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6 gennaio 2020 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

A NATALE È DIO CHE CERCA L’UOMO. 
ALL’EPIFANIA, È L’UOMO CHE CERCA DIO. 

 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in 
cammino, che alzano il capo, guardano in alto e da lassù guardano alla vita 
con gli occhi di Dio. 

Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della 
carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti 
alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi 
cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più 
fatica.  

Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: 
perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; 
chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e 
troveranno una povera casa.  

Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è 
cadere, ma arrenderci alle cadute.  

Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e 
offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro 
stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare 
e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche.  

Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra 
sete: il nostro regalo più grande.  

Entrati, videro il Bambino e sua madre e 
lo adorarono. Adorano un bambino. Non 
solo a Natale Dio è come noi, non solo è il 
Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E 
di lui non puoi avere paura, e da un 
bambino che ami non ce la fai ad 
allontanarti.         (da Ermes Ronchi, 2019) 

 

06.01.2020 1



SANTE MESSE 

 
 
Domenica 5 gennaio II dopo NATALE 
ore   9:30 Costa    def.to Bortot Ugo 
ore 11:00 Duomo   per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
 
 

Lunedì 6   EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa    
ore 11:00 Duomo   Per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
 
 

Martedì 7   
Ore 16:00   Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 8  
ore 18:30 MdS   def.ta Beatrice Sommavilla 
    def.ta Maria Luisa Silan 
 
 

Giovedì 9  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 10  
ore   9:00 Duomo  
 
 

Sabato 11  
ore 18:30 Duomo  def.ti Capraro Giulio e Agostino 
   def.ti Callegher Olivo e Bin Anna 
 
 

Domenica 12   BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa   def.ti Poveglian Giuseppe e Rachele 
    def.ti Giovanni da Ruos (a),  
    Giulia e Mariuccia Mosene 
ore 11:00 Duomo   per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo   def.to Giovanni Tonon 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 5 gennaio II dopo Natale 
ore 20:30,  a Costa,nel piazzale accanto alla chiesa, “panevin” 

e canto delle litanie in onore della Madonna. 
 
Lunedì 6  Solennità dell’Epifania 
 
Martedì 7  
ore  16:00 Messa al Pensionato S. Antonio  

 
Domenica 12 Battesimo del Signore 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ 
Sintetico rendiconto dell’anno 2019 

 
ENTRATE: 
Residuo 2018      2.835,81 
Entrate ordinarie 2019    7.314,52 
Donazione straordinaria   3.000,00 

Totale              13.150,33 
 

USCITE: 
Affitto e spese condominiali  4.099,81 
Utenze varie  
(acqua, gas, luce, immondizie)  1.765,52 
Manutenzioni         530,89 
Spese bancarie e postali      170,61 

     Totale    6.566,83 
 

RESIDUO ATTIVO  6.583,50 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

 

COME I MAGI, ANCH’IO VORREI … 

 

Vorrei vedere anch’io, Signore, la tua stella  
nei cieli attraversati dalle navicelle spaziali, 
illuminati dai bagliori delle armi,  
percorsi dalle tempeste e dagli uragani.  

Vorrei imbattermi anch’io nella tua stella,  
nonostante i mille fuochi di artificio  
che animano la volta celeste. 

Vorrei avere anch’io, Signore, la forza di partire,  
di abbandonare tutto per mettermi in cammino,  
con bagaglio leggero e cuore desto,  
disposto a camminare e a domandare  
pur di arrivare alla meta desiderata. 

Vorrei trovare anch’io, Signore,  
le persone a cui porre i miei interrogativi, 
quelli che mi porto dentro da troppo tempo,  
come un fuoco che cova sotto la cenere  
di tanti sogni infranti, di tanti progetti bruciati. 

Vorrei ricevere anch’io, Signore,  
la risposta che mi mette nella direzione giusta,  
che mi strappa alla confusione, all’imbarazzo, 
e mi fa percorrere l’ultimo tratto di strada. 

Vorrei giungere anch’io, Signore, alla capanna  
e riconoscere nel segno che ci offri,  
in quel bambino che giace nella mangiatoia,  
la tua Parola fatta carne, 
il tuo Amore che ci spalanca le braccia,  
la tua Grazia che ci trasforma in figli  
accompagnati con discrezione,  
in figli liberati da ogni tristezza. 
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SETTIMANA INSIEME    
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Domenica 12 gennaio 2020 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

IO SONO IMMERSO IN DIO, DIO È IMMERSO IN ME 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù è accaduta anche al mio 
battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La Voce ripete 
a ciascuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio 
compiacimento.  

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, 
potente per il cuore dell'uomo e per la fede. Dio genera figli secondo la 
propria specie. Allora io e tu, noi tutti abbiamo il cromosoma del 
genitore nelle nostre cellule, il Dna di Dio in noi.  

Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica 
«sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome 
per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, che ti anticipa, che ti 
avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e farai. Amato, senza se e 
senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che 
io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per 
fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, 
dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.  

La terza parola: Mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, 
la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi 
riempie di gioia.  

Battezzare significa immergere: «Siamo 
immersi in un oceano d'amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono 
immerso in Dio e Dio è immerso in me; io 
nella Sua vita, Lui nella mia vita. Sono 
dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, 
dentro la luce che mi bacia gli occhi; 
immerso in una sorgente che non verrà mai 
meno, inabissato in un grembo vivo che 
nutre, fa crescere e protegge: battezzato! 

     (da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 12 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa def.ti Poveglian Giuseppe e Rachele 
  def.ti Giovanni da Ruos (a),  
  Giulia e Mariuccia Mosene 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Giovanni Tonon 
 
 

Lunedì 13 
ore   9:00 MdS def.ti genitori LF 
 
 

Martedì 14  
Ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 15  
ore 18:30 MdS def.ta De Martin Antonia 
 
 

Giovedì 16  
ore 18:30 MdS def.ti Masuttri Piero (a) e Fiorot Giovanni 
 
 

Venerdì 17 S. Antonio, abate 
ore   9:00 Duomo  
 
 

Sabato 18  
ore 18:30 Duomo def.ti Fam. De Sordi e Amadio 
  def.ta Giordano Matilde 
 
 

Domenica 19 II dopo NATALE 
ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to d. Fiorentino Tomasella (a) 
  def.to Bortolotto Luigi 
  def.to De Nardi Bruno (a) 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 12 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Martedì 14  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 

ore 20:30 all’ Auditorium Toniolo: Incontro con  
il prof. Stefano Zamagni, presidente della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sul tema: 
Per una nuova economia. 
Proposte e sfide dell’economia civile 
 

Giovedì 16 Festa di S. Tiziano, Patrono della Diocesi 
ore 10:00 in Cattedrale (Vittorio Veneto):  
 Solenne Pontificale presieduto dal card. Beniamino  
 Stella e dal nostro Vescovo Corrado Pizziolo 
 

Sabato 18 
ore 20:30 nella chiesa dei Cappuccini, tradizionale Veglia 

Ecumenica per l’unità dei cristiani, presieduta 
dal Vescovo Corrado, con la partecipazione della 
locale Parrocchia Ortodossa rumena e in particolare 
del Parroco, Rev. P. Mihail Damascan 
 

Domenica 19 II del TEMPO ORDINARIO 
 

Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 
 
 
 

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ 
Sintetico rendiconto dell’anno 2019 

Riportiamo il rendiconto con la piccola correzione  
riguardante le entrate ordinarie 2019 

 

ENTRATE:      USCITE: 
Residuo 2018   2.835,81 Affitto e spese condominiali  4.099,81 
Entrate ordinarie 2019  7.314,52 Utenze varie 
Donazione straordinaria 3.000,00 (acqua, gas, luce, immondizie) 1.765,52 
Totale          13.150,33 Manutenzioni       530,89 
         Spese bancarie e postali     170,61 

Totale     6.566,83 
RESIDUO ATTIVO   6.583,50 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

 

TI SEI IMMERSO NELLA NOSTRA STORIA 

 

Gesù, La tua missione comincia proprio qui, al Giordano, 
dove il Battista grida l’invito pressante a cambiar vita 

per poter accogliere il Dono di Dio. 
 

Mescolato alla folla di coloro che si riconoscono peccatori, 
che attendono qualcosa e qualcuno, 

che osano fidarsi delle promesse di Dio, 
tu dai inizio alla predicazione, 

a quel contatto quotidiano con la gente, 
fatto di gesti e di parole, di compassione e di misericordia, 

interrotto brutalmente dalla violenza di un’ingiusta condanna. 
 

La tua missione comincia con la forza dello Spirito 
che discende in forma di colomba, 

con la voce del Padre che rivela la tua identità di Figlio amato, 
pronto a realizzare il suo progetto di salvezza. 

 
La tua missione comincia, senza riserve e senza privilegi, 

con il battesimo nel Giordano 
ed un’immersione completa nella nostra storia, 

nelle nostre infermità e nei nostri drammi. 
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Domenica 19 gennaio 2020 
 

II del TEMPO ORDINARIO 
 

AGNELLO DI DIO, SERVO DEL SIGNORE  

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta e 

so che non è impossibile perché «vi è un pizzico di profeta nei recessi di 

ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamente 

incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre 

viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il 

confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo.  
 

Vederlo venire, pellegrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, 

rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da dove non se ne andrà 

mai più.  
 

Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possibile 

di abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da violenza.  
 

Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra.  
 

Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco Colui che 

instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua a togliere il 

male dell'uomo.  
 

E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No! Per 

vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per 

vincere il gelo accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di 

semi; per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per  

demolire la menzogna Lui passa libero, 

disarmato, amorevole fra le creature.  
 

Come Lui, il discepolo non condanna, ma 

annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro  

una pecora smarrita, un bambino, un'adultera.  

Che muore per loro e tutti li catturerà dentro  

la sua risurrezione.            (da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 19 gennaio II dopo NATALE 
ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ta Florian Lorena 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to d. Fiorentino Tomasella (a) 
  def.to Bortolotto Luigi 
  def.to De Nardi Bruno (a) 
 
 

Lunedì 20 
ore   9:00 MdS def.ta Conte Emanuela 
 
 

Martedì 21 S. Agnese, vergine e martire 
Ore 16:00 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 

Mercoledì 22  
ore 18:30 MdS Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 

Giovedì 23  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 24 S. Francesco di Sales 
ore   9:00 Duomo def.to Romagnolo Guido 
  def.to Masutti Piero 
 
 

Sabato 25 Conversione di S. Paolo 
ore 18:30 Duomo def.ti SB 
  def.to Ghiro Savino 
 
 

Domenica 26  III del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Bomben Pietro (a) 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
dal 18 al 25 gennaio 

 
 
Domenica 19 gennaio II del TEMPO ORDINARIO 

 
 

Domenica 26   III del TEMPO ORDINARIO 
  1ᵃ DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 
La Domenica della Parola di Dio è 

un’iniziativa che Papa Francesco affida a tutta 

la Chiesa perché “la comunità cristiana si 

concentri sul grande valore che la Parola di 

Dio occupa nella sua esistenza quotidiana”. Il 

30 settembre scorso, in occasione dei 1600 anni 

dalla morte di san Girolamo, grande studioso 

della Sacra Scrittura e traduttore in latino dai testi originali, papa 

Francesco rendeva pubblica la sua lettera con la quale istituiva questa 

Domenica. 

Occorre recuperare il contatto con la Parola di Dio. 
Non è sufficiente avere in casa una Bibbia carica di polvere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il parroco sarà assente da domenica sera a venerdì pomeriggio 
per l’annuale corso di Esercizi Spirituali. 

 Alcuni volontari garantiranno un servizio di segreteria 
dalle 9:00 alle 11:00 di ogni giorno. 

 Martedì e mercoledì non ci sarà la celebrazione della Messa 
feriale. 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

 

SIGNORE, VIENI A ME 

 

Signore, verrò a te  
saltando sulle colline della mia incostanza  
per incontrarti sulle rive della tua Parola. 
 
Acque cristalline di sorgente le tue parole per la mia sete,  
ciottoli lisci di torrente le tue proposte  
per la fionda pronta della mia avventura nel creato.  
 
Qualcosa si muove nel torpore del mio sentire, 
ed è la novità del tuo Spirito  
che mi chiama a non temere.  
 
Vieni con me! Non avrai sicurezze se non di agnello,  
di chi è chiamato a portare il peso del peccato di altri nel deserto  
per invocare il perdono di Dio.  
 
Signore, donami l'esperienza del tuo deserto.  
Fammi sentire nel frastuono che mi circonda dentro e fuori  
il soffio lieve della tua Parola fatta carne.  
 
Ho desiderio di incontrare la soavità del tuo passaggio  
nelle ore che scorrono monotone e frenetiche.  
Il tuo sguardo mi ricrei, Amato! 
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Domenica 26 gennaio 2020 
 

III del TEMPO ORDINARIO 
 

«PASSÒ, LI CHIAMÒ E LO SEGUIRONO» 

Giovanni è stato arrestato. Tace la grande voce del Giordano, ma si alza una 

voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un giovane rabbi, 

solo, e va ad affrontare confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, quasi 

Siria, quasi Libano, regione quasi perduta per la fede. Cominciò a predicare e a 

dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.  
 

La bella notizia non è «convertitevi», ma «è vicino»: il regno è vicino, e non 

lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle 

stelle.  
 

Convertitevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce 

è già qui. La notizia bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il 

lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il disamore 

del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea.  
 

Noi invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a 

gioielli e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», 

che è come dire «regno di Dio». Regno di Dio è la terra come Dio lo sogna; il 

progetto di rapporti umani fraterni; una storia finalmente libera da inganno e da 

violenza; una luce, una forza che penetra la trama segreta della storia e la 

sospinge. La vita che riparte. E Dio dentro.  
 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 

due fratelli che gettavano le reti in mare. E li chiama 

ad osare, ad essere un po' folli, come lui. E gli vanno 

dietro.  
 

Dietro gli andiamo pure noi, anche se non abbiamo 

doti particolari. Saremo annunciatori piccoli affinché 

grande sia solo l'annuncio.  
(da Ermes Ronchi, 2019)  
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 26 gennaio III del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  per gli alpini defunti del Gruppo Città 
ore 18:30 Duomo def.to Bomben Pietro (a) 
 
 

Lunedì 27 
ore   9:00 MdS  
 
 

Martedì 28 S. Tommaso d’Aquino 
Ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 29  
ore 18:30 MdS  def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 

Agricola Antonino 
def.te Giacomin Ida e Basset Maria 

 
 

Giovedì 30  
ore 18:30 MdS def.ti Lucadamo Gaetano, Olga, Mariantonia 
 
 

Venerdì 31 S. Giovanni Bosco 
ore   9:00 Duomo  
 
 
 

Sabato 1 febbraio  
ore 18:30 Duomo def.ti Aderenti Azione Cattolica parrocchiale 
 
 

Domenica 2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

 
Domenica 26 gennaio III del TEMPO ORDINARIO 
   1ᵃ DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 
La Domenica della Parola ci consente di rivivere il gesto 

del Risorto che, come fece con i discepoli dopo la sua 

Risurrezione, apre anche a noi la mente per 

comprendere le Scritture.  

Senza il Signore che ci introduce è impossibile 

comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è 

altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura 

restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e 

della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: 

«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». 

 

 

 

Martedì 28 
ore 9:30 Incontro della S. Vincenzo parrocchiale 
 
 
Giovedì 30 
ore 20:30 a S. Rocco: Incontro con i genitori dei bambini  
 della Prima Confessione 
 
 
Domenica 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
GIORNATA PER LA VITA con l’iniziativa: Un fiore per la vita 

 
ore 90:30 a Costa e 11:00 in Duomo: Benedizione delle candele 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

ANCHE OGGI, SIGNORE,  
TU PASSI E CHIAMI 

 
 

Anche oggi, o Signore, tu ci passi accanto, 
ti fermi, ci guardi e ci chiami a seguirti. 
 

Ma noi facciamo i sordi  
e continuiamo a “rassettare le reti”. 
Ci interessano la carriera, i soldi, 
la vita senza avventure. 

 

Preferiamo una vita piatta, conforme allo standard 
della pubblicistica e del benessere, 
senza ideali alti e fuori del comune. 
 

Preferiamo restare con le nostre barche, 
con i nostri piccoli interessi privati. 

 

Eppure tu chiami a lasciare tutto. 
Tu vuoi imbarcarci nella tua “avventura”. 
Ma chi può accettare la tua proposta? 
 

Il muro dell’egoismo è più alto di sempre: 
tu sei in cerca di “picconatori” 
che sappiano e vogliano farlo saltare in aria. 

 

Sei in cerca di giovani che si innamorino di te 
tanto da diventare tuo segno sacramentale, 
così che le nostre chiese non soffrano 
la “fame” di ministri della tua Parola e dei tuoi Sacramenti. 

 

Sei in cerca di persone che, prendendo sul serio il Vangelo, 
e pur vivendo una vita comune, 
facciano brillare una luminosa aurora 
così da dare al mondo un nuovo mattino. 
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