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Buon 2022!
Andiamo avanti con speranza e confidiamo nella
Provvidenza di Dio!
L’augurio è di essere discepoli che traggono dal loro tesoro
cose nuove e cose vecchie per essere testimoni credibili del
Signore della vita e della storia.
Buon cammino!
d. Giuseppe
 EPIFANIA del SIGNORE . 6 gennaio

 II DOMENICA di NATALE . 2 gennaio
Giovanni 1,1-18
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e
noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità (v. 14).

Quel bimbo meraviglioso che tu ammiri nel presepio, è una realtà
travolgente con la nascita a Betlemme dell’uomo-Dio, di Gesù il
Cristo.
Sembra un bimbo come tutti e più povero di tutti, invece è Dio
che ha voluto nascere nell’indigenza per sentirsi vicino anche
all’ultima e più abbandonata delle sue creature.
Il cielo è in fermento, gli Angeli volano subito da alcuni Pastori
per avvisarli che in quella grotta-stalla vicino a loro era nato
Gesù, la seconda persona della Trinità divina, si è fatto uomo
come tutti gli uomini, per raccogliere le sue creature e condurle
alla felicità ed alla vita immortale, dopo averle sostenute e
guidate sul loro tragitto di vita terrena.
Gli Angeli non vogliono vedere il loro Dio solo e povero come
creatura umana anche se solo il suo amore infinito può
raggiungere questa realtà.
Non vogliono che gli uomini e le donne continuino a vivere
rassegnati e spesso addolorati dalle miserie terrene,
Ora le creature umane non sono più sole, non debbono avere
più paura e non debbono più soffrire perché il loro Dio sarà
sempre vicino a ciascuno di loro come Padre, maestro e medico.
Sarà il loro Dio a riempirle della sua felicità divina. Chi non presta
attenzione a queste notizie vitali per noi, è un masochista, un
incosciente che ama la morte ed il dolore e non merita che il
castigo di Dio. Tu puoi prendere in giro chi vuoi, mai il tuo Dio
che si fa uomo per te.
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua
immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e
redenti, fa’ che possiamo condividere la vita divina del
tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra
natura umana.

Matteo 2,1-12
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno
di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese (v. 11-12).

Il giorno dell’Epifania è il giorno dei regali come i Magi hanno
fatto con Gesù. Noi abbiamo trovato perfino la Befana come
personaggio per regalare ai bambini i doni dell’Epifania.
E a Gesù chi pensa? E come fare per raggiungere Gesù? È
molto semplice, perché lo ha detto lui stesso che tutte le volte
che noi aiutiamo o facciamo regali al nostro prossimo,
specialmente più bisognoso, lo facciamo a lui stesso. Esso come
si raggiunge Gesù che ci sarà riconoscente per quello che
facciamo per gli altri in nome suo, con fede in lui e la sua
ricompensa sarà grande ed eterna.
Ognuno dà quello che ha: tu doni quel poco che hai ed Egli ti
donerà la sua vita immortale e divina. Lo so che è molto comodo
ma, nonostante questo, siamo egoisti ugualmente e Gesù
rimane senza i nostri doni. Non è giusto perché dobbiamo
pensare a lui se vogliamo pensare ed aiutare noi stessi.
Con poco otterremo tanto, tutto, ma facendo niente otterremo
nulla. Che tristezza! Quanto male vogliamo a noi stessi! Dio non
ha bisogno dei nostri doni, ma vuol trovare la scusa per riempire
la nostra vita con i suoi doni. Questo è il discorso semplice, ma
vero dell’Epifania.
O Dio, che in questo giorno, con la giuda della stella, hai
rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno
anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a
contemplare la grandezza della tua gloria.

SANTE MESSE di DOMENICA 2 GENNAIO: non ci sono le sante
Messe della vigilia.
SANTE MESSE del 3 e 4 GENNAIO: sono sospese.
EPIFANIA del SIGNORE: sante Messe alle 8.00 - 9.30 e 11.00.
Mercoledì 5 ci sarà una sola santa Messa alle 18.00 a Borghetto.
ADORAZIONE e S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a
Borghetto, venerdì 7 gennaio. Inizio alle 14.30 con l’adorazione e, a
seguire, alle 15.00, la santa Messa.

SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2022/2023 alla sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia.
Per conoscere l’offerta formativa e ricevere informazioni telefonare al
335 770 7817 oppure scrivere a nidiinfanzia@gmail.com.
PREPARAZIONE al BATTESIMO: sta per iniziare l’itinerario a San
Martino di Lupari, nei venerdì 14 - 21 e 28 gennaio, alle 20.45. Per
informazioni contattare il proprio parroco.
PREPARAZIONE al MATRIMONIO: stanno per iniziare gli itinerari
a San Vito di Altivole (dal 2 gennaio al 24 aprile, alla domenica
pomeriggio) e a Mottinello Nuovo (dal 5 febbraio al 2 aprile, al sabato
pomeriggio). Per informazioni contattare il proprio parroco.

USO degli AMBIENTI PARROCCHIALI: il parroco raccomanda il
“buon senso” nell’utilizzare gli ambienti evitando sprechi di energia
elettrica e gas (riscaldamento al massimo… finestre aperte per il troppo
caldo… luci accese, soprattutto nei corridoi…).
OFFERTA delle FAMIGLIE alle PARROCCHIE: è in distribuzione
da sabato 11 la tradizionale “busta” assieme a un calendario
personalizzato delle nostre due parrocchie. Ringraziamo chi ha già
contribuito e chi… lo farà!
LOTTERIA di BORGHETTO: sono in distribuzione i biglietti della
Lotteria organizzata dalla Parrocchia con lo scopo di raccogliere fondi
necessari per il sostentamento della stessa. Estrazione il 30 gennaio.
Maggiori informazioni saranno date nel prossimo foglietto.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 2

II dopo NATALE
Bi Sir 24,1-2.8-12 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 * Gv 1,1-18 P
ss. Gregorio Nazianzeno e Basilio Magno, vescovi
8.00 Abbazia + famiglie Martini e Zanchin + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo e famigliari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + De Biasi Paolino e genitori + Caccaro Rita e
Candiotto Linda + Miotti Antonio, Gilda e Umberto; Bressan Marino e Diva + Busato Luigi e Norma
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + famiglia Pesce Gino + Cazzaro Luigi e Luigia
+ Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Geron sorella Lina (ann.)
14.30 Borghetto VESPRI festivi
Lunedì 3
ss.mo Nome di Gesù [MF]
Bi 1Gv 2,29-3,6 * Sal 97 * Gv 1,29-34
II
Non c’è la s. Messa!
feria del tempo di Natale
Martedì 4
Bi 1Gv 3,7-10 * Sal 97 * Gv 1,35-42
II
Non c’è la s. Messa!
feria del tempo di Natale
Mercoledì 5
Bi 1Gv 3,11-21 * Sal 99 * Gv 1,43-51
II
† Ricordiamo don Antonio Asti (+ 1919)

EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
18.00 Borghetto + Stocco Dino e Anna
Non c’è la s. Messa delle 19.30!
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO [S]
Giovedì 6
Bi Is 60, 1-6; Sal 71 * Ef 3, 2-3. 5-6 * Mt 2, 1-12 P
 Giornata Missionaria dei ragazzi
 Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
8.00 Abbazia + Zanchin Onorina e Favero Coradino
9.30 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
11.00 Abbazia + Bosa Vittoria, Angelo e Rita; Baccega Antonio e Lucia + Conte Pasquale (ann.) e famigliari + Perin Giovanni, Santinon
Antonia e figli + Pigatto Guglielmo, Giuseppe e Smania Bianca
14.30 Borghetto VESPRI della solennità
feria del tempo di Natale
Venerdì 7
Bi 1 Gv 3,22 - 4,6 * Sal 2 * Mt 4, 12-17. 23-25
II
 Primo venerdì del mese
14.30 Borghetto Adorazione eucaristica
15.00 Borghetto
Sabato 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 9

* secondo intenzione dell’offerente
feria del tempo di Natale
+ Campigotto Renato (2° ann.) + Loriggiola Mario e famigliari
+ Tonin Giuseppe (30° giorno) + Ballan Genesio
BATTESIMO di GESÙ [F]

Bi 1Gv 4,7-10 * Sal 71 * Mc 6,34-44 *

II

Bi Is 40, 1-5. 9-11 * Sal 103 * Tt 2, 11-14; 3, 4-7 *
Lc 3, 15-16. 21-22.

P

8.00 Abbazia + Ceron Danilo, Luigi e Pierina
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Parolin Caterina + Zanchin Vittorio, Amelia,
Amabile, Mario e Rina + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco
Dino e Caberlin Anna Maria + Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Asti Don Antonio (ann.)
14.30 Borghetto VESPRI festivi
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria. • Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

