
    Viviamo insieme il nataLe 
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE di Papa Francesco  
( segue ) Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel prese-
pe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi 
signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per cono-
scere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali 
hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la 
sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la 
sepoltura. Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflet-
tere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. 
Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, 
testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concre-
te azioni di misericordia. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collo-
cano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei 
saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso 
Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. 
Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità 
di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che cono-
scerà la morte e la sepoltura. Guardando questa scena nel presepe sia-
mo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di esse-
re evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia pres-
so quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo 
amore con concrete azioni di misericordia.( continua ) 
 

Domani 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17,00: presso il campo sportivo tradizionale     
                   “Falò della Befana” 
 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii	
Giovedì ore 21,00: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Venerdì ore 15.15: Il Gruppo Adultissimi visita ad alcuni presepi  
                          artistici. Partenza 14,30. L’adesione entro giovedì. 
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i ragazzi di 1^, 2^,3^ media e i loro    
                             genitori 
Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini 4^ e 5^ elementare 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica  prossima dopo la Messa delle 10.00 raccoglieremo  
                                                         le adesioni al NOI Associazione 
Domenica prossima dalle 18,00 alle 19,30: GRUPPO MEDIE	

CALENDARIO   LITURGICO   GENNAIO 2020 

SABATO 
 4 

 

 
ore 

 
18,30 

 

Def.ti Fam. Sassi; Elena, 
Angelina, Irma, Simon Pietro, 
Luigi; Marchetto Elisa; Francesco 
 ; 
 
 

DOMENICA 
  ore 

 
8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala; 

Fontana Gino 

Seconda 
 

5 ore 10,00 Def.ti Annamaria e Lino 

di Natale 
 

 ore 
 

11,30 S. Messa per la comunità 
 

  ore 18,30 
Prefestiva dell’Epifania – Def.ti 
Fam. Silvi e Maoli 

LUNEDI' 
 

 ore 
 

8,30 S. Messa per le anime 

Epifania 6 ore 
 

10,00 S. Messa per la comunità 

del  ore 
 

11,30 S. Messa per le anime 

Signore  ore 
 

18,30 
Def.ti Domeneghetti Ettore; 
Daniela 

MARTEDI' 
 

7 ore 
 18,30 

Def.ti  Sassi Luigi ( ann.); 
Cecerelli Alessandro; Biasiol 
Maria Domenica e Valerio; 
Secondo intenzione 

MERCOLEDI' 
 

8 ore 
 

18,30 
Def.ti Loredana Girardello ( 7°) 
Marchetto Franco ( ann.);  
Adriana; Giuseppina 

GIOVEDI' 
 

9 ore 
 18,30 

Def.ti Tiberio Maria Colomba e 
Amedeo 

VENERDI' 
 

10 ore 
 

18,30 Def.to Bruno Fornasiero 

SABATO 
 

11 ore 
 18,30 

Def.ti Di Maggio Domenico; 
Francesco Pedron; Fam. 
Sorrentino 

DOMENICA 
 

 ore 
 

8,30 Def.ti Bertan Carlo e Nunzia 

Battesimo 
 

12 ore 10,00 S. Messa per la comunità 
 

di 
 

 ore 
 

11,30 S. Messa per le anime 
 

Gesù  
ore 18,30 

Def.ti Fam. Bazzarello, Pivato, 
Giuliano 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
 
 

 
 
 
    
 

 
 
 
 

 

  
  
  
  

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
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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.	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.	Dio,	nessuno	lo	ha	mai	visto:	
il	Figlio	unigenito,	che	è	Dio	ed	è	nel	seno	del	Padre,	è	lui	che	lo	ha	rivelato.».	

(Gv	1,1-5.9-14):	
	

Il prologo (l’inizio) di Giovanni dice che cosa avviene in chi legge il 
Vangelo con attenzione e apertura di cuore: vede Dio e diventa figlio 
di Dio! La Parola gli mostra quel Dio che nessuno mai ha visto e, come 
si è fatta carne in Gesù, si fa carne anche in lui. La Parola, che ha 
creato l’uomo, così costantemente lo ricrea a sua immagine. Perché 
l’uomo diventa la parola che ascolta. 
 
Aprici il cuore, o Padre, per accogliere la Parola che ci fa diventare tuoi 
figli: fa che in Gesù, tuo figlio unigenito, luce e vita nostra, abbiamo la 
grazia di contemplarti, conoscerti e amarti nella tua sempre nuova verità.   
( S.F. ) 

 

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                        5  gennaio  2020 
        Seconda  Domenica dopo NATALE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

( segue )  I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere 
Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un 
lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al 
Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla 
povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a 
Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, 
così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E 
certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro 
sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti. 10. 
Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con 
impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono 
a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto 
trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di 
partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si 
allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che 
conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe 
racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad 
ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi. Cari fratelli e sorelle, il 
presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A 
partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a 
sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con 
Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a 
sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a 
questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il 
nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai 
soli. Papa Francesco 
 
Riparte il Cammino di fede per adulti e giovani adulti 
Martedì 14 gennaio alle 20,30 ( precise ) con un video ( della durata di 
circa 2 ore)  ripartiamo con il cammino di fede: “Fragili cioè umani: lo 
scandalo della debolezza: Isacco”. Per adulti e giovani adulti 
 
Noi Associazione  
è un'associazione di promozione sociale che opera a servizio della parrocchie 
nello svolgimento di varie attività della comunità . Noi Associazione crede 
profondamente nello spirito aggregativo e solidale e si propone di essere 
strumento utile a svolgere un servizio rivolto a tutti i parrocchiani, ragazzi, 
anziani e adulti. Noi associazione e' sostenuta da volontari all'interno della 
comunità che ad esempio gestiscono il bar del nostro patronato e promuovono 
iniziative quali iniziative per adultissimi (terza età) , festa della Befana, e altre 
manifestazioni. L’adesione al Noi, fornisce una copertura assicurati-va 
dell'iscritto durante le attività  del circolo e convenzioni e sconti presso diversi 
eserci-zi (confronta elenco presso circolo) .   
 
 
Domenica 12 gennaio dopo la Messa delle 10,00 raccoglieremo le 
adesioni al NOI Associazione. 


