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N° 1 – 3 Gennaio 2021

II DOMENICA DI NATALE
… e pose la sua tenda in mezzo a noi.
Cos’è la sapienza secondo la Bibbia?
La liturgia odierna, in questa 2ª domenica dopo Natale, ci costringe a
porre diversamente la domanda:
chi è la Sapienza?
Non semplicemente qualcosa da avere ma qualcuno da cercare e che si
lascia incontrare. Nel percorso rivelativo che va dalla personificazione
in una figura femminile di Sir 24 (prima lettura) al Lógos-Verbo di
Dio di Gv 1 (vangelo), la sapienza di Dio assume il volto bello, amabile, desiderabile di Gesù di Nazaret.
Lui solo, il «Figlio unigenito», illuminato dall’amore e dalla relazione
profonda col Padre, può rivelare la misericordia di Dio.
Grazie alla salvezza ottenuta nel suo nome, coloro che appartengono
al nuovo popolo di Dio possono legittimamente dirsi eredi di una
speranza indistruttibile, destinatari del più grande
dono che Dio ci ha fatto:
poterci dire figli nel Figlio, amati da colui che
adesso possiamo chiamare Padre (seconda lettura)

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 4 Gennaio
Gazzo
8.30 Martedì 5 Gennaio
Grossa
8.30 Villalta
19.00 Mercoledì 6 Gennaio
Gazzo
8.00 Grossa
9.15 Gaianigo
9.30 Grantortino 10.15 Villalta
10.45 Gazzo
11.15 Giovedì 7 Gennaio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 -

Epifania del Signore Gesù
Per le nostre comunità parrocchiali

Venerdì 8 Gennaio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 9 Gennaio
Villalta
18.30 Grossa
19.30 - Ann. De Tomasi Bertilla e Severino
- Def.ti Santagiuliana Margherita, Bruna
e Giuseppe
- Def.ti Marangoni Leonida, Chiara e Beniero Lina
- Def.ti Tognato Ferruccio e Agnese
- Ann. Pinton Bertilla
- Def.ti Spiller Luigi e Pietro, Farina Lelia
Domenica 10 Gennaio
Gazzo
8.00 - Def.ti Rizzo Elisa e Gasparetto Ottaviano
- Def.ti Castiglioni Luigi, Sartori Bianca
e Sella Maria Pia

- Def.ti Grancara Domenico e fam.
- Def.ti fam. Forasacco Ilario
Grossa
9.15 Gaianigo
9.30 - Def.to Mattia Lazzarini
Grantortino 10.15 - Ann. Zausa Lucio e Agostino
Villalta
10.45 - Def.ti Donadello Ido, Giovanna e Miranda
- Ann. Canaia Noemi, Costante ed Emilio
- Def.ti Antonio, Mario e Luigina
- Def.ti Boschiero Marcella
- Def. fam. Boschiero Bortolo
- Ann. Cherobin Silvio e Anna
- def.ti Bondiero giannino e coniugi Caterini
- Def.ti Enzo e def.ti fam. Magro
Gazzo
11.15 - Def.ti Miotti Vittorio, Maria e Giaretta Stefano
- Ann. Tognato Vittorio, Agnese e Massimo

Avvisi della Settimana
Lunedì 4 Gennaio
Alle 20.00 in chiesa a Grantortino recita del Rosario in suffragio di p.
Danilo (Antonio) Marchetto, missionario saveriano in Giappone, originario da Grantortino
Martedì 5 Gennaio
Alle 19.00 S. Messa prefestiva a Villalta
Mercoledì 6 Gennaio
Le SS. Messe hanno il consueto orario festivo.
Alle 15.00 in chiesa a Villalta preghiera di benedizione dei bambini,
arrivo dei Magi e premiazioni del concorso presepi
Sabato 9 Gennaio
Alla Messa delle 18.30 a Villalta l’Azione Cattolica celebra la Festa
dell’Adesione.



 Sabato 9 e domenica 10 gennaio l’Azione Cattolica sarà presente
con un banchetto alle porte delle chiese per raccogliere le Adesioni 2021 ritirando le quote di iscrizioni di chi era già tesserato
nel 2020 e per rilasciare i moduli di iscrizione a quanti desiderano farlo per la prima volta quest’anno.
Chi pur non aderendo e non volendo tesserarsi desidera sostenere le attività dell’AC della nostra Unità Pastorale potrà lasciare la
propria offerta sull’apposita cassetta.
 Il 6 di gennaio, giorno dell’Epifania di nostro Signore, le ss.
Messe avranno il consueto orario festivo.
Nel pomeriggio alle 15.00 in chiesa a Villalta preghiera di benedizione dei bambini, arrivo dei Magi e premiazioni del concorso
presepi
 Domenica 3 gennaio si chiudono le votazioni al CONCORSO DEI
PRESEPI. Potrai votare il presepe che più ti piace sui canali
social: INSTAGRAM: giova.nissimi FACEBOOK: Up Gazzo SITO
WEB: www.gazzoedintorni.net Le foto saranno esposte in chiesa
a Villalta e i presepi più belli ed originali saranno premiati in occasione della benedizione dei bambini che si svolgerà in chiesa a
Villata il giorno dell’Epifania, il 6 di gennaio alle ore 15.00.
 Visite al presepe artistico di Gazzo:
- Domenica 3 e 10 gennaio dalle 15 alle 18
- Mercoledì 6 gennaio dalle 15 alle 18
Preghiera
Un nuovo anno comincia e invano scruto l'orizzonte per scorgere quello che accadrà.
Davanti al tempo, Signore, avverto tutta la mia fragilità e il mio smarrimento.
Non riesco neppure a intravedere le sorprese che mi attendono dietro l'angolo
e come posso riconoscere ciò che sta nel cuore di questi mesi?
E tuttavia, Signore, anche se televisioni e giornali
continuano a rovesciare su di me la loro valanga di sciagure,
di notizie sconfortanti, di previsioni nere, io non voglio lasciarmi vincere dall'ansia
o dallo scoraggiamento dal pessimismo o dalla tensione.
No, Signore, vado incontro a questo nuovo anno con fiducia e con speranza.
E sai perché? Qualunque cosa accada, ne sono certo, tu sarai con me.

