
Lunedì 6 Gennaio -  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 

Ore 8.30 - SG Zanetti Realino - Di Capua Antonia (ann.) 
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN   
 

Martedì 7 Gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 8 Gennaio 
Ore 18.30 - SG  (dalle suore) 
 

Giovedì 9 Gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 10 gennaio  
Ore 8.30 - LN 
Ore 18.30 - SG int. offerente - Primo ed Emma 
 

Sabato 11 gennaio 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Procacci Valerio 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 12 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 8.30 - SG don Valerio 
Ore 10.00 - LN don Tullio Bido e Anna - Grivellaro Andrea 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia 
 

Lunedì 13 Gennaio 
Ore 8.30 - SG 
 

Martedì 14 Gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 15 Gennaio 
Ore 18.30 - SG   
 

Giovedì 16 Gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 17 gennaio - Sant’Antonio, abate 
XXXI Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

Ore 8.30 - LN Deff. fam. Bellato e Volpin 
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 18 gennaio 
Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zanetti Egidio e deff. fam. 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 19 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Bellon Danillo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio 

5 gennaio 2020 – II Domenica dopo Natale  

6 gennaio 2020 - Epifania del Signore 

12 gennaio 2020 - Battesimo del Signore 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni - Forma breve (Gv 1,1-5.9-14) 
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: a quelli 

che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da vo-
lere 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 con-
templato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno 
di grazia e di verità. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nasce-
re il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città prin-
cipali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israe-
le"». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e infor-
matevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 
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dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avver-
titi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi bat-

tezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 

battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». 
 
 

Martedì 7 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale (ore 17.15 - 18.30) 
 

Mercoledì 8 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale (ore 16.00 - 18.30) 
 

Venerdì 10 gennaio 
LN - Incontro con genitori e ragazzi di I e II media con la cena assieme in cen-
tro parrocchiale alle 19.30 
 

Sabato 11 gennaio 
- Laboratori educatori di AC al Seminario Minore di Rubano (ore 15.00 - 
18.30) 
 

Lunedì 13 gennaio 
- Scuola di preghiera per i giovani in Seminario Maggiore a Padova, (ore 20.00 
- 23.00) 
 

Martedì 14 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 15 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 16 gennaio 
- Gruppo giovanissimi alle 20.45 a Casalserugo  

 
FESTA DELL’EPIFANIA 

Ricordiamo la proposta diocesana della “Festa delle genti”, che si svolgerà quest’anno 
in duomo a Cittadella alle 10.30, con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo 
Claudio, a cui parteciperà anche don Vimal. 
 

SG - Alle 15.30 ci troveremo in centro parrocchiale per una caccia al tesoro ed il mo-
mento di festa, con la distribuzione ai bambini delle calze della befana. 

LN - Dopo la s. messa delle 18.00, ci troviamo per distribuire le calze ai bambini e 
“brusare la vecia”, con vin brulè e cioccolata per tutti. 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A SAN GIACOMO 
Venerdì, secondo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giacomo, con 
la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  

 

PERCORSI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Riprendono in questi giorni i percorsi di iniziazione cristiana, vi invitiamo a prendere con-
tatto con i catechisti per vedere i prossimi giorni ed orari degli incontri. Inizieranno a bre-
ve anche i vari percorsi del “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle medie. Per i geni-
tori, segnaliamo gli incontri a Lion alle 15.00 di sabato 11 gennaio con i genitori dei fan-
ciulli del Primo Tempo - Prima Evangelizzazione (I el.) e di sabato 18 gennaio con i geni-
tori dei ragazzi del Secondo tempo - Primo Discepolato, Terza Tappa (IV el.). L’ACR a 
Lion riprenderà sabato 18 gennaio, essendo gli educatori impegnati per un momento di 
formazione sabato 11. 
 

OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA  
I prossimi “Open day” alle scuole dell’infanzia saranno: 
LN Sabato 11 gennaio (ore 10.00 - 12.00), con la possibilità di iscriversi alla scuola, oltre 
che durante l’ “Open day”, anche venerdì 10 e 17 gennaio (ore 8.30-10.30) in canonica; 
SG Sabato 18 gennaio (ore 10.00 - 12.00). 

 

USCITA PRESEPI 
La parrocchia di San Giacomo sta organizzando per domenica 19 gennaio una giornata in 
visita a due allestimenti che nel tempo di Natale richiamano moltissimi visitatori e che 
vorremmo proporre come occasione per una nostra visita.  
Il primo è il particolare presepio di contrà Bariola a Sant’Antonio di Valli del Pasubio 
(Vi), che ci porta nella vita della contrada in cui poter ritrovare personaggi riprodotti a 
grandezza naturale, nel programma che prevede quel giorno anche la proposta della Sagra.  
Il secondo, situato presso la chiesa arcipretale di Dueville (Vi), è “Evangelium”, un per-
corso biblico che racconta la venuta di Cristo, attraverso 13 scene costruite artigianalmen-
te, con numerose statue riprodotte anch’esse a grandezza naturale. Sarà possibile, con im-
magini, musiche e messaggi, entrare in un’atmosfera che aiuterà ad essere coinvolti nella 
rappresentazione biblica. 
Per i dettagli e le modalità di partecipazione verrà data a breve comunicazione più precisa. 

 

Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il Tempo di Natale e inizia il Tempo Ordina-
rio dell’anno liturgico.  
Questo foglio parrocchiale copre l’arco di due settimane, raccoglierò nei giorni successivi 
all’Epifania l’invito di trovare giorni durante l’anno per vivere la proposta degli esercizi spiri-
tuali. Vi porterò nella preghiera, in attesa di ritrovarci, con il grazie a tutti per i momenti con-
divisi di questi giorni, sia nella preparazione che nella partecipazione, e l’augurio di una buo-
na ripresa di tutte le attività, che nei giorni di Natale hanno dato spazio ai vari momenti di 
festa!  don Mario 

Sante Messe nelle comunità  

DOMENICA 5 GENNAIO - II DOPO NATALE 
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 
Ore 10.00 - LN padre Germano e padre Pietro 

Ore 11.00 - SG  
 

Ore 18.00 (della solennità dell’Epifania) - LN  
Ore 19.00 (della solennità dell’Epifania) - SG  


