PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

foglio settimanale n. 117 (01/2014)
PARROCO: don Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

SECONDA DOMENICA di NATALE ed EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
5 - 11 gennaio 2014

ASCOLTO della PAROLA
domenica 5 gennaio – SECONDA di NATALE
(Giovanni 1,11,1-18) Approfondiamo la nostra accoglienza di Gesù,
il Signore. Siamo colpiti oggi da un immediato contrasto: ci
sono luci e tenebre, uomini che accolgono la novità e uomini
che
la
rifiutano.
Viviamo
ogni
giorno
in
questa
contrapposizione, anzi, ce la portiamo dentro. Oggi ci viene
rinnovato l'invito a scegliere quotidianamente la strada da
percorrere: se quella della luce, o quella delle tenebre, se
accogliere una parola che si manifesta così debole, come è la
carne di un bambino, se appoggiarci ad altre parole
dall'apparenza più solida. E una lotta che dobbiamo affrontare
con grande fede perché Dio, come ci dice Lui, ha già vinto, e
le tenebre non possono sopraffare la luce. Il Vangelo odierno
ci regala una certezza: «veniva nel mondo la luce
vera». "Veniva", ci dice san Giovanni, perché è un Dio che
viene continuamente, perché è un Dio che opera sempre nella
storia e nella nostra personale vita. Il tempo del Natale ci
insegna non a contemplare semplicemente la dolcezza di un
bambino in un presepe, ma a riconoscere un Dio che sta in
mezzo a noi, che illumina le tenebre dell'umanità tutta. Questa
sicurezza è spesso sopraffatta dalle tenebre, non è accolta,
non è riconosciuta, anche se ciò non scalfisce la vittoria certa
della luce. Quante volte anche le mie tenebre, le mie paure,
mie ansie, non fanno entrare la luce vera! Oggi ci vien
ricordato che non c'è peccato, né confusione, che possa
prevalere sulla presenza di Gesù, la luce. Egli può allora
operare prodigi in noi e attraverso di noi. Se poi l'evangelista
parla di luce vera, è proprio perché ci possono essere luci
che sono invece false. Sono quelle più appariscenti e attraenti,
che conquistano per la facilità e la comodità con cui
possiamo raggiungerle. Ma propongono felicità deludenti,
amare, vuote. La luce che promana invece dalla mangiatoia, e
che brilla delicatamente lungo tutte le pagine del Vangelo, fino
a noi, con la sua presenza fedele, è quella vera. E meno
sgargiante, sicuramente, ma è la sola vera luce. L'importante è
distinguerla dalle altre, e lasciarla abitare in noi! Perché è
prima di tutto nella nostra storia, nel nostro personale ed
unico terreno, che la luce vuole porre la sua tenda, anzi, l'ha
già posta gratuitamente con il nostro Battesimo. A noi spetta
lasciare che ogni nostra oscurità sia pervasa dalla sua forza,
la stessa che ci permette di essere luce per gli altri. "Io sono
la luce del mondo", "voi siete la luce del mondo".

ASCOLTO della PAROLA
lunedì 6 gennaio – EPIFANIA di GESÙ
(Matteo 2,12,1-12) Contempliamo la bontà di Dio che è apparsa
in mezzo a noi. L'episodio del Vangelo di oggi ci viene
riportato solo da Matteo. Egli non racconta nei particolari la
nascita di Gesù, semplicemente la cita, mentre si sofferma in

modo dettagliato sulla storia dei Magi, questi saggi pagani che
entrano nelle prime pagine del Vangelo. All'Evangelista sta a
cuore proprio questo: c'è una Sapienza nuova, Gesù, che non
può essere accolta da chi non si mette in cammino, da chi
ha paura del cambiamento, da chi non si ritiene bisognoso di
luce. E noi dobbiamo metterei sulle orme dei Magi per
accogliere e adorare il nostro Salvatore. Il protagonista di
questa pagina sembra essere, a dispetto di tutto, proprio il re
Erode! Emerge nel suo contrasto con l'atteggiamento dei Magi:
questi, accesi dal desiderio di conoscere il Messia, motivo di
quella congiunzione astrale insolita, si muovono con
entusiasmo. Erode invece, e con lui tutti i saggi esperti delle
Scritture, sono subito impauriti. Ma si stava semplicemente
realizzando la profezia tanto attesa! Ad un evento di bene si
può reagire come Erode: con gelosia, con paura, addirittura
con una strage, come avverrà a breve! Eppure Gesù, nella sua
regalità, non si presenta con un esercito armato, ma, nella
debolezza di un bambino! Dio non è mai ostile e arriva nei
tanti segni che accompagnano la nostra giornata, per darci
vita. Se come Erode lo vediamo però come un nemico che
può toglierci qualcosa, che ci chiede di dare del nostro come
un usurpatore, allora coveremmo verso Dio, verso gli altri e
verso noi stessi inganno, amarezza, peccato, chiusura alla vita.
E' certo che Dio fa sempre saltare i nostri schemi, quando
arriva! Non si tratta mai di percorrere una strada già stabilita
e programmata, ma di seguire, come fanno i Magi, quella
stella che li precede nel cammino. Quante stelle nella nostra
storia ci spronano a metterci in cammino, ci accendono il
desiderio di Dio, ci stanano dalle nostre comodità. Non
dobbiamo fare come Erode, ma come i Magi! Se custodiamo
acceso in noi il desiderio di Dio, allora
non sarà difficile riconoscere la stella
giusta per noi, alzare lo sguardo al
cielo e deciderci a seguire la sua
traiettoria, perché saremo certi che
nell'incomprensione, nella fatica,
nell'incertezza
del
percorso,
comunque sarà per un bene, il bene
che Dio ha pensato per noi. Così
costruiremo la nostra vita nella
pienezza della luce e della forza
del Signore.
*

EPIFANIA e BENEDIZIONE dei BAMBINI: alle 16.30 ad Abbazia e alle
17.30 a Borghetto. A seguire, falò del pan e vin e arrivo della Befana!
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: riprende regolarmente
mercoledì 8 gennaio e sabato 11.
GENITORI e PADRINI BATTESIMI domenica 12 sono attesi per la
preparazione prossima a Borghetto, mercoledì 8, alle 20.45.

SALVADANAIO BAMBINI e RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE: in sacrestia a Borghetto o con
gli incaricati ad Abbazia: La Vita del Popolo (€ 57.00 via posta oppure €
49.00 ritirandola in sacrestia, come si fa a Borghetto), Famiglia Cristiana
(€ 89,00), Il Giornalino (€ 88.00), Credere (€ 50,00), Jesus (45.00),

Insieme nella Messa (€ 20,00) , Famiglia oggi (€ 26.00), Popoli e missione
(€ 25.00), Rivista del Seminario (€ 15.00)… sono tutte riviste che possono
essere anche prenotate in parrocchia. Informarsi, fare della SANA
CATTOLICA lettura ci aiuta a difendere la nostra fede!

Gli orari delle varie celebrazioni 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. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

SECONDA dopo NATALE
Sir 24,1-4.12-16 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 * Gv 1,1-18 P
* ad mentem offerentis
* per la comunità * per vivi e defunti famiglia Lucato * ad mentem offerentis + Cecchin Giuseppe e Maria + Barichello Ubaldo,
genitori, Angela, Anna e famiglia Stocco + Pinton Olindo
11.00 Abbazia
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ferraro Angelo + Menzato Dina e Giulio +
Ferronato Lino + Volpato Giovanni e famigliari + Romanello Giannina e famigliari + Ferronato Giovanni e famigliari + Zanchin
Silvio e Ida + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena
14.30 Borghetto
Vespri domenicali
Attenzione! Non ci sono le sante Messe “prefestive” della solennità dell’Epifania!
LUNEDÌ 6
EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Is 60,1-6 * Sal 71 * Ef 3,2-3.5-6 * Mt 2,1-12
P
Giornata per l’Infanzia Missionaria
8.15 Abbazia
* ad mentem offerentis
9.30 Borghetto
* ad mentem offerentis
11.00 Abbazia
+ Stocco Dino (3° ann.) + Conte Pasquale e Giovanna + Ceron Luigi e Pierina + Tartaggia Jole + Serato Maria Milena +
Santinon Antonia, Perin Giovanni e figli + Zanchin Onorina
14.30 Borghetto
Vespri domenicali
16.30 Abbazia
Benedizione dei bambini
17.30 Borghetto
Benedizione dei bambini
MARTEDÌ 7
san Raimondo de Peñafort, sacerdote [MF]
1Gv 3,22-4,6 * Sal 2 * Mt 4,12-17.23-25
P
18.30 Abbazia
* ad mentem offerentis
MERCOLEDÌ 8
Feria del tempo di Natale
1Gv 4,7-10 * Sal 71 * Mc 6,34-44
P
8.00 Borghetto
* ad mentem offerentis
9.00 Abbazia
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
GIOVEDÌ 9
Feria del tempo di Natale
1Gv 4,11-18 * Sal 71 * Mc 6,45-52
P
18.30 Abbazia
* ad mentem offerentis
VENERDÌ 10
Feria del tempo di Natale
1Gv 4,19-5,4 * Sal 71 * Lc 4,14-22a
P
8.00 Borghetto
+ Lago Elia
SABATO 11
Feria del tempo di Natale
1Gv 5,5-13 * Sal 147 * Lc 5,12-16
P
18.00 Borghetto
+ Mattara Veneranda + Zanchin Lino, Valì e Maria Luigia + Salvador Regina + Santinon Igino
19.30 Abbazia
* classe 1978 + Mazzon Corrado e Liberale + Dario Chiara
DOMENICA 12 BATTESIMO di GESÙ [F]
Is 42,1-4.6-7 * Sal 28 * At 10,34-38 * Mt 3,3-17
P
8.15 Abbazia
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ballan Virginio, Lina e figli +
Menzato Giovanni e famigliari + Zorzo Severino e Ballan Sergio
9.30 Borghetto
BATTESIMO di ANNA SERATO di Nicola e Luana Cavicchiolo e di DAVIDE BACCIN di Cristian e Mirella Tessari
* per la comunità + Mattara Veneranda (30° giorno) + Belia Giulio, Amabile, Silvio, Ida, Bruno e Silvana + vivi e defunti famiglia
Parolin + Cecchin Luciano, Mario e Nerina + Zuanon Angela e genitori + Maso Natale, Lina, Luigi e Gemma + Busato Luigi e
Martin don Giulio + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Cecchetto Livio
11.00 Abbazia
* per la comunità + Molena Sabrina + famiglie Fior e Zanchin + Ferraro Angelo + Favarin Lino, Libralon Rosa e Grego Domenica +
Volpato Giovanni e famiglia Zanchin + Zanchin Palma e Natalia + Barbiero Angela e Marietta
14.30 Borghetto
Vespri domenicali
DOMENICA 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

fine del tempo di Natale
LEGENDA

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.

O Dio, che in questo giorno, con la guida 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.

