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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. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
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 mondo 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 abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato.  

 
 Domenica  3 Gennaio 2021 

II DOMENICA Dopo NATALE 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 
Lunedì 4 Gennaio   
ore 8.00 - Messa per le anime 
 

Martedì  5 Gennaio  
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Annama-
ria Segafredo  
 

Mercoledì 6 Gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per Vettore Bruna e Grig-
gio Angelo 

 
Giovedì 7 Gennaio  
ore 18.30 - Messa per  Paola Barbierato in 
Piran (trigesimo) 
 
Venerdì 8 GEnnaio  
ore 18.30 - Messa per Luigina, Valerio e 
Melania 
 
Sabato 9 Gennaio  
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Eugenia 
Brolati; Angela Milan (anniversario) 
 

Domenica  10 Gennaio  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per i bambini battezzati 
nel 2020 e le loro famiglie 
ore 18.30 - Messa per Cesare, Egidio e Fo-
sca 
 
 
Sabato 2 abbiamo dato il saluto cristiano 
a Giuseppina Faccio, di anni 87 

Il tempo di Natale è un tempo ricco di celebrazioni, nelle quali ci vengono proposti anche più volte gli stessi testi, che ci parlano 
dell’Incarnazione, quell’atto di profondo amore che Dio fa verso l’umanità, facendosi uomo. Nella celebrazione della II Domenica 
dopo Natale ci viene ripresentato il prologo di San Giovanni, dove si dice che Gesù è il verbo di Dio fatto uomo. Nella nostra ricer-
ca di Dio, per conoscere qualcosa di Dio, per incontrare Dio, per farne esperienza autentica, non dobbiamo fare altro che guardare a 
Gesù, alla sua vita e alla sua morte, e alle sue parole. Certo Dio si rivela a noi anche in altri modi, ma in Gesù c’è tutto quello che 
umanamente ci serve per incontrare Dio. (segue) 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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La carità nel tempo della fragilità  
“DIAMOCI UNA MANO” 

Fondo di sostegno sociale San Bartolomeo 
 
Rinviamo al prossimo bollettino la pubblicazione della cifra 
raccolta con la colletta per il Fondo San Bartolomeo, per 
offrire i dati completi riferiti a tutto il periodo natalizio. Ma 
possiamo già dire che con la generosità di tanti (compreso il 
mercatino solidale che, grazie a coloro che lo hanno realizzato e a 
coloro che hanno acquistato, ha fruttato 1000 euro) abbiamo 
quasi raggiunto l’obiettivo di raddoppiare la cifra messa a 
disposizione dalla Diocesi. E’ ancora possibile contribuire, 
con le modalità sintetizzate nel volantino e riportate con 
completezza nel sito della parrocchia.  
Nei prossimi giorni il comitato si riunirà per organizzare il 
lavoro successivo, che sarà quello di vero e proprio aiuto 
alle situazioni di bisogno: alcuni bisogni, proprio legati alla 
perdita di lavoro a motivo del Covid, si sono già manifestati.  
Ciascuno di noi sarà chiamato anche a farsi “sentinella” dei 
bisogni, con discrezione e fiducia. 

 

Domenica 10 gennaio, festa del Battesimo 
di Gesù, come è tradizione, alla messa del-
le 10.30 vivremo il ringraziamento per i 
battezzati nell’anno 2020 insieme alle 
loro famiglie. Sarà una festa ridotta, senza 
momento conviviale, ma sarà comunque l’oc-
casione per lodare Dio insieme, per affidare 
ancora una volta al Signore i nostri figli, e 
per incontrarci insieme. 

(segue) Per questo noi tante volte sostiamo accan-
to a Gesù, e nelle celebrazioni continuiamo ad 
entrare in contatto con la sua vita, sia ascoltando 
la sua Parola, sia vivendo il memoriale della sua 
Pasqua: perché l’incontro con Gesù è in grado di 
saziare la nostra sete di Dio, il nostro desiderio di 
incontrarlo.  
E questo dono è per tutta l’umanità, rappresentata 
dai Magi giunti a Betlemme per adorare il Figlio 
di Dio, come ricorderemo il giorno dell’Epifania.  
Come cristiani possiamo testimoniare proprio tutto 
questo. 

Per le note ragioni sanitarie, quest’anno non sarà 
possibile organizzare nessuna iniziativa legata alla 
tradizione della “befana”. Ci ricordiamo che tutti 
dobbiamo farci carico con responsabilità della situa-
zione grave che stiamo vivendo nella nostra regione. 
La ripresa delle attività in presenza (Iniziazione cri-
stiana e incontri vari) sarà condizionata dalle decisio-
ni governative e regionali. Continueremo invece a 
ritrovarci per le celebrazioni liturgiche, nel rispetto 
rigoroso delle normative. 

Appuntamenti  
della Settimana 

Lunedì 4 gennaio 
Ore 21.00 Incontro a distanza dei cate-
chisti e degli educatori della 2° media 
Giovedì 7 gennaio 
Ore 20.30 Equipe del 1° anno di IC 

Scuola dell’Infanzia  
N.S. di Fatima 

ISCRIZIONI A.S.2021/2022  
Dal 4 al 25 gennaio è possibile scaricare 

dal sito della scuola   
https://scuole.fismpadova.it/montapd/ 
tutta la documentazione necessaria per 

l’iscrizione all’a.s. 2021/2022”.  


