ai suoi familiari la 

consolazione della fede. 


