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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. 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 (Gv 1,1-18)

Vertigine del Natale: il potere di diventare figli di Dio (dall’Avvenire del 31 dicembre)
La fede è l'esperienza che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi, un bene grande che alimenta il
nostro amore, una vita piena che può riempire la nostra piccola vita.
Il Verbo di Dio è un seme che genera secondo la propria specie. Dio non può che generare Figli di Dio.
Tutte le parole degli uomini ci possono solo confermare nel nostro essere carne, realtà incompleta, fragile e
inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile accade con il Natale, con la Parola che entra nel mondo e porta la vita
stessa di Dio in noi. Ecco la vertigine: la vita stessa di Dio in noi. Questa è la profondità ultima del Natale. Dio in
me. Destino di ogni creatura è diventare sillaba di Dio, carne intrisa di cielo, figlio. «Il cristianesimo non è
rinuncia, è ingrandimento sconfinato del nostro essere» (Giovanni Vannucci).
«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». La vita stessa è luce per gli uomini, e chi ha passato un'ora
sola a vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un sofferente è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto
tutti i libri. Chi sa della vita sa di Dio.
«E il Verbo si fece carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con
polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso polvere plasmata, bambino di Betlemme e
carne universale.

Venerdì 1 gennaio 2016 Accogliamo il messaggio per la Giornata della Pace di
Papa Francesco: La Pace è Dono di Dio e opera degli uomini.
Il perdono pienezza dell'amore ( Apertura della Porta Santa a S. Maria Maggiore 1 gennaio)
“La forza del perdono è il vero antidoto alla tristezza provocata dal rancore e dalla vendetta. Il perdono
apre alla gioia e alla serenità perché libera l’anima dai pensieri di morte, mentre il rancore e la vendetta
sobillano la mente e lacerano il cuore togliendogli il riposo e la pace.”
E a braccio il Papa aggiunge: "Cose brutte sono il rancore e la vendetta".
Ricordando l’inno mariano, il Papa si rivolge a Maria anche come “Madre della speranza e Madre della
grazia, Madre piena di santa letizia” .Dunque, l’invito: “Attraversiamo, dunque, la Porta Santa della
Misericordia con la certezza della compagnia della Vergine Madre, la Santa Madre di Dio, che intercede
per noi. Lasciamoci accompagnare da lei per riscoprire la bellezza dell’incontro con il suo Figlio Gesù.
Spalanchiamo il nostro cuore alla gioia del perdono, consapevoli della fiduciosa speranza che ci viene
restituita, per fare della nostra esistenza quotidiana un umile strumento dell’amore di Dio.”
Papa Francesco afferma che “speranza, grazia e santa letizia sono sorelle”. E ci invita a capire che “il
regalo che Maria ci dona dandoci Gesù Cristo è quello del perdono che rinnova la vita, che le consente di
compiere di nuovo la volontà di Dio, e che la riempie di vera felicità”.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei la Luce che illumina la nostra vita e il nostro cammino. Allontana da noi le tenebre del male.
Grazie del cibo che ci doni da consumare assieme con gioia. Amen.
N.B. Continua l’iniziativa da parte di persone generose delle nostre parrocchie di sostenere con
offerte libere e discrete famiglie bisognose. Grazie.
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08:00 def.ti Sabbadin –Pasqualetto*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*

10:00 S. Messa

10:30 def.ti: Scantamburlo Secondo* per la comunità
parrocchiale*

18:00 S. Messa

In mattinata in oratorio, misurazione della
pressione e controllo della Glicemia ad opera della
Croce Rossa.

II settim.
salterio

Lunedì 04

18:00 S. Messa

17:00 “Chiara Stella” in via Chiesa, Lusore.

Martedì 05

18:00 S. Messa con la benedizione dell’ acqua.

08:30 def.ti: per un Offerente*
17:00 “Chiara Stella” in centro.

Mercoledì 06
Epifania del
Signore
Is 60, 1-6
Sal 71
Ef 3, 2-3a.5-6
Mt 2, 1-12

08:00 def.ti: Bugin Agnese* Campagnaro Giulio,
Palmira*

10:30 def.ti: Concolato Ermenegildo, Antonietta
(anniv.)* Celegon Gioconda, Francesco, Franca*
Pagotto Mario (anniv.)*

10:00 S. Messa
18:00 def.ti: Bonaldo Guerrino, Emma, Adriano*

Giovedì 07

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 08

09:00 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel* Bernardi
Alberto, Fraccalanza Alberto* fam. Mancini Florindo,
Pattarello Ardemia*

16:00 S. Messa con Bacio a Gesù Bambino e
consegna dei salvadanai per l’Infanzia Missionaria.
Seguiranno alcuni canti di Natale con il gruppo “Notte
di Natale”.
08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

09:30 Adorazione Eucaristica
Sabato 09

Domenica 10

18:00 def.ti: per gruppo rosario Tandura* Scattolin
Adriana* Perale Silvio, Mogno Rita* mons. Carlo
Campagnaro* Boschin Anna* Perale Angelo, Manarin
Margherita* Pertile Pietro, Maso Dirce* Dissegna
Valentino, Ida, Angelina*
08:00 def.ti: Bruno, Maria*

Battesimo del
10:00 S. Messa con tutti i Battezzati nel 2015
Signore C
Is 40, 1-5.9-11
Sal 103
Tt 2, 11-14
Lc 3 ,15-16.
21-22

e Benedizione ai bambini 0-6 anni.
def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Maria* Gazzola don
Cirillo, Maria* def.ti fam. Libralato-Bertolini* def.ti
fam. Zamengo Danilo, Ghedin, Scantamburlo*
18:00 def.ti: fam. Silvestrini*

N.B. Mercoledì 6 gennaio il NOI di Zianigo
organizza la Festa dell’Epifania in palestra alle
ore 15:00 con spettacolo per ragazzi e famiglie, seguirà
accensione del fuoco in parco: piroea-paroea, con
bevande calde in tendone. Grazie.

N.B. Domenica 7 febbraio or e 18:30 Festa
di Carnevale in palestra a Zianigo. Quota € 23,00.
anticipo all’iscrizione, presso bar oratorio, € 10,00.

09:00 Festa del rinnovo del proprio Battesimo
portare un fiore al Fonte Battesimale.
def.ti: Stocco Palmira, Primo* Tognazzolo Romeo*
10:30 Festa del rinnovo del proprio Battesimo
portare un fiore al Fonte Battesimale.
def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* Zanetti
Ampelio, Righetto Elisabetta* per la comunità
parrocchiale*

N.B. dom enica 3 gennaio in Or ator io di
Campocroce, Tesseramenti del NOI ( minorenni
€ 6, maggiorenni € 8).
N.B. Mercoledì 6 gennaio presso l’oratorio
di Campocroce, alle ore 17:00 Festa
dell’Epifania con piroea-paroea, lotteria di
beneficienza, cioccolata calda e vin brulè,
organizzata dalla scuola dell’infanzia “Asilo della
Pace”.

N.B. Domenica 10 gennaio a Scaltenigo
alla S. Messa delle ore 10:30 Festa della
Vita sono invitati tutti i bambini Battezzati
nel 2015 di Campocroce.

