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SECONDA DOMENICA DI NATALE . EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO . dal 4 al 10 gennaio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 4 GENNAIO

Prima lettura. SIRACIDE 24,1-4.8-12
Il testo del Siracide è uno dei saggi più belli della letteratura
sapienziale e recita un grande elogio alla Sapienza divina, che
è sorgente viva che rinnova ogni cosa nella vita che Dio
condivide con gli uomini. La sapienza in persona canta le
proprie lodi alla presenza del Dio altissimo. Essa si presenta
unita a Dio, ma nello stesso tempo da lui distinta. S’identifica
come persona con la parola di Dio (con la Torah) e come
simbolo con la nebbia che copre la terra, simile allo spirito di
Dio che aleggiava sul caos iniziale della creazione (vv. 2-3;
Gen 1,2). Preesisteva vicino a Dio, avendo la sua dimora
presso il suo trono ed è eterna (vv.49). Percorse il mondo e
ricevette l’ordine di stabilirsi in Israele: “Fissa la tenda in
Israele e prendi eredità in Israele” (v. 8), dove svolge il suo
ministero in Sion, avendo preso Gerusalemme, la città santa,
per sua dimora, e avendo fatto di Israele un popolo glorioso,
“porzione del Signore, sua eredità” (vv. 10-11). Nel Nuovo
Testamento tale sapienza è Gesù. L’evangelista Giovanni,
quando ci parla del “Verbo”, ha come sottofondo questo
testo e lo usa riferendolo alla teologia della Parola e della
Sapienza, nel senso di forza che crea, rivelazione che illumina,
persona che vivifica. Giovanni, inoltre, lo applica a Cristo nel
rapporto di questi con il Padre (cfr. Pr 8; Sap 6-9). Gesù,
infatti, è la Parola completa e definitiva di Dio, l’autentica
Sapienza resa visibile, la persona inviata da Dio come Figlio
unigenito del Padre.
MARTEDÌ
MARTEDÌ 6 GENNAIO . EPIFANIA

Prima lettura. ISAIA 60,1-6
La profezia, canto poetico e glorioso, è una visione di
universalismo e di unità di tutti i popoli in cammino verso
Gerusalemme (cfr. Ger 12,15-16; 16,19-21; Mi 4,1-3; Sof 3,910; Zc 8,20-23). Il profeta vede una carovana che avanza
verso la città santa in due gruppi ben distinti: uno formato
dall’esilio (v. 4), e l’altro formato dalle nazioni straniere,
attratte dalla luce e dalla gloria di Dio, che illumina il colle di
Sion. Isaia, allora, si rivolge al popolo in ascolto dicendo:
“Alzati, rivestiti di luce…alza gli occhi intorno e guarda” (vv.
1.4). E’ finito ormai il tempo della stanchezza e del lamento
ed è iniziato quello della gioia e della speranza. Bisogna che
l’umanità esca dal proprio individualismo e pessimismo ed
entri nella certezza di una vita nuova, che si trova lasciando le
tenebre e andando verso la città luminosa, il cui splendore
proviene da Dio: “Su di te risplende il Signore, la sua gloria
appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce” (vv. 2-3;
Ap 21,9-27). Il piano di Dio riguarda tutti i popoli, che sono
chiamati ad essere avvolti dalla luce della Gerusalemme
celeste e dalla trasparente presenza di Dio che risiede in
mezzo al suo popolo. Dio stesso sarà il faro che orienta e
attrae i passi dei popoli, delle genti e dei re verso il loro
Signore. E in Gerusalemme avrà luogo la grande

manifestazione e saranno svelate le cose nascoste. Nella
nascita di Gesù gli evangelisti vedranno la rivelazione di Dio e
l’adempimento della profezia.
*

3. I PROTAGONISTI
3.6 IL CORO

In un’assemblea liturgica il coro dovrebbe fare da supporto alla
celebrazione. La sua presenza come scopo l’animazione
dell’assemblea sia quando si imparano sia quando si eseguono i
canti. I cantori, dunque, non sono lì per far tacere i fedeli, che si
mettono ad ascoltarli, ma per rendere più attiva la loro
partecipazione, per fare in modo che il canto di tutti accompagni
l’azione liturgica.
Diretti da un maestro, accompagnati dal suono dell’organo e di altri
strumenti musicali, essi svolgono un vero servizio liturgico.

AVVISI & COMUNICAZIONI
SALVADANAIO BAMBINI e RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
BENEDIZIONE dei BAMBINI: martedì 6 alle 16.30 ad Abbazia e alle 17.30
a Borghetto. A seguire, falò del pan e vin e arrivo della Befana!
CATECHESI di IN. CRISTIANA: riprende regolarmente mercoledì 7.
GENITORI e PADRINI BATTESIMI domenica 11 sono attesi per la
preparazione prossima a Borghetto, giovedì 8, alle 20.45.
CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: inizierà sabato 10, alle
14.30, ad Abbazia.
ALBERI di NATALE: alla fine delle feste natalizie, chi ha addobbato un
albero di Natale “vivo” (con le radici) e non sa dove piantarlo… contatti il
parroco… potrebbe servire ad abbellire le zone verdi delle parrocchie!

ABBAZIA Pisani
SCUOLA INFANZIA 1 . “OPEN DAY – SCUOLA APERTA”: invitiamo
tutti i genitori che volessero visitare la scuola per una possibile iscrizione
del figlio sabato 10 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
SCUOLA INFANZIA 2 . NUOVE ISCRIZIONI: ai genitori dei bambini
residenti entro il territorio della parrocchia, nati nel 2012 e nei primi
quattro mesi del 2013, dovrebbe essere arrivata la lettera d’invito. Per gli
altri genitori interessati contattare la Scuola allo 0499325634. Le
iscrizioni possono essere effettuate sabato 10, lunedì 12 (9.30-12.30) e
lunedì 19 e 25 (12.00-13.00).
RINNOVO ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA: da mercoledì 7, i genitori
dei bambini già iscritti nel corrente anno, potranno rinnovare l’iscrizione.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: è convocato per lunedì 12, alle
20.45, in canonica.
Colletta UN POSTO A TAVOLA: raccolti € 226,01 consegnati al Centro
Missionario Diocesano. Grazie a tutti i benefattori! Il Signore vi benedica!

OFFERTE delle FAMIGLIE: al 31.12 sono tornate 146 buste per un totale
di € 6.720,00 (in media € 46,03 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

simbolo di semplicità e di speranza. Parte di quanto raccolto (€ 400,00) è
stato consegnato al parroco per le famiglie delle nostre parrocchie che
stanno affrontando delle difficoltà! Un grazie infinito a tutti.

BORGHETTO

OFFERTE delle FAMIGLIE: al 31.12 sono tornate 78 buste per un totale
di € 2.985,00 (in media € 38,27 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: è convocato per mercoledì
14, alle 20.45, in canonica.
Colletta UN POSTO A TAVOLA: raccolti € 51,00 consegnati al Centro
Missionario Diocesano. Grazie a tutti i benefattori! Il Signore vi benedica!
PASTORELLA: i gruppi ACR e Giovanissimi ringraziano la comunità per il
sostegno e le offerte raccolte durante la Pastorella per un totale di € 940,00.
Abbiamo portato nelle vostre case una semplice luce, un piccolo gesto

DIOCESI DI TREVISO
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: da venerdì 6 a domenica 8 febbraio,
presso il Centro di spiritualità diocesano “d. P. Chiavacci” di Crespano del
Grappa.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in
canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto.
Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
DOMENICA 4
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
MARTEDÌ 6

SECONDA dopo NATALE
Sir 24,1-4.12-16 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 Gv 1,1-18
P
+ Cazzaro Virginio e Caterina + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Bernardi Angelo, Palma e figli + Segati Rodolfo, Rosa e Daniela
* per la comunità + famiglie Caeran e Antonello + Geron Maria
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Livio (ann.) e Ida +
Giuseppe e Gina
Vespri domenicali
Feria del Tempo di Natale
1Gv 2,29-3,6 * Sal 97 * Gv 1,29-34
P
* ad mentem offerentis
+ Asti don Antonio (ann.)
EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Sir 24,1-4.12-16 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 * Gv 1,1-18 P
Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
16.30 Abbazia
17.30 Borghetto
MERCOLEDÌ 7
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 8
18.30 Abbazia
VENERDÌ 9
8.00 Borghetto
SABATO 10
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
DOMENICA 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Ferronato Giovanni e famigliari + Nicolé Severino e Laura
+ Pinton Severino, Verzotto Pierina e Colombo Monica + Zuanon Angela e Lago Elia + Belia Secondo + Pelosin Fulvia
+ Tartaggia Iole + Pattaro Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Cesira, Antonio, Carmela, Alberto, Lorenzo, sr. Gesuina +
Stocco Dino (ann.) e Anna + Conte Pasqual (ann.) e Giovanna
Vespri
Benedizione dei Bambini con il bacio di Gesù Bambino e premiazione Concorso Presepi
Benedizione dei Bambini con il bacio di Gesù Bambino e premiazione Concorso Presepi
s. Raimondo de Penafort, sacerdote [MF]
1Gv 3,22-4,6 * Sal 2 * Mt 4,12-17.23-25
P
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
feria del Tempo di Natale
1Gv 4,7-10 * Sal 71 * Mc 6,34-44
P
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
feria del Tempo di Natale
1Gv 4,11-18 * Sal 71 * Mc 6,45-52
P
* ad mentem offerentis
feria del Tempo di Natale
1Gv 4,19-5,4 * Sal 71 * Lc 4,14-22°
P
+ Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo + Milan Primo, Guido,
Armida e Stocco Antonietta + Pinton Francesco, Liviero e Roberta + Pinton Luigi e Zanon Tullia + Pallaro Ferruccio, Mario e
Trentin Antonietta + Volpato Maria
+ Ballan Luciano + Baccega Avellino e famigliari
BATTESIMO del SIGNORE [F]
Is 55,1-11 * Cant. Is 12,1-6 * 1Gv 5,1-9 * Mc 1,7-11
P
+ Cazzaro Emma, Giustina e sr. Vittoria + Zanchin Evio
BATTESIMO di GIOELE ZANON di Emanuele e Sara Salvalaggio + NICOLAS REGINATO di Diego e Lisa Pettenuzzo +
MATILDE NATURA BACCIN di Igor e Martina Ballan
* per la comunità + Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Norina + Caeran Angelo e famiglia Ballan
BATTESIMO di DAVID PETTENUZZO di Claudio e Stefania Toniolo + GIORDANO GIACOMAZZO di Denis e Rosanna Grotto
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Menzato Ida e Giulio + Pettenuzzo Giovanni + Maironi Angelo + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Baldin Ferruccio e Angelo + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida + Zandarin
Luciano e Scapin Cesarino
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

