Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

2 Gennaio 2022
II DI NATALE – C
II settimana
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Lc 1, 1-18)

La vertigine del Natale, la vita di Dio in noi
Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un
racconto, ma con un inno che opera uno sfondamento dello spazio e
del tempo: in principio era il Verbo e il Verbo era Dio. In principio
"bereshit", prima parola della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha
inizio e senso. Un principio che non è solo cronologico, ma
fondamento, base e destino. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato
fatto. Un'esplosione di bene, e non il caos, ha dato origine
all'universo. Non solo gli esseri umani, ma anche la stella e il filo
d'erba e la pietra e lo scricciolo appena uscito dal bosco, tutto è stato
plasmato dalle sue mani. Siamo da forze buone miracolosamente
avvolti, scaturiti da una sorgente buona che continua ad alimentarci,
che non verrà mai meno, fonte alla quale possiamo sempre attingere.
E scoprire così che in gioco nella nostra vita c'è sempre una vita più
grande di noi, e che il nostro segreto è oltre noi. Mettere Dio 'in
principio', significa anche metterlo al centro e alla fine. Veniva nel
mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, e
vuol dire davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni
anziano è illuminato; nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i
giusti e i feriti, sotto ogni cielo, nella chiesa e fuori dalla chiesa,
nessuna vita è senza un grammo di quella luce increata, che le
tenebre non hanno vinto, che non vinceranno mai. In Lui era la vita...
Cristo non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un
pensiero più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore
vita. Qui è la vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi.
Profondità ultima dell'Incarnazione.. Il verbo si è fatto carne. Non
solo si è fatto uomo, e ci sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di

Nazaret, il figlio della bellissima, e sarebbe bastato ancor di più; ma
si è fatto carne, creta, fragilità, bambino impotente, affamato di latte
e di carezze, agnello inchiodato alla croce, in cui grida tutto il dolore
del mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. Dio non si
merita, si accoglie. Parola bella che sa di porte che si aprono, parola
semplice come la mia libertà, parola dolce di grembi che fanno
spazio alla vita e danzano: si accoglie solo ciò che da gioia. A quanti
l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il potere,
l'energia felice, la potenza gioiosa di diventare ciò che siamo: figli
dell'amore e della luce, i due più bei nomi di Dio. Cristo, energia di
nascite, nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. La sua nascita
vuole la mia nascita a figlio. Perché non c'è altro senso, non c'è altro
destino, per noi, che diventare come lui.
E. Ronchi
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ANZI-ÁNIMO: l’attività riprenderà presso il Bar del Noi di San Liberale
venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 15.00.
CATEHESI DEL GRUPPO NEOCATECUMENALE: riprendono da
Martedì 11 gennaio in chiesa a San Paolo alle 20.30.
INIZIATIVE DI NATALE
✓ Continua la RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:
servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette
biscottate; marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e
uova.
✓ CATECHISMO: gli incontri di catechismo riprenderanno dopo le
festività natalizie, sabato 15 gennaio, secondo il consueto calendario,
ogni quindici giorni.

✓ VENERDI’ 6 GENNAIO ore 16.30 Concerto per l’Epifania in Chiesa a San
Paolo dei Sonatori de la Gioiosa Marca. Ingresso con Green Pass
ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it.
✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure
bonifico bancario: La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312
✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso
la tua parrocchia)
✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta)

“Credo che la vita non sia un’avventura da vivere secondo
le mode correnti, ma un impegno a realizzare
il progetto che Dio ha su di noi:
un progetto di amore,
che trasforma la nostra esistenza”
T. Merton

Nonostante la difficoltà di questo tempo, nonostante tutte le fatiche che tutte le
nostre famiglie stanno vivendo, nonostante il periodo di incertezza nulla ci può
impedire di amare la vita che abbiamo in dono.
Continuiamo a camminare insieme a partire da quell’amore che ci viene donato da
Dio in maniera sempre incondizionata attraverso Cristo e Maria nostra Madre.
BUON ANNO DI VERO CUORE A TUTTI VOI!
Don Paolo, Maria Elena, le nostre Suore Dorotee e Canossiane e Alberto

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 1 gennaio 2022
Maria, madre di Dio

Domenica 2 gennaio
II DI Natale – C

San Liberale
8.30: BRAZZALOTTO ELSA

10.00: SANTA MESSA
11.15: SANTA MESSA
10.00: SANTA MESSA

8.30: ANTONIETTA in
CANDIDO
11.15: CORBETTA DANIELE

Lunedì 3 gennaio

Martedì 4 gennaio

Mercoledì 5 gennaio

18.30: SANTA MESSA

_____________

18.30: BORTOLOZZO
GIOVANNI E CECILIA;
ANGELO E
PIERGIOVANNI

_____________________

18.30: SANTA MESSA

________________

8.30: BASSANELLO MARIA
Giovedì 6 gennaio
Epifania del Signore

Venerdì 7 gennaio

Sabato 8 gennaio
Maria, madre di Dio

Domenica 9 gennaio
Battesimo di Gesù – C

10.00: SANTA MESSA

_____________

18.30: TOSO MIRANDA

10.00: AMMATURO
MARIA

11.15: POZZOBON
GIUSEPPINA E BRUNO

18.30: DON EMILIO

_____________

8.30: ANNA E LUIGI
11.15: PIACENTINO MIRELLA

