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Foglio di collegamento delle Comunità Cristiane di
San Giovanni Battista in Vazzola - San Francesco d’Assisi in Tezze di Piave - San Martino Vescovo in Visnà - San Giovanni Battista in Tempio

03 – 10 Gennaio 2021 z

Anno 4 – n. 6

DOMENICA 2A DOPO NATALE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,1-8)
[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.

PER AIUTARE IL NOSTRO DIALOGO CON GESÙ
•

Chiedo l’aiuto allo Spirito Santo perché mi accompagni e mi illumini con la sua luce. Vieni
Santo Spirito, vieni luce di Verità, apri gli orecchi del mio cuore per essere in grado di
ascoltare e percepire la brezza leggera delle Parole di Dio.

1. Primo passo: Che cosa dice il testo in sé? Leggo e rileggo il testo anche più volte,
cercando di ricordare ciò che ho letto - Rimango qualche istante in silenzio perché la Parola
ascoltata possa scendere nel mio cuore.
2. Secondo passo: Che cosa dice a me il brano? Ritorno su alcune frasi, personaggi,
immagini. Mi chiedo: qual è il messaggio che questo testo dice alla mia situazione? Che
cambiamento di vita mi suggerisce? Cosa non comprendo?

3. Terzo passo: Che cosa mi fa dire a Dio il brano letto? Mi sforzo di parlare a Dio con
tutto il cuore: che cosa rispondo a Dio? La meditazione dunque si trasforma da sola in
preghiera.
4. Quarto passo: Riassumo il mio incontro con il testo scegliendo una parola o una frase da
portare con me lungo il tempo della settimana.
•

Se ci si trova in un piccolo gruppo in famiglia, si può seguire il medesimo percorso con
questa modalità:
a) in gruppo, invocazione dello Spirito Santo;
b) in un tempo di silenzio, a livello individuale si seguono i quattro passi; mettendosi
d’accordo, questo momento può essere vissuto prima di partecipare all’incontro;
c) in un clima di reciproco ascolto e senza dare giudizi su quanto gli altri espongono, si
passa alla condivisone e si mette in evidenza quello che ci fa sentire in sintonia;
d) si conclude con la preghiera del Signore: Padre nostro.
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Lun. 4
Mer. 6

A L E N D A R I O
Tempio

S

E T T I M A N A L E

Ore 20.30, in barchessa, recita del Santo Rosario.

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA

Mer. 6

Visnà

Ore 9.30, chiesa, S. Messa – a seguire incontro con i ragazzi di 1-23 elementare.

Sab. 9

Vazzola

Ore 15.30, chiesa, un sacerdote è a disposizione per l’ascolto e
per il Sacramento della Riconciliazione, fino alle 17.30.

Dom. 10

Visnà

Ore 9.30, chiesa, S. Messa – a seguire incontro con i ragazzi di 3
media.

Dom. 10

Vazzola Ore 11.00, chiesa, S. Messa animata dai ragazzi di 3 elementare.

Dom. 10

Tempio

Ore 10.00, Incontro con i ragazzi di 4, 5 elementare, 1 media e
cresimati. A seguire S. Messa

Ø RECITA DEL SANTO ROSARIO, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00, in chiesa a Vazzola e
in diretta su Facebook dell’UP.
Ø CATECHESI IN FAMIGLIA: ogni settimana si può trovare una scheda per la catechesi in
famiglia http://www.upvazzolasanpolo.it/2021/01/02/catechesi-famiglia/
Ø SEGUI IL SITO DELL’UP http://www.upvazzolasanpolo.it/

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA
Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile.

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore, il 16 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua
del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli. Amen.

EVENTI IN FORANIA E IN DIOCESI
Gio. 7

Sab. 9

Dom. 10

Orsago

Ore 18.30, chiesa, S. Messa nella giornata di preghiera per le
vocazioni.

Ore 20.00, chiesa, Veglia della Pace; “Armati di pace”, presieduta
Ponte della
dal vescovo Corrado. La veglia sarà trasmessa in streaming da La
Priula
Tenda TV.
Mareno
di Piave

Ore 15.30, chiesa, S. Messa con ordinazione diaconale. Il
vescovo Corrado ordinerà diacono Davide Reichmann, originario di
Mosnigo.

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

S A N T E

M E S S E

D E L L A

S E T T I M A N A

Le intenzioni delle Ss. Messe per la settimana successiva, si raccolgono entro mercoledì mattina.

SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZIENO, VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA

SABATO 2 GENNAIO
18.30 a Vazzola

DOMENICA 3 GENNAIO
9.30 a Tezze (trasmessa in diretta)
9.30 a Visnà
11.00 a Tempio
11.00 e 18.30 a Vazzola
LUNEDÌ 4 GENNAIO
18.30 a Vazzola

Def. Maccari Mirko; def. Salamon Loredana; def. De Marco Raffaele,
Romano e Rosanna; def. Bozzetto Arnaldo; def. Bontempi Ivo (A);
def. Cescon Sante e De Marco Renza; def. Giacomini Morena e
Marson Vilma (A).
SECONDA DOMENICA DOPO NATALE
Per le Comunità parrocchiali; def. don Italo Moras; def. Campagna
Gianni, Marino e Palmira; def. Dalla Cia Carmelo, Maria e Luigi; def.
Cescon Giovanni e Marsilia; def. Furlan Enrico; def. Calonego Elsa
(A); def. Giop Dino e Zandonadi Caterina; def. Valentini Mario; def.
Doimo Antonio ed Anna; def. Barzan Annarita; def. Valentini
Domenico, def. Modolo Giovanni, def. Colmagro Domenico, def.
Giacomini Mario (ordinata dal coro funerali).
SANTI ERMETE E CAIO, MARTIRI
Def. Furlan Valentino; per le anime.

MARTEDÌ 5 GENNAIO
18.30 a Vazzola

SANTA EMILIANA, VERGINE
Def. Venturin Guido; per le anime.

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
9.30 a Tezze
9.30 a Visnà
11.00 a Tempio
11.00 a Vazzola (trasmessa in

EPIFANIA DEL SIGNORE
Def. Cescon Teresa; per Davide e Lorenzo; def. Brugnera Luciano;
una famiglia alla Madonna; def. Brugnera Zita e Nandino; def. Dario
Enrico Teresa e Lucio; def. Vendrame Attilio ed Amalia; def. Cescon
Davide.

diretta)

GIOVEDÌ 7 GENNAIO
18.30 a Tempio
VENERDÌ 8 GENNAIO
18.30 a Vazzola

SAN RAIMONDO DI PENYAFORT, SACERDOTE
Def. Brugnera Desiderio, Giovanna, Giovanni e Luciano; def.
Sartorello Sergio.
SAN LORENZO GIUSTINIANI, VESCOVO
Def. Salamon Mario, Tarsilla e Fiorino; def. Misiano Gianni ed
Elisabetta.
SAN MARCELLINO, VESCOVO

SABATO 9 GENNAIO
18.30 a Vazzola

Def. Piccin Rosanna, De Marco Romano e Raffaele; def. Casagrande
Domenico; def. Zanella Dino, Marco ed Ivo; def. Bortot Giuseppe e
Mutti Fanny; def. Fracas Patrizia (A); def. Dalto Lino.

DOMENICA 10 GENNAIO
9.30 a Tezze

BATTESIMO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

9.30 a Visnà (trasmessa in diretta)

Per le Comunità parrocchiali; def. Bortolotto Angelo; def. Boscaratto
Marisa; def. Modolo Giovanni; def. Modolo Giuseppe e Bertuol
Fiorina; famiglia Lot Sante.

11.00 a Tempio
11.00 a Vazzola

OFFERTE TEMPIO: “un posto al tuo pranzo di Natale” 135€

