
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
VENERDI                       01 GENNAIO 2021                                          MARIA MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE  
Sul tema Papa Francesco: «Non c'è pace senza cultura della cura» 

ore 10.15 Def. Famiglia Filippetto - Sergio e Guido  
ore 11.30 Per gli ammalati e anziani - Def. Don Giuseppe Conte - Don Giacobbe Sartori 

ore 18.30 Def. Favaretto Giovanni - Volpato Beppina 

SABATO                         02 GENNAIO                                                                SAN BASILIO MAGNO  
1Gv 2, 22-28; Sl 97; Gv 1,19-28    

ore 18.30   Def. Famiglia Conte 

DOMENICA                  03 GENNAIO                                               II DOPO NATALE 
Sir 24, 1-12; Sl 147; Ef 1, 3-18; Gv 1, 1-18 

ore   8.30  Def. Atte e Lucia 

ore 10.15  Def. Minto Carlo 

ore 11.30 Per la Comunità 

ore 18.30  Def. Benedetti Maria Grazia  

LUNEDI                             04 GENNAIO                                                            1Gv 3, 7-10; Sl 97; Gv 1, 35-42     

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto -  Def. Pavanello 

Guido e Attilio - Maria, Aures e familiari 

MARTEDI                          05 GENNAIO                                                           1Gv 3, 11-12; Sl 99; Gv 1, 43-51 

ore 18.30 Def. Manente Gianna 

MERCOLEDI                      06 GENNAIO                                                 EPIFANIA DEL SIGNORE GESU’ 
Is 60, 1-6; Sl 71; Ef 3, 2-6; Mt 2, 1-12 

ore 08.30 Per la Comunità  

ore 10.15 Def. Sergio e Paola 

ore 11.30 Def. Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - Mons. Francesco Muriago - don 
Dino Favaretto - don Giovanni Foschini - Suore Canossiane  defunte 

ore 18.30 Def. Favaretto Mario - Gritti Franco - Franchetto Lino -  

GIOVEDI                            07 GENNAIO                                                 1Gv 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4, 12-25 

ore 18.30 Per gli Ammalati 

VENERDI                            08 GENNAIO                                                1Gv 4, 7-10; Sl 71; Mc  6, 34-33 

ore 18.30  Def. Pasquale Antonio - Boldrin Renata 

SABATO                            09 GENNAIO                                             1Gv 4, 11-18; Sl 71; Mc 6, 45-52 

ore 18.30 Def. Gino, Domenico, Lucia, Erminio, Nereo - Simionato Mireno - Mogno Loris 

DOMENICA                   10 GENNAIO                                      BATTESIMO DI GESU’ 
Is 55, 1-11; Sl Isaia 12; 1Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11 

ore   8.30  Def. Cazzin Ferruccio - Suor Angela Fassina -  Cazzador Marziano e famiglia 

ore 10.15  Def. Don Valentino Benetton - don Claudio Zuanon - don Francesco Lanzarini - don 
Mario Gottardello -  def. famIglie Giacomuzzi e Forcolin -  Gjoba Elisa 

ore 11.30 Def. Narciso e Francesco - Vanni - Sacerdoti e Religiosi della Comunità 

ore 18.30  Def. Carraro Tito 

Settimana 03 - 10  Gennaio 2021 - foglietto n° 6 

DAL VANGELO SECONDO  
GIOVANNI (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;...Venne un uomo mandato da 

Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per dare testi-

monianza alla luce, perché tutti credes-

sero 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 fat-

to 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 uni-

genito che viene dal Padre, pieno di 

grazia e di verità. … Dalla sua pienez-

za noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. Perché la Legge fu da-

ta per mezzo di Mosè, la grazia e la 

verità vennero per mezzo di Gesù Cri-

sto. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 

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



 

MERCOLEDI 06 Gennaio 2021 - SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA - SS. Messe con 

orario festivo; 

DOMENICA 10 Gennaio: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’; 

A proposito della CATECHESI 

SABATO 09 Gennaio: il desiderio è di riprendere la catechesi con i nostri ragazzi 

di Elementari e Medie ma al momento non ne abbiamo la garanzia e la sicurezza. 

Appena ci saranno le precise condizioni di poterlo fare cercheremo di avvisare 

velocemente le famiglie e i ragazzi.    
 
 

In questi giorni alcuni volontari vi hanno recapitato la tra-
dizionale LETTERA DI NATALE che contiene la riflessione 
del Parroco e tutti gli orari delle festività di Natale. In alle-
gato potete trovare anche l’annuale BUSTA DI SOLIDA-
RIETA’. Vi preghiamo di prendere visione anche della 
“NOTA ECONOMICA” e rivolgiamo fin d’ora il nostro GRA-
ZIE fraterno e riconoscente per quanto ciascuno sceglierà o 
avrà la possibilità di fare. 
 

CALENDARIO “CARITAS” 2021 
 

Il  nostro GRUPPO CARITAS ha maturato l’idea di un 
“CALENDARIO CARITAS 2021” del tutto unico ed 
originale. In esso troviamo larghi stralci della Lettera di 
PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”  e delle preziose 
illustrazioni ad opera del pittore ROBERTO DAVID. Il calen-
dario è proposto a tutta la nostra comunità e, in particolare, 
a tutti i ragazzi e ragazze della Catechesi. A tutti loro la Ca-
ritas propone di elaborare dei testi o dei disegni che po-
tranno essere oggetto, appena possibile, di una bella mo-
stra parrocchiale 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 2021 
Sono aperte le adesioni all’itinerario di formazione al matrimonio che si terrà  a Mirano nei me-

si di Gennaio-Marzo 2020. Invitiamo tutte le coppie che desiderano partecipare a passare 

quanto prima in Canonica per dare la loro adesione e ritirare il programma. 
 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

La nascita di Dio fatto carne è una provocazione, è una sfida, è un invito, è un 
farsi vicino all’uomo, perché finalmente il sogno dell’uomo si possa realizzare: 
crescere smisuratamente, diventare come Dio! Prima 
l’uomo non conosceva la strada: nella sua illusione ne 
aveva tentate  (tante, per realizzare finalmente la 
grande  scalata al vertice supremo, alla felicità assicu-
rata, alla pienezza della autorealizzazione. Con il Na-
tale è Dio stesso a scendere sulla strada e a suggerire 
il percorso. E ha indicato proprio quel cammino che 
l’uomo aveva rifiutato e continua ad escludere. 

 

Quest’anno inatteso e da ricordare. C’è una 
crepa in ogni cosa… 

Questo è un anno da dimenticare». Qualcuno lo ha già detto e scritto, e non è dif-
ficile prevedere che saranno in tanti a dirlo e a scriverlo in questi ultimi scampoli 

del 2020. E impressiona leggerlo nei whatsapp 

ricevuti in questi giorni da amici e conoscenti, 

pronti a voltare pagina per lasciarsi alle spalle 

un passato da dimenticare e votati alla speran-
za in un futuro che sarà certamente migliore, 

«perché peggio di così non potrà andare»… In 

questo desiderio di archiviare frettolosamente 

un passato che brucia, si cela la fragilità con 

cui affrontiamo il presente, l’illusione che il 
mondo abbia comunque davanti a sé le 

«magnifiche sorti e progressive» di leopardiana memoria. E invece no. Questo 2020 

non è un anno da dimenticare, ma da ricordare. Siamo andati a lezione di vi-

ta, una lezione più che mai “in presenza” anche quando avveniva a distanza, 

perché entrava nelle nostre carni, ci costringeva a guardare ciò che non 
avremmo voluto guardare. Abbiamo imparato molto. Anche duramente, anche 

sulla nostra pelle o su quella dei nostri cari. Il coronavirus con la sua forza ha di-

mostrato la nostra fragilità, ha smantellato certezze dalle fondamenta deboli, ha 

ridimensionato i deliri di onnipotenza che più o meno consapevolmente avevamo 
coltivato, ci ha costretto a capire che non siamo padroni della nostra esistenza an-

che se tutti i giorni ci illudiamo del contrario. Ora siamo più consapevoli che dav-

vero nessuno si salva da solo – come continua a ripetere papa Francesco –, che 

l’uomo è una relazione, è fatto per stare con «l’altro», e che salvarsi da soli non è 

solo ingiusto, è soprattutto impossibile. Ci serve altro, ci serve ‘l’Altro’, che ci 
raggiunge con un volto umano, come il Natale è tornato a ricordarci in una stagio-

ne così drammatica. Un’amica mi ha scritto: «Appena guarisco devo raccontarti 

quanto bene ho ricevuto nei giorni passati in ospedale, con il respiro affannato e 

la paura di non farcela, e gli occhi dei medici e degli infermieri che scrutavano i 

miei e mi infondevano anche solo un soffio di serenità, quanto bastava per aiutar-
mi a tenere duro, a lottare, a fidarmi e ad affidarmi a loro». Quanto bene è pas-

sato davanti agli occhi, quest’anno, anche quando gli occhi si sono chiusi per 

sempre. Un bene che documenta un Amore che si china sulle nostre ferite, non 

si fa fermare da nessuna forma di distanziamento, abbraccia la nostra debolezza, 

riaccende la fiamma della speranza che rischia di spegnersi. Non archiviamolo così 
in fretta, questo 2020. Non mettiamogli sopra l’etichetta di annus horribi-

lis lasciandoci cullare dall’illusione che d’ora un poi «andrà tutto bene». Ma è 

vero che da ogni difficoltà nasce una nuova possibilità. Ripartiamo dall’evidenza di 

una fragilità che, piaccia o non piaccia, è parte integrante della nostra umanità. E 

teniamo aperti gli occhi e il cuore per cogliere i segni di luce che possono illumina-
re il buio e indicare un sentiero su cui provare a incamminarci. Facciamo nostre le 

parole del cantautore americano Leonard Cohen: «Suonate le campane, che anco-

ra possono suonare. Dimentica la tua offerta perfetta. C’è una crepa in ogni 

cosa, è così che entra la luce».    


