
 

 

Comunità viva 

Il mese di gennaio è un tempo 

privilegiato per prepararci alla 

festa di don Bosco. 

 OMA e oratorio D.B. , con giovani 

e laici adulti stanno lavorando 

per proporre a tutti di vivere 

bene  la festa del nostro caro Don 

Bosco  che la liturgia celebra il 31 

gennaio p.v. 

Intanto, in attesa di un 

programma più dettagliato, 

offriamo qualche strumento 

utile a prepararsi,  

spiritualmente, alla 

celebrazione, in questo tempo 

di Covid-19:  

Sul canale youtube dell'MGS (= 

Movimento Giovanile Salesiano 

triveneto) troverete i podcast 

audio dei capitoli del libro "Don 

Bosco che ride". Ogni giorno si 

potrà così ascoltare alcune tracce 

audio di quel libro e prepararsi 

quotidianamente alla festa 

ascoltando una parte della 

biografia su don Bosco 

 

Ogni settimana, il lunedì sera a 

partire dal 4 gennaio, ci sarà un 

video intitolato "Un sogno per 

buonanotte" un breve momento 

formativo che si può usare come 

buonanotte sui sogni di don 

Bosco. Al racconto del sogno 

segue un commento ed un 

impegno per la settimana. 

 

Anticipiamo già che venerdì 29 

alle 20.45 online si terrà 

un incontro formativo per tutti 

i giovani su don Bosco animato 

dal nostro Ispettore, don Igino 

Biffi, che sarà in visita proprio alla 

nostra comunità religiosa/

parrocchiale-oratoriana 

(l'incontro sarà su Zoom) 

 

L’attesa non è mai vuota, 

ferma. Il nostro attendere è un ad

-tendere, un desiderio che 

smuove il cuore e che accende la 

vita.   

Desideriamo prepararci bene alla 

festa di don Bosco curando 

l’attesa perché porti frutto. 

Don Bosco accenda il cuore di 

ciascuno di noi perché ci 

sentiamo chiamati a diventare 

discepoli e missionari del 

Vangelo secondo lo spirito 

salesiano!    

 

 

 

Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce 
piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte dell'infinito e 
dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, 
ma componendo un poema, un volo d'aquila che proietta 
Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In 
principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima 
parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento 
temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e 
senso delle creature. 
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende 
dello sterminato accampamento umano: e venne ad abitare 

in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle 
cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. … Senza di lui, nulla di nulla. 
Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, 
tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera 
d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o 
una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di 
ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in 
abbondanza» (Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la 
vita: è una grande parabola intrisa d'ombra e di luce, 
imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere 
perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a 
intuire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico 
a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama 
Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche 
con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e 
abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le 
vene per le quali scorre nel mondo. A quanti l'hanno 
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. 
L'abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci 
pensiamo più. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce 
che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! (padre 
Ermes Ronchi)             
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Parola di Dio 
Sir 24,1-4.8-12;  

Sal 147;  

Ef 1,3-6.15-18;  

Gv 1,1-18  

Il Verbo si è fatto carne 

e ha posto la sua dimo-

ra in mezzo a noi.  



 

 

Domenica 3 
GENNAIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Augusto, Ines e 
Franco/ Luciana, Maria e Narciso/ Def. Fam. Sana 
e Prisma/ Carla e Giuseppe Benedetti/ Nazario e 
Alma  

Lunedì 4 
GENNAIO Giovanni Didonè/ Don Pietro Bison/ Sec. intenz.  

Martedì 5 
GENNAIO 

Barbara, Gigliola e Giorgio 

Mercoledì 6 
GENNAIO 

Def. Fam. Miraldi Vincenzo/ Baldovino/ Anna 
Franca Zanetti/ Laura Pacorini/ Savina/ Sec. In-
tenz. 

Giovedì 7 
GENNAIO 

Mons. Ragazzoni (trigesimo)/ Marina e Oles/ Rai-
mondo e Cesira/ Sec. Intenz. / Mons. Tanasco 

Venerdì 8 
GENNAIO 

Vittorio e Daniela/ Martino e Giovanna/ Sec. Intenz./ 

Sabato 9 
GENNAIO 

Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Giovanni/ Elda, 
Attilio e Sergio/ Sec. Intenz. 

Domenica 10 
GENNAIO 
-------------------------- 

.  

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Cucic, Na-
gode e Nicolas/ Augusto, Ines e Franco/ Livio 
---------------------------------------- 
A V V I S I 
 
* Giovedì 7 alle ore 20.30 Adorazione eucaristica 

* Venerdì 8 alle ore 18.00 riprende il Catechismo 

dell’iniziazione cristiana 

 
* Sabato 9 alle ore 16.00 celebrazione del BAT-
TESIMO della piccola MADDALENA Cleva 
 

 

  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 3 GENNAIO  
II DOMENICA DOPO NATALE 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-
18; Gv 1,1-18            
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi  

LUNEDI’ 4 GENNAIO     
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore  

MARTEDI’ 5 GENNAIO  
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Acclamate il Signore, voi tutti della  
terra  

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

GIOVEDI’ 7 GENNAIO                
S. Raimondo da Penyafort – m. f. 
1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tut-
ti i popoli  

VENERDI’ 8 GENNAIO  
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

SABATO 9 GENNAIO  
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

DOMENICA 10 GENNAIO  
BATTESIMO DEL SIGNORE    
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 
1,7-11 
Attingeremo con gioia alle sorgenti del-
la salvezza  


