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Il VANGELO della DOMENICA 

 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 mon-

do 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 volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi ab-

biamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.   

 PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI… 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

“Oro,  Incenso e Birra…” 
 

Quante volte abbiamo scherzato sui famosi doni dei Re Magi? Persino sulle pubbli-

cità televisive impazzano slogan o personaggi che dovrebbero almeno pagare i dirit-

ti d’autore direttamente all’ufficio di amministrazione che sta nei “piani alti..”. 

L’esperienza dei Re Magi ha un sapore del tutto particolare ed intenso! 

• Vengono da lontano, e quindi ci invitano a guardare distante, non solo alle so-

lite cose o alle solite persone. E’ bello allargare gli orizzonti, scoprire modi diversi 

dai nostri, arricchire le nostre conoscenze scambiandole con quelle di coloro che ci 

possono sorprendere e stupire. E’ anche faticoso prestare la giusta attenzione e fare 

lo sforzo incamminarci verso qualcosa che ancora non conosciamo. 

• Sono dei sapienti, e quindi ci invitano a scrutare quanto hanno da dirci. Che 

cosa ci insegnano? Che dobbiamo essere persone in ricerca! C’è la ricerca della feli-

cità su cui tutti noi ci cimentiamo e questa passa per la ricerca interiore dei valori 

umani che sono realmente significativi e dei valori spirituali che dobbiamo far cre-

scere affrontando i nostri dubbi e andando a scovare i perché profondi di tante no-

stre pratiche religiose 

Portano doni a Gesù, e quindi ci insegnano che ciascuno ha qualcosa da offrire al 
Signore. I Magi offrono quello che di più prezioso hanno e che esprime la loro iden-

tità e rango sociale. Ciascuno di noi non è da meno, infatti possediamo doni assai 

più importanti e preziosi dell’ oro, che forse dobbiamo ancora scoprire e che con 

fiducia siamo chiamati a rimettere in gioco per un bene ancora più grande che è il 

progetto di Dio. Quale sarà il mio dono? Qual è la cosa più preziosa della mia vita 

che vorrei donare? Sarebbe interessantissimo se ciascuno si cimentasse in questa 

indagine perché comincerebbe a scoprire gusti e sapori di se stesso e degli altri, 

davvero inaspettati e succulenti!  

cordiali saluti, don Luciano. 

 

 

Sentiti ringraziamenti a tutti voi! 
 

Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che si sono fatte vicine con gli auguri persona-

li e che in vari modi hanno avuto piacere di mostrare la loro riconoscenza e la fiducia verso 

la parrocchia. Sono stati davvero in tanti che in molti modi hanno dato il loro contributo 

attraverso le Buste di Natale o iniziative personali o tempo ed energie date per il buon esito 

dei lavori che stiamo facendo in oratorio e in canonica. Ringrazio tutti coloro che si sono 

adoperati per la gestione della chiesa in modo che fosse bella e accogliente per le feste a 

partire dai sacrestani, di chi si occupa delle pulizie, dei fiori, degli arredi compresa la nuova 

bacheca. Ringrazio tutti i gruppi e associazioni parrocchiali che sono stati presenti con gran-

de generosità e spirito di servizio! 
 

Grazie, don Luciano 





DOMENICA 3 GENNAIO 2010    
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Carron Angelo - Perizzolo Leonilde e Botter 

Beniamino. 

Ore 18,30 - Zen Giustina e Antonietta.  
 

LUNEDÌ  4  GENNAIO  2010   

Ore 18,30 - Marostica Giovanna (ann.) e Famigliari - Daminato Angelo e Cagnin 

Aurora. 
 

MARTEDÌ  5  GENNAIO 2010   

Ore 18,30 - Zen Mario. 
 

MERCOLEDÌ  6  GENNAIO 2010 - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore   8,00 - Per la Comunità. 

Ore 10,00 - Fontana Onorio e Prai Elisa - Franco Carmelo (m. a Torino). 

Ore 18,30 - Ferronato Cecilia e Giuseppe (ann.) - Zen Bruno. 
 

GIOVEDÌ  7  GENNAIO 2010  
Ore 18,30 - Ceccato Andrea (cl. 38 Casoni). 
 

VENERDÌ  8  GENNAIO  2010   

Ore  9,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Fogal Giuseppe e Stella. 
 

SABATO  9  GENNAIO 2010  
Ore 18,30 - Cirotto Italo - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - Zanchetta Gemma in 

Geremia - Marchesan Angelo Facchinetto Antonietta - Anime del Purga-

torio - Pellizzari Innocente e Franco Carmelo (classe) - Guidolin Nivardo. 
 

DOMENICA 10 GENNAIO 2010    
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Zen Ignazio. 

Ore 10,00 - Artuso Maurilia - Marostica Gino - D.ti Fam. Seraglio Graziella - 

Masaro Ivana e Deni - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - 

Fontana Onorino e Prai Elisa . 

Ore 18,30 - Marostica Antonio e Maria.  
  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  San Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

ð  DOMENICA 3 GENNAIO 2010DOMENICA 3 GENNAIO 2010DOMENICA 3 GENNAIO 2010   --- II^ dopo Natale II^ dopo Natale II^ dopo Natale 

ð  S. MESSE ore 8,00 - 10,00 - 18,30. 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO.  
 

ðððððððððððð             LUNEDÌLUNEDÌLUNEDÌ   444   GENNAIO 2010GENNAIO 2010GENNAIO 2010   
� Ore 20,30 incontro Gr. Genitori Oratorio per programmazione 

Domeniche e Festa della Befana. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ   555   GENNAIO 2010 GENNAIO 2010 GENNAIO 2010  

∗ Uscita per i Giovanissimi di Ca’ Rainati e San Zenone insieme, 

per un pomeriggio di pattinaggio sul ghiaccio. Partenza ore 15.30 

dal piazzale della chiesa. Ritorno previsto ore 20,00 circa. 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   6 GENNAIO 20106 GENNAIO 20106 GENNAIO 2010   

� Epifania del Signore: s. messe ore 8,00-10,00-18,30. 

� Nel pomeriggio, in Oratorio: Estrazione Lotteria Missiona-
ria e FESTA con la BEFANA con consegna delle “calzette” 

a tutti i bambini. 
 

 

ð   VENERDI’VENERDI’VENERDI’   888   GENNAIO 2010GENNAIO 2010GENNAIO 2010 
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
 
 

ð  DOMENICA 10 GENNAIO 2010DOMENICA 10 GENNAIO 2010DOMENICA 10 GENNAIO 2010   --- III^ dopo Natale III^ dopo Natale III^ dopo Natale 

ð  S. MESSE ore 8,00 - 10,00 - 18,30. 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DATE da RICORDAREDATE da RICORDAREDATE da RICORDAREDATE da RICORDARE::::    
 

� BATTESIMO COMUNITARIO: Domenica 24 Gennaio e Domenica 14 Marzo.

� PRIMA CONFESSIONE: Domenica 21 Marzo ore 15,30. 

� CRESIMA: Sabato 1° Maggio ore 10,30. 

� PRIMA COMUNIONE: Domenica 23 Maggio ore 10,00. 
 

� Da Lunedì 11 Gennaio riprendono gli incontri di CATECHISMO e gli incontri 

per i Gr. GIOVANISSIMI. 




