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2ª settimana del Tempo di Natale2ª settimana del Tempo di Natale  
3-10 Gennaio 2016 

Gesù, vera luce  
 

L’incontro con la luce è una delle esperienze primarie 

dell’uomo. «È venuto alla luce», si dice, pensando al 

momento in cui ciascuno di noi ha iniziato a respi-

rare autonomamente ed è stato dichiarato giuridica-
mente persona. La luce permette di vedere, di cono-

scere, di agire. La luce risveglia, nutre, esalta. La luce 

guarisce, come terapia oggi tornata di moda, ma  

vecchia come l’umanità. La luce si alterna alle tenebre, 
consentendoci di apprezzarla o di rimpiangerla. Forse 

per questo l’antica lingua indoeuropea, il sanscrito, definiva la divinità come 

colei che emana luce. In molte culture l’origine del cosmo è pensata in  
connessione con la luce: la prima alba della cultura egizia, con l’uscita del sole 

dalle acque primordiali; l'esplosione di miriadi di luci e armonie dal suono della 

divinità creatrice nell’induismo; la Parola generatrice di Yahvé nella Bibbia: 

«“Sia la Luce!”. E la luce fu» (Genesi 1,3). Per San Giovanni, Dio è Luce  
(1 Giovanni 1,8). E Cristo è il Verbo, la Parola che l’ha resa presente, e ancora 

oggi può illuminare l’umanità, svelandole l’amore del Padre e rendendola sua 

figlia (Giovanni 1,1-5. 9-12). Agli uomini spetta la scelta di accogliere o meno 

questo dono: vivere come se nulla fosse cambiato con la sua venuta; non  
ascoltare la sua voce amorevole che conduce alla pace; accontentarsi di luci 

artefatte e caduche. Oppure seguire i discepoli della luce vera, quel Gesù che 

ci invita a vedere, da figli, la luce in noi. E ci esorta a non nasconderla sotto il 
moggio, ma ad essere luce per il mondo intero (Mt 5,14-16). 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  3 Gennaio 2016 2a DOPO NATALE  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Maria Assunta - Gianni 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Trevisi Silvio (Ann.) 
 � D.ti Codolo - Calderan 
 � D.ti Trevisan e Drigo 
 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 

Lunedì 4 h 8.30 Per la Comunità 

MARTEDI’  5 EPIFANIA DEL SIGNORE  

MERCOLEDI’  6 Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

Giovedì 7 
S. Raimondo de Peñafort  

h 8.30 � D.ta Battiston Luigia (Ann.) 

Venerdì 8  h 8.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli  
    Canevari - Zetti 

Sabato 9  

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per i Malati 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Zago - Orfei - Botti 

DOMENICA  10  BATTESIMO DEL SIGNORE  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.to Padre Cipriano Drigo (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 50° Ann. Matr. Gruarin Vittorina e 
 Fancel Giorgio 
 � D.ti Fam. Gruarin e Fancel 
 � D.ti Mario e Paolo 
 � D.to Drigo Guerrino 
 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Giuliano e Alessandro 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 Per la Comunità 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per i Bambini e i Giovani 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Vignando Aldo 
 � D.ta Cum Giuliana (Ann.) 



 

DIO, NESSUNO LO HA MAI VISTO: 
IL FIGLIO LO HA RIVELATO 

 

Dove sei, o Dio? Lo sai che non ti vedo. Come miliardi 
di persone che sono passate dalla faccia della terra, 
cercandoti, intuendoti, implorandoti, anch’io ho pensato 
di rassegnarmi al Mistero. La tua presenza non è una 
certezza, la tua vicinanza è l’esperienza di alcuni, la tua 
ispirazione la speranza di molti, col dubbio di averla 
confusa con quella di un diabolico impostore. Eppure 
sei evocato nei tempi di necessità, lodato e ringraziato 

nelle vittorie, trascurato – ahimé - nell’abbondanza.  Gli uomini hanno immagi-
nato il tuo volto, definendone contorni variegati e imprecisi. Poi è arrivato Gesù 
di Nazaret, con la pretesa di venire dal tuo mondo, di conoscerti intimamente, 
di essere riconosciuto come tuo Figlio. Noi cristiani crediamo che Egli abbia tolto 
il velo che ti nascondeva, permettendoci di sentirti Padre. Per questo non 
potremmo rinunciare alla nostra fede: avremmo perso la lieta notizia del tuo 
Amore, capace di condividere gioie e sofferenze con noi, di condurre al bene 
ogni azione compiuta, di rendere eterna la vita che ci è stata donata.  

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

SOLENNITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI N. S. GESU’ CRISTO 
MARTEDI’ 5 GENNAIO 2016 

CHIESA PARROCCHIALE Ore 15.30  Primi vespri della solennità - Benedizione  
 dell’acqua, della frutta e del sale 
CHIESA DI SANT’ANTONIO Ore 17.00 S. Messa - Benedizione dell’acqua, della  
 frutta e del sale 
CHIESA PARROCCHIALE Ore 18.30  S. Messa 
Ore 19.30 Benedizione e accensione del “falò” con pinza e vin brulè per tutti. 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016 
Ore 9.00  S. Messa a Sant’Antonio 
Ore 10.30 S. Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale  
Ore 15.00  CHIESA PARROCCHIALE: 

ARRIVO DEI RE MAGI 
Benedizione dei bambini, bacio della statua del Bambino Gesù 

Premiazione concorso dei Presepi 
   ARRIVO DELLA ….CON SORPRESA… 

AVVISI 

• I ministri straordinari della Comunione passeranno a portare l’eucarestia ai 
malati e anziani nella mattinata di Venerdì 8 Gennaio.  

• I lettori e i ministri straordinari della Comunione sono invitati a ritirare in  
Sacrestia il calendario del servizio.  

CONCORSO PRESEPI 
Premiazione dei partecipanti : Mercoledì 6 Gennaio 2016  

Sacra rappresentazione dei Re Magi 
 

I bambini e ragazzi che hanno dato la propria adesione per la Sacra Rap-
presentazione dei Re Magi si troveranno in Chiesa Parrocchiale Lunedì 4 
Gennaio dalle ore 10.00 alle 11.30 per le prove (naturalmente se ci 
fosse qualche altro/a che vuole aderire si faccia trovare Lunedì 4 Gennaio 
all’ora stabilita in Chiesa). Mercoledì 6 Gennaio alle ore 14.00 nella 
Sala presso la Canonica per indossare i costumi  

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 28 Dicembre 2015 è deceduta Vittoria Sapienza di anni 89. 
Gesù, la nostra cara defunta portala in cielo con Te come sorella predi-
letta. Possa godere la gioia dei Santi. 

Corso di Formazione per Animatori di Gruppi di Adolescenti 

PER CHI?    Mamme, papà, catechisti, giovani... che si interrogano 
sul mondo degli adolescenti, che hanno già esperienza in merito e 
vogliono condividerla... Per chi si affaccia per la prima volta a questa 
generazione e vuole scoprirla meglio... Vi aspettiamo numerosi al 

nostro CORSO di FORMAZIONE per ANIMATORI di GRUPPI di ADOLESCENTI! 
Gli incontri si svolgeranno dal 15 Gennaio al 15 Aprile 2016 presso il Semi-
nario Diocesano di Pordenone (Via del Seminario 1, 33170 Pordenone). 
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni visitare il sito internet della  
Diocesi www.giovaniconcordiapn.it oppure inviare una email a  
giovani@diocesiconcordiapordenone.it 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale:  Venerdì … dalle 16.00 alle 18.00 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Si ricorda che l’attività del Gruppo “Amici di S. Rita” riprenderà  
Sabato 9 Gennaio 2016 con il solito orario: 17.30 - 19.30  
presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. Ci si potrà iscrivere ed effettuare 
il primo versamento. Vi aspettiamo numerosi! 


