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Il Vangelo: Giovanni 1,1-18 
 

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. 
 
 
 
 

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio, e il Verbo era Dio”.  
� “Verbo” dal latino “verbum” che traduce il greco 
“logos”, e a sua volta l’ebraico “dabar” - che indica 
parola e azione. Questa “Parola” è il Figlio di Dio: 
l’Invisibile si è fatto visibile, vicino, bambino.  
� Ma se “in principio era la Parola”, prima ancora 
c’era il Silenzio. Perché il silenzio è il grembo 
delle parole vere. Ciò che non nasce dal silenzio è 
solo chiacchiera e falsità. Ciò che nasce nel 
Silenzio, cioè da Dio, è la Parola, è la Verità. 
Gesù Cristo è la Parola, nata nel silenzio di Dio, 
e deve sfociare nel silenzio che si fa adorazione, e 
l’adorazione che si fa azione concreta. 
� S. Giovanni della Croce scrive: “Il Padre 
pronunciò la Parola in un eterno silenzio, ed è in 
silenzio che essa deve essere ascoltata”. Come ha 
fatto Maria, come ha fatto Giuseppe. E’ vero che 
Maria ha fatto domande su come, ma dopo quel 
“sì” di abbandono, ha custodito e alimentato nel 
silenzio del suo grembo la “Parola di Dio”.  
� E da quel silenzio verginale, “il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Ha 
fissato la sua dimora nell’umanità, dentro casa 
mia, nella mia vita. E qui lo devo cercare, non 
altrove; e solo qui lo posso incontrare e 
accogliere. Per amarlo. 

 
Preghiera 
 

Quello che l’umanità ha sempre sognato,  
quello che sembrava inaudito al solo desiderarlo,  
quello che moltissimi hanno sempre temuto,  
quello che veniva sussurrato dai sapienti antichi, 
proprio quello è accaduto:  
Dio, hai finalmente mostrato il tuo volto! 
Nessuno, mai, ti aveva visto! 
Ora invece hai un volto; ora ti sei mostrato;  
ora la grazia e la verità  
sono diventate un sorriso,  
una parola, una carezza rigeneratrice,  
uno sguardo sincero, una tenera attenzione,  
perfino un volto morente per troppo amore! 
Chi pensava mai che Dio fosse così! 
Chi immaginava che Dio  
sarebbe diventato servo degli uomini? 
Chi mai poteva credere che quello di un bimbo  
sarebbe stato il volto di Dio? 
O Dio infinito,  
piccolo e meravigliosamente grande,  
Vicinissimo e lontanissimo:  
noi non smetteremo mai di lodarti e adorarti. 



 

Settimana dal 5 al 12 gennaio 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 5 
 
II dopo 
NATALE 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Beniamino / Liessi Anna, Editta, Furlan Angelo / 
Peruzzetto Bruno e Dal Col Nino / Buosi Francesco e fam def / Buosi 
Angelo / Baldissin Rosa Bianca e Eleonora / Polese Caterina e Dal Col 
Nino 
 

Cimadolmo: Brugnera Clementina, Bontempi Carlo, Pio Loco 
Angelo, Semenzato Laura / Mazzer Ines e Alfredo / Casagrande 
Milena e Augusto / Moro Attilio, Virginia, Alma 

Lunedì 6 
 
EPIFANIA del 
Signore 

Mt 2,1-12 9,00 
 
 

10,30 
 
 
 
 

14,30 

S. Michele: Zandonadi Luigia e vendrame Luigi / Papa Ofelia, 
Annamaria e genitori / Piccoli Candida 
 

Cimadolmo: defunti Corale Parrocchiale / Peterle Angela / Da Rios 
Pio e fam def / def fam Cancian e Furlan / Beotto Maria / Bottan Lino 
e Marchi Ines 
(alla conclusione della Messa) BENEDIZIONE dei bambini 
 

S. Michele: Preghiera di BENEDIZIONE dei bambini  
                   (invitati i bambini e le famiglie della Scuola Materna) 

Martedì 7 Mt 4,12-17. 
          23-25 

10,00 
 

14,30 

Cimadolmo: celebrazione esequie di Rui Pierluigi 
 

Cimadolmo: celebrazione esequie di Salvadori Antonietta 
 

N.B. alla sera non viene celebrata la s. Messa a S. Michele 
Mercoledì 8 Mc 6,34-44 18,30 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida e mons Luigi / def 

fam Tomasi e Campion 
Giovedì 9 Mc 6,45-52 18,30 S. Michele:  
Venerdì 10 Lc 4,14-22 18,30 Cimadolmo: Soligo don Ernesto 
Sabato 11  18,30 Stabiuzzo: Campion Giuseppe e Dialma / Moro Caterina e Campion 

Antonio / Faganello Omar e De Luca Narciso 
Domenica 12 
 
BATTESIMO 
del SIGNORE 

Mt 3,13-17    
 
 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Piccoli Giovanni e def fam Terzariol / Baldissin Rosa 
Bianca e Michelina / Sanson mansueto e suor Olga 
 

Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di: Buosi Gioele,  
                           Camerotto Aurora, Dal Bò Mattia, Tonini Lorenzo 
 

Piovesana Girolamo / Dal Bo’ Giampaolo e Zanchetta Francesco / 
Saccon Eliseo e Zanardo Elisabetta / Montagner Adriana e Giuseppe 

 
Il 1° gennaio è morto don Ernesto Soligo (già cappellano a Cimadolmo). Le esequie - presiedute dal vescovo 
Michele Tomasi, sono state celebrate sabato 4 nella chiesa di s. Nicolò a Treviso. 
 

A S. Michele martedì 31 dicembre sono state celebrate le esequie di Furlan Beniamino; a Cimadolmo venerdì 3 
gennaio le esequie di Peterle Pietro; sabato 4 di Savoini Maria. A S. Michele sabato 4 di Lovat Ines. 
 
v Domani 6 gennaio - solennità dell’Epifania - ci sarà la Benedizione dei bambini.   
 A Cimadolmo al termine della Messa delle h 10,30; a S. Michele al pomeriggio alle h 14,30 in chiesa. 
 

v Martedì 7 a Roncadelle h 20,30 inizia il Corso per i Cori parrocchiali (promosso dalla Collaborazione Pastorale). 
 

v Fino a domenica prossima: nella cassetta centrale: raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
 
Riprende	   il	   Catechismo	  da	  mercoledì	   8.	   S’apre	  ora	   il	   periodo	  più	   intenso	  di	   preparazione	  al	  
Sacramento	  della	  Riconciliazione,	  dell’Eucaristia	  (19	  aprile),	  della	  Cresima	  (10	  maggio).	  	  
E’	   importante	   l’impegno	   e	   la	   costanza	   agli	   incontri	   settimanali	   di	   catechesi,	  ma	   ancor	   più	   la	  
fedeltà	  alla	  preghiera,	  alla	  S.	  Messa,	  ad	  una	  vita	  secondo	  il	  Vangelo	  di	  Gesù.	  	  
 

Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia	  
grazie	  al	  tuo	  contributo	  la	  Parrocchia	  può	  continuare	  la	  sua	  missione	  evangelizzatrice	  e	  la	  sua	  opera	  educativa	  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


