
- Lunedì 8 gennaio: inizia il “corso fidanzati”, dalle 20.45 in centro parrocchiale.

- Giovedì 11 gennaio FILM “ La vita possibile” organizzato dal CIF.
                                                                                                   Centro parrocchiale ore 20.45.
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Dalle ore 15.30 ....

In una classe, dopo le vacanze natalizie, il
professore vuole saggiare il grado di cono-
scenza religiosa dei suoi alunni. Come è
solito fare, pensa opportuno dare loro un
tema da svolgere nel corso della settimana
dopo la festa dell'Epifania: "I tre Re Magi
hanno portato a Gesù tre doni: oro, incenso
e mirra. Secondo voi, quale dei tre è il dono
più prezioso? E perché?".
Dopo una settimana i temi sono consegna-
ti e le risposte, come si poteva supporre,
sono le più varie e disparate. Chi dice che
la mirra è il dono più prezioso perché sotto-
linea come la sofferenza e la morte in cro-
ce di Gesù siano il segno più grande del
suo amore per ogni uomo. Chi invece so-
stiene che il dono dell'incenso mette molto
bene in risalto la funzione sacerdotale di
Gesù, quale ponte tra cielo e terra che ha
unito Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Altri
studenti invece - la maggior parte - decisa-
mente scelgono il dono dell'oro come se-
gno di colui che, Re del cielo e della terra, è
proprietario di tutte le ricchezze che sono
state, sono e saranno.
Il professore, dopo essersi congratulato con
gli alunni e per il tema svolto, e per la sag-
gezza delle argomentazioni che hanno
motivato le diverse scelte e le varie prefe-
renze dei doni, non può però non constata-
re: "Devo rammaricarmi con lo studente ri-
tenuto il più bravo, che ha consegnato il
quaderno, senza scrivere una riga sul tema
proposto. Perché?".
Roberto, stranamente sereno e sicuro di sé,

si aspettava il rimprovero o almeno una ri-
chiesta di giustificazione, e risponde sem-
plicemente che, a suo giudizio, nessuno dei
tre doni è importante. "Secondo me, signor
professore, il dono più grande che i tre Re
Magi hanno fatto a Gesù è stato il loro pro-
strarsi per adorarlo. Mi pare - continuò il sag-
gio studente - che Gesù abbia gradito dai
Magi più l'offerta che hanno fatto di se stes-
si, che non quanto essi avevano in mano".
Hanno adorato Gesù. Adorare è annientarsi
per amore. E' proprio il dono più grande: do-
nare la vita per gli altri. Hanno visto in Gesù
un Dio che si annienta per amore dell'uo-
mo. E l'uomo, per rispondere a un Dio che
gli si dona, non poteva rispondere meglio
che con la propria adorazione, che è il suo
sì di ogni momento al prossimo, dono che
Gesù ritiene fatto a sé.
L'ammalato gradisce la medicina che l'in-
fermiere o il medico gli porge, ma preferi-
sce il sorriso e l'amore con cui gli viene som-
ministrata. La preziosità del dono non si
misura da quello che si dà o da quanto si
dà, ma dal cuore con cui lo si dà. Il sorriso
che accompagna il dono, vale più del dono
stesso.
Nulla è piccolo di ciò che è dato per amore.
Il mio, il tuo dono, piccolo o grande, vale
quando coinvolge noi stessi.

Il dono più grande

BUSTA DEL SACRESTANO: alle porte della chiesa ci sono delle buste attraverso le
quali, come ogni anno, potete mettere un “segno di riconoscenza” per il servizio pun-
tuale e appassionato che Luciano svolge nella nostra chiesa.
Un grazie riconoscente sin d’ora.

Un caloroso ringraziamento per la generosità che avete mostrato con le buste
di Natale. Nel prossimo foglietto metteremo il ricavato.

DA PRENDERE NOTA:
Incontr i di iniz iazione crist iana:

- Giovedì 18 gennaio incontro genitori 2^ elementare

- Sabato 20 gennaio genitori e ragazzi al Santuario di Padre Leopoldo

- Domenica 21 gennaio genitori e ragazzi 1^ media dalle 9.30

- Domenica 21 gennaio genitori e ragazzi 4^ elementare dalle 15.30

               Per il 2018, la Marcia della pace cambia forma!

Allontanandoci dalle vie del centro città, cammineremo lungo le strade di Agna, dalle
ore 14:30 alle ore 16, con partenza da piazzale Nassirya e arrivo alla chiesa di San
Giovanni Battista, dove il vescovo Claudio celebrerà la Santa Messa.
Il mattino, dalle ore 10 alle ore 12:30, è dedicato ai Laboratori di pace, dislocati in
tre sedi diverse:
- Disarmare le parole. Mass media e scuola costruttori di pace? (Teatro comunale di
   Bagnoli) con Claudia Belleffi, responsabile Ufficio diocesano comunicazioni sociali,
   e Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del Popolo.
- Allargare lo sguardo. Scenari geopolitici e dinamiche di pace (Duomo di Candiana)
  con padre Efrem Tresoldi, comboniano direttore di Nigrizia.
- Dialoghi di pace. Prospettive ecumeniche e interreligiose sulla pace (Patronato di
  Pegolotte) con don Giovanni Brusegan, delegato vescovile ecumenismo e cultura, e
  padre Lorenzo Snider, assistente spirituale nelle hub di Bagnoli e Cona.

E tutta la casa si riempi di profumo... di PACE
Marcia della Pace



Sabato 6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE

7.30;

8.45;

10.00 (def. fam. Ravera e Ortile);

11.30;

18.30 (Dalla Libera Gino e def. fam.);

Domenica 7 gennaio - BATTESIMO di GESU’ -

7.30;

8.45 (Sanarini Rina; Zin Carmela);

10.00;

11.30;

18.30;

Lunedì   8  gennaio
ore 18.30: per  Sadocco Lino; def. fam. Peranzan; Marco, Mario e def. fam. Friziero;
                      Schiavon Otello e def. fam.

Martedì  9  gennaio
ore   9.00: per  Piva Agnese e def. fam. Carraro.
ore 18.30: per  anime.

Mercoledì  10  gennaio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30 : per  Polonio Tiberio (7°); Ferro Elisa (7°); don Antonio Barbieri; Bellan Luciano e Carlo;
                          Rispo Roberto; Mozato Maria Pia.

Giovedì   11  gennaio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Bertocco Francesco.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00

      ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)
                        Ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle ore 21.00

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* Adorazione e Confessione il MARTEDI’ ( 19.00 - 20.00 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 19.00 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

Venerdì  12  gennaio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30: per  Boschetto Livia e Margherita; Corrò Danilo; Umberto; Mozzato Lucia ed
                      Elio; Fincato Francesca.
                     .
Sabato   13  gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 11.30 Battesimo di Gobbin GREGORIO

ore 18.30 (festiva)  per  Mescalchin Patrizia; Barbiero Lorina e Celegato Leonildo;
                                Pavan Leone; Dorio Mario e Luciano.

Domenica   14  dicembre - 2a del tempo ordinario -  (Gv. 1, 35-42)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (per Molena Beppino, Aldo e Massimo);

   10.00 (per Nardin Ottavio e def. fam.; Zentorto Maria e Boschetto Giovanni-Tino);  11.30;  18.30;

“...Videro il bambino

con Maria sua madre,

si prostrarono

e lo adorarono.”

«Gesù venne da Nàzaret

di Galilea

e fu battezzato

nel Giordano

da Giovanni.»

I “NUMERI DELL’ANNO 2017”:

- BATTESIMI:  42
- DEFUNTI:  44
- MATRIMONI:  8

BAMBINO                                                                         ( Michel Quoist )

Bambino, capolavoro inestimabile, tesoro inimitabile, nuova stella accesa nel cielo
della terra, tra i miliardi e i miliardi di stelle necessarie, “tu”, persona unica, che mai
prima comparisti e non comparirai più.
Bambino, amato dall’uomo, benedetto da Dio, desiderio eterno del Padre, che prende
corpo quando nell’amore egli incontra, oh meraviglia, il libero desiderio dell’uomo.
Come ha potuto Dio, incomprensibile follia d’amore, consegnare all’uomo questo potere,
nel suo corpo la linfa’, nel suo cuore il desiderio di crearti con Lui, vita nuova, sorgente
nuova zampillata sulla terra degli uomini, aurora di un fiume immenso, chiamato a scorrere
fino all’eternità!


