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IL DONO PIÙ PREZIOSO DEI MAGI?
IL LORO STESSO VIAGGIO!

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono
messi in cammino ... Il Vangelo racconta la ricerca di Dio
come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di
una piccola comunità: camminano insieme, attenti
alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e
insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando
il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica.
Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori:
perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono
del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una
povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non
è cadere, ma arrenderci alle cadute.
Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni.
Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il
dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro
ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo
desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande.
Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino.
Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo
saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente
un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è
un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami
non ce la fai ad allontanarti.
Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io
ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel
cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze.
Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle a
chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella
storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora
con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo
come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i
miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore. (padre Ermes Ronchi)

CELEBRAZIONI LITURGICHE
* Sabato 2 Gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
ore 19,00 Def: Paolo Zandarin (compl.);
Nereo Marangoni (ordinata dalle donne delle pulizie);
suor Corona Pasqualon (compl.)
- ADORAZIONE EUCARISTICA
nella Notte SOSPESA per il DPCM
 DOMENICA 3 GENNAIO - 2^ DOPO NATALE
ore 08,00 Def.: Corrado Pistolato (ordinata dalle amiche di Ida); Pietro Tommasin e Rosalia,
Gino Pallaro e Antonietta; Flora Riporti e Bruno Pilotto
ore 10,00 Def.: Giovannina Parolin in Pinton (settimo); Tarcisio Carpin e familiari
defunti; Luca Pettenuzzo (compl); Marcello Ceccato (compl); Lina Squarise (ann)
e Renzo Filippi
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
ore 19,00 Def.: Anna Maria Rubinato; Luigina Mazzon e Ivano Morosinotto
* Lunedì 4 Gennaio - Santissimo Nome di Gesù (mf)
ore 19,00 Def.: Italia Fornazier e Leone Gottardello (ann.)
* Martedì 5 Gennaio
ore 19,00 S. Messa Prefestiva dell’Epifania
Def.: Ilario Bortignon (5° ann.); Piero Centenaro (ann.); Graziano Ferro (compl.);
Luigi Maragno e Loriano
* Mercoledì 6 Gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 08,00 Def.: Bruno Pilotto, Cesare, Alex e Flora Riporti
ore 10,00 Def: Renzo Guagno(ann); Elvira Morosinotto(ann)
e Olinto Zorzi,Alessandro Zorzi;Giuseppe Centenaro(ann)
Ilario Bortignon (ann.);
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 19,00 Def.: Otello Paccagnella e Imelda
* Giovedì 7 Gennaio
- Preghiera in chiesa per i ragazzi del Catechismo (prima o dopo scuola)
ore 19,00 MESSA con ADORAZIONE EUCARISTICA per le Vocazioni
Def.: Igino Verzotto e familiari defunti
* Venerdì 8 Gennaio
ore 09,30 Def.: don Cesare Baldresca
* Sabato 9 Gennaio
ore 19,00 Def: Orlando Vanin (ann.), Maria Bevilaqua e suor Costanza Vanin; Iole
Simioni, Bruno, Adelmo e Gianni
- ADORAZIONE EUCARISTICA nella Notte SOSPESA per il DPCM

 DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 08,00 Def.: Flora Riporti, Zoe, Bruno Pilotto, Angiolino e Claudio
ore 10,00 Def: Anna Bardellone (trigesimo); Angelo Squarise e familiari defunti
- La Messa sarà trasmessa in streaming
ore 15,00 - 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
ore 19,00 Def.: Angelo Mazzocato

APPUNTAMENTI di Comunità
Dopo le Feste di Natale riparte la Vita della Comunità con i suoi
incontri, soprattutto per giovani e ragazzi: Catechismo, Scout e
Azione Cattolica. Si terrà comunque conto delle indicazioni sanitarie e delle eventuali limitazioni previste. Le Famiglie saranno
contattate da catechisti, animatori e capi scout negli abituali canali social.
PREGHIERA DEI RAGAZZI PER NATALE
Dopo gli appuntamenti vissuti dai ragazzi in Avvento, ci aspetta
l’ultimo per completare il percorso: nelle Messe dell’Epifania
(6 Gennaio) oppure Giovedì 7 Gennaio (giorno di ritorno a
Scuola, nella solita modalità) .
Grazie a ragazzi e genitori per la loro bella partecipazione!
“CONCORSO PRESEPI” IN TEMPO DI COVID19
In seguito all'emergenza sanitaria in corso, il Gruppo Presepe
propone a ragazzi e famiglie la "Rassegna fotografica dei presepi"
che sostituirà il consueto "Concorso Presepi".
Per aderire siete invitati ad inviare 2 foto del proprio presepe al seguente
indirizzo: presepe.santagiustina@gmail.com
Tutte le foto saranno esposte in Chiesa dalla 2^ domenica di Gennaio 2021.
Dopo la Messa delle ore 10,00 sarà consegnato un piccolo regalo alle
famiglie partecipanti.

PRESEPE PARROCCHIALE

A causa dell’emergenza sanitaria non è opportuno che il
bel presepe parrocchiale posto vicino alla sala della
Comunità rimanga aperto nel modo consueto.
Però sarà possibile visitarlo dopo le Messe di Sabato 2 e
Domenica 3 Gennaio e dell’Epifania.
Ringraziamo i volontari del Presepe per il loro lavoro.
Sperando che nel prossimo Natale si possa tornare alla
consueta serenità.

INDICAZIONI PRINCIPALI
PER LA MESSA CON LA COMUNITÀ
• Le Messe saranno celebrate nella chiesa grande.
• Continuerà la trasmissione della Messa Domenicale in streaming, per

permettere agli anziani e ai malati di seguirla senza uscire da casa.
• In chiesa bisogna presentarsi muniti di mascherina.
Nelle porte laterali della chiesa ci sarà gel igienizzante per le mani
• Va mantenuto il metro di distanza, per cui i posti in chiesa saranno
ridotti. Abbiamo calcolato circa 150 posti. Evitiamo i contatti fisici.
I banchi nella navata centrale sono stati distanziati in modo che possano
sedersi famiglie coabitanti. Bisogna comunque mantenere la distanza tra
persone non coabitanti e confidiamo nell’attenzione di ciascuno.
• È vietato l’ingresso a persone positive al covid19 e in quarantena
o che hanno avuto contatti con persone positive al covid19 entro 15 giorni
o che presentano sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5°.

Grazie per la comprensione, collaborazione e aiuto!
LIMITAZIONI NELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Nel rispetto del DPCM che prescrive il coprifuoco alle ore 22,00, è sospesa
l’Adorazione Eucaristica nella notte tra il sabato e la domenica. Rimane nel
pomeriggio della domenica dalle ore15,00 alle ore 18,30, prevalentemente in
chiesa grande e nella necessità in cappellina, con le norme di sicurezza.
BAR DEL PATRONATO E PRESTITO GRAZIOSO SOSPESI
fino a data da destinarsi, a motivo dell’emergenza sanitaria.
INCONTRI PARROCCHIALI
Nel rispetto del DPCM possono continuare le attività nei confronti dei bambini
e ragazzi: Catechismo, Azione Cattolica e Scout. Rispettando il coprifuoco
previsto alle ore 22,00. Per gli adulti e gli operatori pastorali consigliamo di
vivere il più possibile gli incontri in videoconferenza.
IL MERCATO EQUO SOLIDALE RIMANE APERTO
Sabato dalle ore 15 alle ore 17 e Domenica dalle ore 9 alle ore 12
IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA DEVE RIMANERE SPENTO
Siamo spiacenti. Essendo ad aria, può favorire il contagio.
Vi invitiamo a venire in chiesa con abbigliamento pesante.
IN CASO DI LOCKDOWN TOTALE...
Cercheremo di continuare a trasmettere in streaming la Messa Domenicale
e di vivere gli incontri con giovani e adulti in videoconferenza.
Per ricevere il bollettino parrocchiale basta mandare un whatsapp
a don Claudio che vi inserirà nel gruppo whatsapp “In Collegamento”.

