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N° 1 – 5 Gennaio 2020
II DI NATALE
Dalla lettera di papa Francesco sul significato e valore del presepe
9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano 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 conoscerà la morte e la sepoltura.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere 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 concrete azioni di misericordia.
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 con-

ta, 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.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 6 Gennaio
Gazzo
8.00
Grossa
9.15
Gaianigo
9.30
Grantortino 10.15
Villalta
10.45
Gazzo
11.15

Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
-

per le nostre parrocchie

Martedì 7 Gennaio
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 8 Gennaio
Villalta
8.30 - Def.to Dindinelli Mario
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 9 Gennaio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 - Def.ti Fam. Amadio Natale
- 30° di Carminato Enrico
Venerdì 10 Gennaio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Def.ta Pinton Bertilla
Sabato 11 Gennaio
Grantortino 18.30 - Ann. Zausa Lucio e Agostino
Grossa
19.30 - Ann. Ghiotto Graziella e Zaccaria Antonio
- Def.ti Marangoni Leonida, Lina e Chiara

Domenica 12 Gennaio
Gazzo
8.00 - Ann. Canaia Noemi, Costante,Emilio, Antonio
Luigina
- Ann. Forasacco Maria e Def.
Grossa
9.15 - Ann. De Tomasi Bertilla e Severino
- Ann. Muraro Giugliano
- Ann. Beato Giselda
Gaianigo
9.30 - Def.ta Rossetto Maria Edit
- Def.ta Rizzo Neris
- Def.ta Donadello Miranda
Grantortino 10.15 - Def.to Todescato Gastone
- Def. Fam. Zanconato Antonio
- Def.ti Meda Tiziano e Fam.
- Def.to Carretta Guido
- Ann. Ciscato Elia, Ernesto e Antonia
Villalta
10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Def.ti Fam. Campagnaro e Battistin
- Def.to Pigatto Antonio
- Def.ti Campagnolo Angela e fam.
Gazzo
11.15 - Def.to Rossi Delfino
- Def.ti Fam. Rigon Lorenzo
- Ann. Battistin Meris
- Def.ti Ernesto e Angelina

Avvisi della Settimana
Lunedì 6 Gennaio
Al mattino le S. Messe hanno il solito orario festivo
Alle 15.00 a Villalta la preghiera di benedizione sui bambini, l’arrivo
dei Re Magi, la premiazione del concorso dei presepi e poi cioccolato
caldo in piazza con l’arrivo della Befana.

Sabato 11 Gennaio
Dalle 9.30 alle 12.00 OPEN DAY alla scuola dell’infanzia e al nido integrato. Si potranno visitare gli ambienti e conoscere le insegnanti.
Sempre dal 11 gennaio fino 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2020/21.
Domenica 12 Gennaio
Alla S. Messa delle ore 10.45 a Villalta sono invitate tutte le coppie che
nel corso del 2019 hanno celebrato un anniversario di matrimonio
significativo. Al termine della celebrazione è previsto un brindisi di
auguri in chiesa vecchia.
Alle 16.00 in centro parrocchiale a Gazzo il 2° incontro di preparazione al battesimo per le coppie che battezzeranno i loro figli nei
mesi di gennaio e febbraio



