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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-5.8-12)
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 monde 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.
Quando ero uno studente delle elementari, la
maestra mi ha insegnato che per comporre
una frase erano indispensabili il soggetto, il
verbo e il complemento oggetto. Questi tre
elementi effettivamente sono fondamentali
per la vita quotidiana di ognuno di noi. Ci
permettono di comporre delle frasi e di
dialogare con quanti incontriamo. La
comunicazione è l’atto fondamentale
dell’uomo. Tanto più per Dio, che desidera
comunicare il suo affetto e calore a noi!
Nel brano evangelico odierno il soggetto è
Dio Padre. Egli è colui che tutto crea e che
con il suo soffio muove un filo d’erba come
lo «stantuffo» che portiamo dentro la nostra
carne, che chiamiamo «cuore». Senza l’agire
del Padre, noi non potremmo nulla. Anche
quando crediamo nella nostra autonomia e
indipendenza, in verità, siamo nelle sue
mani.
Il Vangelo, poi, ci parla del «Verbo», cioè,
colui che rende concreto l’agire del soggetto
(Dio). Il Verbo, infatti, esplicita le intenzioni
del Padre, le rende manifeste. Gesù ci

mostra un volto misericordioso e benevolo,
completando l’immagine di un Dio giusto e
duro, che spesso ritorna nelle pagine
dell’Antico Testamento. Senza il verbo, noi
non potremmo conoscere le intenzioni del
soggetto. Vivremmo in uno stato di buio e di
non-conoscenza.
Infine, vi è il complemento oggetto. E’ il
termine dell’azione del soggetto. A chi è
indirizzata questa parola e l’amore del Padre
attraverso il Figlio? La risposta è semplice: a
ciascuno di noi! Fin dall’eternità, Dio non ha
mai smesso di pensare a ciascuno di noi. Ci
ha plasmato con le sue mani e ha instillato
una scintilla della sua divinità. Ahimè, i
pensieri e le occupazioni quotidiane ci fanno
dimenticare che noi siamo figli della Luce e
dell’Amore. Per questo motivo, il Padre ha
mandato nel mondo il Verbo: per ricordarci
che noi siamo fatti di amore, per mostrarci il
vero volto del Padre, per esplicitare che il
Padre perdona ogni colpa dell’uomo e, allo
stesso tempo, lo invita ad assumersi le sue
responsabilità.

Epifania è un termine greco «epi-faino», che significa
«mostrarsi presso». Significa che quel bambino nato a
Betlemme non è un bimbo tra gli altri ma è Dio, che si è
fatto carne e ossa. Un giorno chiesero a Madre Teresa:
«Dov’è Dio?». E lei rispose: «Se lei non lo vede, guardi che
io non posso proprio mostrarglielo. Perché vede per me è
chiaro: Dio è qui in lei, qui in me, e soprattutto lì fuori nei
poveri e nei più poveri». Dio c’è, è visibile, l’universo è pieno
della sua presenza. Ma io lo vedo? So riconoscerlo nei volti
di ogni giorno?
Seguendo la stella scoprirò di essere una stella (anonimo)
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Sabato 2 gennaio

S. Basilio Vescovo

Ore 18:30 (Saletto) Lidia Zilio (7°) e Pietro
Ore 18:30 (Terraglione) Maria Bano (30°) Libralon Mario (ann.) - Calzavara Concetta (ann.) Siviero Odino (ann.) - Allegri Giorgio - Ceccarello Lino e Rita

Domenica 3 gennaio

S. Genoveffa

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Guerrina, Giuseppe, Gabriella
e Angelo - Lidia Zilio (7°) e Pietro, Michieli Rina, Renato e
Testa Gemma - Giovanni Battista Piccinin (7°) - Palmira
Ore 10:30 (Terraglione) Ermenegilda Piovesan (7°)
e Pietro

Lunedì 4 gennaio

Lunedì 4 gennaio
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
Sabato 9 Gennaio
 Ore 17.30 Inizio weekend formativo animatori issimi a
Saletto
Domenica 10 Gennaio
 Weekend formativo animatori issimi a Saletto

S. Ermete

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo

Martedì 5 gennaio

S. Amelia

Ore 18:30 (Saletto) Novelli Speranza (7°) e Pavan Isidoro
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Mercoledì 6 gennaio

Epifania di N.S.

Ore 08:00 (Saletto) Lion Carlo, Clara e Ventura Luigi
Ore 08:30 (Terraglione) Bonetto Brunetta (ann) Ometto Enzo - fam. Ometto Franco - Fassina Emilio
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e def. fam.
Facco e Pauro - Demo Giorgio - Gottardello Luciana (7°)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Rino - Ferro Esterina

Giovedì 7 gennaio

S. Luciano

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 8 gennaio

S. Massimo

Non c’è messa

Sabato 9 gennaio

S. Giuliano martire

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Aldo
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Domenica 10 gennaio

Battesimo del Signore

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Italo (ann.) Cristoni Dorina - Griggio Giuseppe Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda,
Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Schiavo Severino (30°) Mazzon Nevina - Boschello Bruno

Abbiamo lasciato da poco il 2019. E’ stato un anno difficile, che ha rimescolato le carte dell’intera umanità a causa
della pandemia. Ci ha restituito la fragilità della nostra vita,
la provvisorietà dei nostri giorni, l’insicurezza dell’ esistenza. Il bisogno di controllare e di tenere strette le redini della
nostra vita si sono sgretolati a causa di un minuscolo e silenzioso virus. Ci siamo sentiti impotenti e aggrediti dalla
paura. Forse, per questo motivo, è riemersa la necessità di
affidarci nella mani di Dio, consapevoli che gli eventi della
vita non sono in nostro possesso ma possono essere soltanto accettati, cercando di dare il proprio meglio, affidandoci
con fiducia e speranza a Dio, arrendendoci alla vita.
Lo abbiamo fatto il 1 gennaio, affidando il nuovo anno a
Maria. La nascita di Gesù segna un nuovo inizio, una nuova storia per l’umanità. Ogni nuovo nato porta novità
all’interno della famiglia: c’è qualcosa di inatteso, sorprendente, insolito, qualcosa che supera il vecchio. Ce lo vogliamo augurare all’inizio del 2021: che ognuno di noi possa scoprire la novità che ogni giornata porta con sé, che
sappiamo tenere gli occhi aperti sulle impronte digitali che
Dio lascia negli incontri quotidiani, nella meraviglia della
vita, che distruggendo ricrea e lasciando fa fiorire.
Molti si chiedono: «Come sarà il nuovo anno?». Ci auguriamo meglio! Sicuramente, come tutti gli anni, ci riserverà
gioie e soddisfazioni assieme a fatiche e dolori. Fanno parte
del ciclo della vita. Chiediamo nella nostra preghiera di non
perdere mai la fiducia e di continuare a credere che dentro
allo «zaino» della nostra vita ci sono tutti gli strumenti necessari per affrontare le sfide e le problematiche quotidiane.
Avere gli strumenti non significa avere le risposte pronte e
neppure la strada spianata. Significa che Dio opera non
senza il nostro personale contributo.

Sabato 30 Gennaio giornata di spiritualità e di formazione pastorale
«La bellezza che salva» presso Centro Parrocchiale di Vigodarzere.
Iscrizioni entro il 18 gennaio (noivigodarzere@gmail.com) con oggetto «Iscrizione arte e coronavirus». Orari: 9.30-13.00: «Arte che cura di
Ester Brunet»; ore 15.00-18.00: presentazione di un'opera di Brunet e
sintesi conclusiva. Destinatari: operatori pastorali

