Sante Messe della settimana

5 Gennaio 2020

2 domenica di Natale
Domenica 5

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
(La S. Messa delle 18.30 è dell’Epifania del Signore)
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

Lunedì 6
Epifania
del Signore

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00
Martedì 7

Pesce Ferruccio e Maria - Zin Giuseppina e Giuseppe,
Michieletto Cesira e Regina - Fam. Vescovo Carlo e fam.
18.30
Rocco Ivone - Gazzola Raffaele e Quinto - Checchin
Teresa
7.00

Mercoledì 8

Giovedì 9

Per le anime del purgatorio

Ghedin Giuseppe, def.ti fam. Ghedin, Merlini, Negrato e
Salviato

Leoni Francesca, nonni e zii - Pigozzo Mario e Favaro
Artemio - Meneghetti Maria - Pavan Anna Paola e
18.30
Pistolato Augusto - De Marchi Arcangelo, Regina,
Giuseppe e f.lli.
7.00

Per i defunti della comunità

9.00

Rossetto Mario e fam. - Pellizzon Guerrino

18.30 Lorenzon Mario - Barbato Gino e Rosso Elvira
Venerdì 10

7.00

18.30 Semenzato Natale - Famengo Giuliana
7.00

Sabato 11

Per i defunti della comunità

Marini Flora Elsa

Da Lio Mario - Vallotto Mariuccia, operatori sanitari e
anime dimenticate - fam. Cavinato, Vallotto, Galiazzo Nardo Mario e Tiziano - Furlan Luigi e Gambaro Teresa
- Pesce Bruno e Angelo, Scattolin Osanna, Casarin Elsa
18.30
- Pavanello Teresa e Salviato Vittorio - Gatto Vittorio,
Gilda e Laura - Vecchiato Ida e Pellizzon Acquino - fam.
Rossato Carlo e Maria, fam. Baccega Giuseppe e Maria
- Carraro Giuseppe - Bagordo Aldo e Ada
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-5,9-14 forma breve)
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 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.
Commento: Oggi, seconda domenica dopo il Natale, ci viene proposto uno dei testi
più ricchi e profondi del Nuovo Testamento che mette al centro “l’Incarnazione del
Verbo”: la rivelazione perfetta e insuperabile del mistero di Dio. In questo prologo,
con cui apre il suo Vangelo, Giovanni non chiama mai Gesù con il suo nome umano,
ma lo chiama "Verbo”, che nel Vangelo significa "Parola". Giovanni ci dice che questa
Parola era fin dal principio quando non c'era nulla, c'era solo Dio e Dio, per mezzo di
questa "Parola", che è Vita e Luce, ha creato ogni cosa: il sole, la luna, le stelle, le
piante, gli esseri viventi e l'uomo. Senza il Verbo, senza questa Parola quindi non ci
poteva essere vita e Giovanni vuole proprio dirci che Gesù, nato dalla Vergine Maria,
bambino e uomo come noi, è Dio e ce lo fa conoscere come Padre buono e misericordioso che accetta tutto per amore nostro, anche il rifiuto, il tradimento, persino la
morte. È proprio bello sapere che noi tutti siamo amati singolarmente da questo Verbo di Dio che ha assunto la nostra natura umana per donarci Gioia e farci vivere come
suoi figli. Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi
accoglie il Verbo fatto carne viene donato il potere di diventare figlio di Dio. Davanti a
questo grande mistero di amore gratuito, perché nessuno lo ha meritato, noi cristiani
siamo chiamati ad accogliere tale dono con fede, riconoscendo che la Parola è in Dio
e la Parola è Dio. “Nessuno ha mai visto Dio”, solo l’umanità di Gesù ce lo rivela e solo con la nostra umanità possiamo testimoniarlo, ricordando che le qualità richieste
sono la preghiera, l’umiltà, i gesti caritatevoli e l’impegno nella coerenza.

DOMENICA
5 GENNAIO
LUNEDÌ
6 GENNAIO

II DOMENICA

DOPO

NATALE

 Domenica 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, sono invitate alla Santa

 Epifania del Signore

MARTEDÌ
7 GENNAIO

 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Ripresa del catechismo
 Pastorale Giovanile, ore 20.45 in Oratorio

MERCOLEDÌ
8 GENNAIO

 Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica, ore 20.45 in
Canonica

GIOVEDÌ
9 GENNAIO

Avvisi

 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 Consiglio della Collaborazione, ore 20.45 in Sala San

Giorgio.

VENERDÌ
10 GENNAIO

 Direttivo NOI, ore 20.45 in Oratorio

SABATO
11 GENNAIO



DOMENICA
12 GENNAIO

 Incontro delle famiglie che hanno battezzato nel

BATTESIMO

DEL






Messa delle ore 11.30 le famiglie che hanno battezzato i loro bambini nell’anno
2019
Dalla settimana dopo Epifania riprendono le attività di Catechismo
Consiglio Pastorale per gli affari economici, martedì 14 gennaio, alle ore 20.45
in Canonica
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, dal 18 al 25 gennaio
Domenica 19 gennaio, alla Santa Messe delle ore 10.15 saranno presenti i ragazzi
di 2 elementare.

Esercizi Spirituali per i sacerdoti
Don Nicola sarà agli Esercizi Spirituali dal 13 al 17 gennaio mentre
don Antonio sarà agli esercizi spirituali dal 20 al 24 gennaio.

Epifania: messa internazionale
con le comunità dei cattolici immigrati

SIGNORE

Lunedì 6 gennaio, alle ore 10.30, in Cattedrale, il
vescovo di Treviso Michele Tomasi presiederà la
Celebrazione eucaristica internazionale, nella Solennità dell’Epifania del Signore. A speciale titolo
intervengono alla solenne concelebrazione le Comunità dei fedeli immigrati di lingua straniera presenti in Diocesi.

2019 alla Santa Messa delle 11.30

Ricordiamo i nostri defunti: Frasson Angelo, Bergamo Tarziano, Gumiero Rita

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€ 10.00)

Concerto dell’Epifania
Lunedì 6 gennaio ore 20:30 - Chiesa di Cappelletta

“Prima mostra dei Presepi”
presso la torre delle Campane
a cura del Gruppo Missionario di Noale
11 gennaio:

Sera 17:00 - 19:30

5,6,12 gennaio:

Mattina 08:00 - 12:30 e sera 15:00 - 19:30

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per detrazione fiscale.

Organizzato dal Coro Thomas Tallis di Arduino Pertile,
Parteciperanno: il coro Giovanni Gabrieli di Mirano
e il Coro Una Voce di Martellago.
Nella serata si terrà una raccolta fondo destinata all’AIL,
Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

G

razie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato per le Feste di
Natale: i cori, i lettori, i sacrestani, gli animatori liturgici, i chierichetti,
chi ha preparato i fiori, chi ha pulito la chiesa, chi ha fatto i presepi… ecc...

