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II DOMENICA DOPO NATALE- Anno B –Tempo di Natale
3 Gennaio 2021

Dal Vangelo di Giovanni 1,1-18
In principio era il Verbo, 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 niente è stato fatto di tutto ciò
che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno
accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma
doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non
lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'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 vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e
grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché
era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e 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 l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha
rivelato.
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Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte
dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un
poema, un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo.
In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non
solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e
senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo
di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci).
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento
umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia
verso l'origine delle cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza
di lui. «In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto
con la totalità e con l'eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi
insieme, nell'unico meraviglioso arazzo dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli
esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso
ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d'amore. In lui era la vita.
Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha
comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto
perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
E la vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola
intrisa d'ombra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle
pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo
germoglio di fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con i suoi
turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e
abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo. A
quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'abbiamo sentito dire così
tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l'ha spiegato benissimo papa
Francesco nell'omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi
Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non
sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra
nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa
Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita?

Padre Ermes Ronchi
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 Martedì 5 Gennaio:
Gennaio è sospeso il Rosario Meditato
editato e l’Adorazione
Eucaristica
 Ore 17.00 santa Messa con benedizione del sale, dell’acqua e dei
frutti della terra.
 Ore 18.30 santa Messa con benedizione del sale, dell’acqua e dei
frutti della terra.
PER RAGIONI LEGATE AL COVID-19
COVID 19 NON POTREMO
DISTRIBUIRE ACQUA-SALE-FRUTTI…OGNUNO
ACQUA
FRUTTI…OGNUNO SI PORTI
DA CASA TUTTO IL NECESSARIO
 Mercoledì 6 Gennaio 2021: gli orari delle sante messe seguiranno
l’orario festivo
 Durante la santa messa delle 11.00 verranno presentati alla Comunità
i cresimandi di quest’anno.
 Alle ore 14.30 in chiesa ci sarà la benedizione dei bambini e dei
ragazzi. Seguirà in oratorio la premiazione del concorso presepi 2020

 E’ ANCORA APERTO IL CONCORSO PRESEPI 2020: CHI FOSSE
INTENZIONATO AD ISCRIVERSI, ENTRO LUNEDI’ MANDARE UNA
FOTO TRAMITE WHATSAPP AL PARROCO AL NUMERO 3498633423
 UN GRAZIE DI CUORE A CHI IN QUESTO PERIODO NATALIZIO SI
E’ RICORDATO E CONTINUA A RICORDARSI DI CHI E’ MENO
FORTUNATO. GRAZIE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ E DEL
VOSTRO BUON CUORE
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II domenica dopo Natale – Tempo di Natale
Lunedì 4 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Vittorio Pujatti – Ann. e Maria
+ Palmino Diana ed Ernesto Del Ben
+ Adriano Puiatti e Maria Piccinin
+ Eugenio Bertolo e Ida Milanese
Alla Madonna per la famiglia di un
offerente
Alla Madonna secondo le intenzioni
delle famiglie Diana e Pujatti
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Martedì 5 Gennaio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Luigi e Anna Mattiello
+ Antonietta e Giuseppe Panico
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Mercoledì 6 Gennaio
Ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 18.30
Parrocchiale
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
+ Ester Bit – Ann.
+ Celestina Carletto e Sergio Piccinin
+ Pierina e Innocente Maso
+ Rinaldo De Marchi
+ Maria e Gino Piccinato
Alla Madonna per i nipoti di un
offerente
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Giovedì 7 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Agostino Basso e Caterina Piccinin

Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Venerdì 8 Gennaio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ don Bernardino Del Col
+ don Danilo e don Giacomo
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Sabato 9 Gennaio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Paola Zigante
+ Luigino Silvestrin
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Domenica 10 Gennaio
Ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 18.30
Parrocchiale
+ Arturo Roman e Caterina Meneghel
+ Giuseppe Santarossa
+ Ubaldo Truccolo – Ann.
+ Ada e Bruna
+ Anita Nardo
+ Domenico Bortolin – Ann.
+ Genoveffa Bortolin – Ann.
+ Ernesto Sist
+ Emma Buriola Silvestrin
+ Onorina Santarossa (trigesimo)
+ Sisto, Luigia e Flaviana Antoniolli
+ Daniel, Riccardo e Manuela
Alla Madonna per Lorenzo
Alla Madonna per la famiglia di un
offerente
Alla Madonna per i nipoti di un
offerente
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
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