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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. [...] Gv. 1,1-18

In ogni uomo il riflesso della luce della vita vera (Dall’Avvenire del

02 gennaio 2015)

In Lui era la vita. Gesù, venuto nella vita come datore di vita, non ha mai compiuto un miracolo per punire o
intimidire. I suoi sono sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la fanno fiorire. Non è venuto a portare
una nuova teoria religiosa o un migliore sistema di pensiero, ha comunicato vita, e anelito a sempre più grande
vita: sono venuto perché abbiate vita in abbondanza (Gv 10,10). Gesù pianta la sua tenda in mezzo agli uomini,
anzi nel mezzo, nel centro nel cuore di ogni uomo, di tutto l'uomo. Questa è la profondità ultima del Natale: nella
mia, come nella tua carne, respira il Signore della vita. Io passo nel mondo portando in me il cromosoma di Dio,
intrecciato con l'inconsistenza della polvere del suolo da cui Adamo è plasmato.
Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.
Accogliere: parola che sa di porte che si aprono, di mani che accettano doni, di cuori che fanno spazio alla vita.
Parola semplice come la libertà, potente come la maternità. Dio non si merita, si accoglie. Facendogli spazio in noi,

«Pace nei cuori, pace tra le nazioni» ( dall’Omelia del 01 gennaio di

papa Francesco)

Maria e Gesù sono inseparabili. Tra Maria e Gesù, evidenzia il Papa, “esiste un rapporto strettissimo come
tra ogni figlio e la sua madre”. Di più, “Cristo e sua Madre sono inseparabili”. “Maria – ribadisce – è così unita a
Gesù perché ha avuto di Lui la conoscenza del cuore, la conoscenza della fede, nutrita dall’esperienza materna e
dal legame intimo con il suo Figlio”. “La Vergine Santa è la donna di fede, che ha fatto posto a Dio nel suo cuore,
nei suoi progetti; è la credente capace di cogliere nel dono del Figlio l’avvento di quella ‘pienezza del tempo’ (Gal
4,4) nella quale Dio, scegliendo l’umile via dell’esistenza umana, è entrato personalmente nel solco della storia
della salvezza. Per questo non si può capire Gesù senza sua Madre”.
È nella Chiesa che incontriamo Gesù . “Altrettanto inseparabili – riprende Francesco - sono Cristo e la
Chiesa”, perché annota a braccio “Chiesa e Maria vanno sempre insieme e questo è proprio il mistero della donna
nella comunità ecclesiale”. Dunque, afferma, “non si può capire la salvezza operata da Gesù senza considerare la
maternità della Chiesa”: “Separare Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una dicotomia assurda, come scrisse
il beato Paolo VI (cfr Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 16). Non è possibile ‘amare il Cristo, ma non la Chiesa,
ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa’ (Ibid.) Infatti è proprio la
Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta Cristo”. “La nostra fede – prosegue – non è una dottrina astratta o
una filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona: Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo,
morto e risorto per salvarci e vivo in mezzo a noi”: “Dove lo possiamo incontrare? Lo incontriamo nella Chiesa
nella nostra Santa Madre Chiesa gerarchica. È la Chiesa che dice oggi: 'Ecco l’agnello di Dio'; è la Chiesa che lo
annuncia; è nella Chiesa che Gesù continua a compiere i suoi gesti di grazia che sono i Sacramenti. Questa azione e
missione della Chiesa esprime la sua maternità. Infatti essa è come una madre che custodisce Gesù con tenerezza e
lo dona a tutti con gioia e generosità”. Francesco avverte che “nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più
mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del Corpo di
Cristo”. E ancora ribadisce che “senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un’idea, a una morale, a un
sentimento”: “Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle
nostre interpretazioni, dei nostri umori”. “Gesù Cristo – soggiunge – è la benedizione per ogni uomo e per l’intera
umanità”.
E “proprio questa – rammenta – è la missione del popolo di Dio: irradiare su tutti popoli la benedizione di Dio
incarnata in Gesù Cristo”. E Maria, “la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima e perfetta credente, modello
della Chiesa in cammino, è Colei che apre questa strada di maternità della Chiesa”.

Giorno per giorno
Domenica 04

II dopo Natale B
Sir 24,1-2.3-4.8-12
Sal 147
Ef 1, 3-6.15-18
Gv 1, 1-18

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 per gruppo Rosario Tandura*
10:00 def.ti: Codato Luciano*
18:00 S. Messa per i sacerdoti

Lunedì 05

18:00 def.ti: Cazzin Mario, Giora Regina*

Martedì 06

08:00 def.ti: Righetto Enrico* Rizzi Gianpaolo* Bugin Agnese*
Campagnaro Giulio, Palmira*

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

10:00 def.ti fam. Bolzonella Gianfranco, Bottaro Adriana*

Mercoledì 07

18:00 S. Messa

Giovedì 08

Vita di Comunità

18:00 def.ti: Masiero Emma, Bonaldo Ernesto, Adriano*
Ore 21:00
Incontro con il
gruppo
fondatore del
CSI

16:30-18:00 Adorazione Eucaristica
18:00 def.ti: Calzavara Virginio, Manuel*

Venerdì 09

09:00 per don Cirillo

Sabato 10

18:00 def.ti: Masiero Emma* Perale Angelo, Manarin Margherita*
Stevanato Ludovico* Pullin Saverio, Maria*

Domenica 11

Battesimo del
Signore B
Is 55, 1-11
Is 12, 2-6
1Gv 5, 1-9
Mc 1, 7-11

08:00 def.ti: Masiero Giacomo, Angelo, Maria* Pegoraro Giacomo,
Rosetta*
10:00 In occasione della festa del Battesimo del Signore, genitori e
padrini sono chiamati a rinnovare il Battesimo dato ai loro figli
nel 2014. Portare la candela e la veste bianca che sarà indossata
dai bambini.
Si farà anche la Benedizione dei bambini da 0 a 6 anni.
def.ti fam. Danesin* def.ti fam. Zamengo Danilo, Scantamburlo
18:00 S. Messa

N.B. Cercare
e ricordare la
data del
proprio
Battesimo!
Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

Preghiera da recitare a pranzo con la luce accesa
Signore Gesù tu sei la luce che illumina il nostro cammino su questa terra. Rischiara la nostra vita perché
sia luminosa per chi ci sta vicino.
Grazie di questo cibo preparato da chi ci vuole bene. Amen.
AVVISO

Martedì 6 Gennaio 2015 alle ore 15:15, in palestra, il Circolo NOI in collaborazione con
l’Associazione culturale NONSOLONOTE presenta lo spettacolo: “ La befana dell’anno” . Seguirà
l’arrivo della Befana per tutti i bimbi e la festa continuerà in parco.

N.B. Su radio Maria FM 106,5 è possibile ogni sera ascoltare le preghiere dei bambini come pure
la catechesi di papa Francesco al sabato dalle 13:30 alle 14:30

