
II DOMENICA DOPO NATALE

DOMENICA 3 GENNAIO 2016
II SETTIMANA DOPO NATALE

LUNEDÌ – 4 gennaio 2016
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MARTEDÌ – 5 gennaio 2016
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 15.00 in chiesa a BUGNINS Benedizione dell'acqua

MERCOLEDÌ – 6 gennaio 2016
Epifania del Signore

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

✠ COSTANTE BARON

Ore 15.00 in chiesa a CAMINO Benedizione dell'acqua, del sale e della frutta e benedizione dei bambini.
Segue in Oratorio la premiazione del concorso “Presepi di pace e di misericordia”.

GIOVEDÌ – 7 gennaio 2016 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ LEONILDA MALISANI, ZACCARIA ZAMPARINI, GIUSEPPE VENDRAME

VENERDÌ – 8 gennaio 2016 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 9 gennaio 2016 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00-17.00, riprende l'attività di Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ GIUSEPPINA LOCATELLI E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA

BATTESIMO DEL SIGNORE – 10 gennaio 2016
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ OLIVA, GIORDANO E DEFUNTI DELLA FAMIGLIA GASPARINI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ FIORINDO BORTOLASO

Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive:
• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174
• Andrea Gardisan (San Vidotto)  cell. 339 4039922
• Stefano Chiminello (Glaunicco) cell. 346 1608429

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Gli avvisi sono disponibili anche su www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it


Riflessione della domenica

Gv 1,1-18 – Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

È l'inno dell'amore di Dio per noi, un inno all'ottimismo, il sì di Dio sull'umanità, su questa umanità che Dio 
ha fatto sua.

In principio era il verbo

In principio tu sei Signore, prima del tempo, prima dello spazio, prima dell'inizio di tutte le cose, perché tu sei.
La tua Parola ci introduce nel tuo mistero divino, del non tempo, del non spazio, dove tu sei principio. 
Principio del tempo e dello spazio, della nostra vita, della nostra stessa esistenza come uomini nella terra che 
tu, Parola eterna, hai creato.

E il verbo si è fatto carne

Sei entrato nel tempo, che tu ci hai donato, e ti sei fatto storia; sei entrato nello spazio che tu ci hai donato, e ti 
sei fatto uomo, o Signore! Compagno del nostro cammino.

Hai posto la tua tenda tra di noi, non una casa o un palazzo, non un tempio o un santuario. Solo una tenda per 
parlarci di semplicità, di provvisorietà, di precarietà, di mobilità... di qualcosa da smontare e rimontare perché 
sia sempre nuova.

Ma i suoi non l'hanno accolto

Signore, volevamo accoglierti con tutti gli onori, e ti abbiamo cercato inutilmente:
ti aspettavamo potente e ti abbiamo cercato tra i potenti,
ti aspettavamo forte e ti abbiamo cercato tra i forti,
ti aspettavamo ricco e ti abbiamo cercato tra i ricchi.
Non ti abbiamo riconosciuto e non ti abbiamo accolto.

Signore, aspettavamo grandi cose segni potenti, gesti poderosi, qualcosa di celeste e di regale...

Non ti abbiamo riconosciuto e ti abbiamo rifiutato come il peggiore degli uomini: ingiuriato, percosso, 
umiliato, torturato, condannato a morte, ammazzato! Come il peggiore degli uomini, quelli che tutti i giorni 
rifiutiamo: perché sono diversi da noi, non sanno parlare, non si fanno capire, sono solo di passaggio, 
clandestini, sporchi, poveri, bugiardi. Gente inutile: intralciano le nostre strade, ci portano via tutto, ci tolgono 
la libertà, inquinano la nostra cultura.

Diventare figli di Dio

La tua Parola, o Signore, è incredibile, ci parla di un amore insensato, totale, gratuito: verso i nemici, coloro 
che dicono male di noi, coloro che ci fanno del male. Ci dice di fare del bene a chi ci odia, di regalare a chi ci 
ruba, di prestare a chi non restituisce, di accompagnare chi cammina. E tu Signore ci hai dato l'esempio: hai 
accolto i pubblicani e le prostitute, sei stato amico dei disperati e dei rifiutati, hai perdonato i tuoi aguzzini. A 
chi ti riconosce perché ama di questo tuo stesso amore, capace di rendere nuovi, hai dato il potere di diventare 
figli di Dio.

Don Luciano Cantini

Epifania
Mercoledì 6 gennaio S. Messa alle 10.00 a Camino. Nel pomeriggio alle 15.00 Benedizione dell'acqua,
del sale e della frutta e benedizione dei bambini. Raccolta delle offerte per l'Infanzia Missionaria
(scatoline consegnate a catechismo). Seguirà in Oratorio la premiazione del concorso Presepi.

Buste del Quartese
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte per la parrocchia si possono consegnare
in chiesa nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai sacrestani o direttamente a don Maurizio.

AVVISI
Si ringrazia il gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS) per l'offerta di € 200 per il riscaldamento. 

L'attività di oratorio riprende sabato 9 gennaio.

Il catechismo è sospeso fino a sabato 9 gennaio compreso. Riprenderà la settimana seguente.
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