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Icone di Dio: c’è santità e luce 
in ogni vita  

 
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 esi-
ste. [...] 

 

Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli 
pensieri, che opera come uno sfondamento verso l'eterno: 
verso «l'in principio» (in principio era il Verbo) e il «per 
sempre». E ci assicura che un'onda immensa viene a battere 
sui promontori della nostra esistenza (e il Verbo si fece car-
ne), che siamo raggiunti da un flusso che ci alimenta, che non 
verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, che in gio-
co nella nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un 
frammento di Logos, di Verbo, ha messo la sua tenda in ogni 
carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo. C'è santità e luce in 
ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui 
comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbrac-
ciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia 
Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno 
in quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a 
Betlemme. «Gesù è il racconto della tenerezza del Pa-
dre» (Evangelii gaudium), per questo penso che la traduzio-
ne, libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo di Giovan-
ni, possa suonare pressappoco così: «In principio era la tene-
rezza, e la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era Dio... e 
la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo 
a noi». Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo 
con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma 
si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, bambino di 
Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accolto ha 
dato il potere... Notiamo la parola: il potere, non solo la pos-
sibilità o l'opportunità di diventare figli, ma un potere, una 
energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di sconfi-
nare. «Dio non considera i nostri pensieri, ma prende le no-
stre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni Vannuc-
ci). Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce degli uo-
mini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita vista co-
me una grande parabola che racconta Dio; un Vangelo che ci 
insegna a sorprendere parabole nella vita, a sorprendere perfi-
no nelle pozzanghere della terra il riflesso del cielo. Ci dà la 
coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che 
chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha 
passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il 
pianto di una vita è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto 
tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinita-
mente grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani comincia-
no a contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo 
vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad 
esso danzano i secoli e tutta la mia vita.   

 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   (,-./,0- 123,402) 

La legge, Gesù, era un dono di Dio. 
Senza di essa Israele rischiava  
di smarrirsi  di fronte  
a mille percorsi possibili, 
di cadere vittima dei miraggi, 
di restare prigioniero di illusioni 
come quelle fornite dagli idoli. 
Ma non basta aver chiara  
davanti a sé una strada, 
se le nostre gambe non riescono  
a percorrerla nonostante le difficoltà. 
Ecco perché avevamo bisogno di te, Gesù, 
della tua grazia che risana, 
che rimette in piedi e dona la forza 
di seguirti fino in fondo 
per condividere la croce e la risurrezione. 
Ecco perché era necessaria  
la verità che sei tu, Gesù, 
con le tue parole e le tue opere, 
le tue scelte e il tuo modo di vivere. 
È questa verità che ci rivela  
l’autentico volto di Dio, il Padre, 
ma anche il senso e la direzione 
di questa nostra esistenza, 
e ci permette di cogliere  
il disegno di salvezza e la parte 
affidata ad ognuno di noi. 
La tua grazia e la tua verità 
sgorgano in definitiva dal tuo amore 
che abita i nostri cuori 
e ci trasforma nel profondo 
donandoci la dignità dei figli 
e la possibilità di riconoscerci fratelli.  
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L/00. S4, 24,1-4.12-16; S21 147; EK 1,3-6.15-18; 
GN 1,1-18 

9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
▪ RACCOLTA VIVERI 

▪ 20.30 in chiesa a Casoni: Concerto dell’Epifania  

La Caritas parrocchiale ringrazia il 
gruppo scout per l'offerta di 300 euro 
raccolti durante la celebrazione " 
luce per la pace" 

E’ in programma un pellegrinag-
gio in Armenia, da lunedì 31 ago-
sto al 7 settembre. E’ previsto il 
volo da Venezia a Yerevan, pen-
sione completa, guida per tutto il 

pellegrinaggio, ingressi per tutte le visite pro-
grammate. Il costo previsto è di € 1250,00. 
Per informazioni e per visionare il programma 
dettagliato rivolgersi a don Alessandro. 
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Lun 
6/1 

▪ Giornata per l’Infanzia missionaria, con benedizio-
ne di tutti i bambini. In chiesa si raccolgono le casset-
tine con le offerte raccolte dai bambini del catechi-
smo a favore dei bambini bisognosi di tutto il mondo. 
▪ Nel pomeriggio festa della Befana presso i centri 
sportivi, con premiazioni presepi. 

Sab 
11/1 

▪ Oggi pomeriggio i ragazzi di 1a media sono in pelle-
grinaggio alla Cattedrale di Treviso con le parrocchie 
della collaborazione. 
▪ 20.30, a Casoni, 1° incontro di preparazione per i 
genitori e i padrini o madrine coinvolti nel Battesimo 
comunitario di Domenica 23 febbraio. 

Dom 
12/01 

9.30 S. Messa con 
▪ Presentazione alla comunità dei ragazzi e ragazze di 
2a media in preparazione alla Cresima. Viene conse-
gnata la lettera a don Alessandro con la richiesta di 
essere ammessi ad accogliere la Cresima. Anche i 
genitori sono invitati a presentare la loro lettera.  
▪ Catechismo 2a elementare 
▪ Festa del Gruppo alpini di Mussolente, al termine 
della celebrazione verrà reso omaggio ai caduti, pres-
so il monumento della piazza.  

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in 
famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L3=/DP  6/01                  EE4K2=42 D/1 S4Q=-,/                                 
9:30  Santa Messa e Benedizione dei bambini  
per la Comunità; Def. Dal Bello Angelo e Amabile; Se-
rena Maria; Sartor Angela; Boffo Anastasia e Dal Bello 
Ilario 

M2,0/DP  7/01                                              S. R24<-=D- 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M/,>-1/DP  8/01                                             S. M2SS4<- 
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime 

G4-N/DP 9/01                                                          S. G43142=- 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def Rossi Valentino; Tonini 
Giovanna (2° anniv) 

V/=/,DP  10/01                                                    S. A1D- 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

S2.20-  11/01                                               S. IQ4=- 
18.30  S. Messa - Def.: Tessari Dino (8°g); Marin Berto 
(8°g); Ferraro Dino; Martini Maria (5° anniv.); Biagio-
ni Paolo; Ceccato Claudia; Mascotto Emma e De Fave-
ri Giovanni 

D-</=4>2 12/01                      B200/S4<- D4 G/SW 
L/00. IS 42,1-4.6-7; S21 28; A0 10,34-38; M0 3,13-17 
9.30  per la Comunità; Def.: Tonini Giovanna. 
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITA’ 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C����� �!���� ��" #�$$� �:  
▪ Buste di Natale: finora sono state riconse-
gnate in parrocchia  87 buste per un totale di € 
3.638,00. Grazie a chi ha potuto contribuire 

con un’offerta straordinaria alle necessità della parroc-
chia. Ricordo che nessuno è autorizzato dalla parroc-
chia a raccogliere la buste a casa, ma, chi lo desidera, 
può riconsegnarla a don Alessandro o in chiesa. Grazie  
▪ Mercoledì 8 gennaio, nel pomeriggio, salvo imprevi-
sti, faccio visita agli ammalati in Ospedale a Bassano. 
Chi desidera la visita del parroco me lo comunichi 
con una chiamata o un messaggio al 333-7151558 
▪ Corso fidanzati: alle porte della Chiesa è stata appe-
sa la locandina, con tutte le date e i riferimenti per le 
iscrizioni che si raccoglieranno, Domenica 12 e 19 
gennaio, dalle ore 10 alle ore 12 presso il centro par-
rocchiale di Onè di Fonte. L’itinerario di preparazione 
al matrimonio inizierà venerdì 31 gennaio alle ore 
20.30 presso i locali della parrocchia di Onè di Fonte.  

Nel corso del 2019 abbiamo: 

▪ condiviso la gioia del Sacramento del Battesimo di: 
Peruzzo Tommaso, Magrin Gabriele Maria, Loi 
Timothy, Bordignon Jacopo, Dalla Valle Noemi, 
Alberti Brian, Sbriglia Jacopo, Pontello Rachele, 
Bertolo Ludovico Maurizio, Berton Elia, Lunardon 

Cecilia, Dissegna Lorenzo, Casuccio Enea, Cremasco Cesa-
re, Seraglio Anastasia, Facchin Nicolò, Piovesan Eleonora. 
Con la nostra preghiera e testimonianza di fede accompa-
gniamo il cammino di questi bambini e delle loro famiglie 

▪ condiviso la gioia della celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio di: 

Bortoli Gianluca e Bertoncello Valentina, Ceccato 
Fabio e Baggio Silvia, Campagnolo Emanuele e 
Zarpellon Maria, Callegari Fabio e Marangon Mo-
nica, Ballan Marco e Sella Elisa.  

Altri nostri fratelli e sorelle hanno celebrato il Matrimonio in 
altre parrocchie. A tutti garantiamo la nostra preghiera affin-
ché il dono della grazia del matrimonio accompagni la vita e 
il cammino di queste nuove famiglie. 

▪ accompagnato all’incontro con Cristo Risorto i nostri fra-
telli e sorelle: 

Maritan Federico, Baccega Mario, Artuso Maria, 
Rech Angelo, Pianaro Fernando, Bianchi Maria 
Bruna, Addea Rosaria, Dal Monte Antonio, Borti-
gnon Cesare, Bobbo Rosa, Comacchio Giovanni 
Battista, Carron Giovanni, Biasion Gino, Parolin 

Florindo, Bordignon Pietro, Lollato Giuseppe, Obovali Bru-
no, Frison Andrea, Sella Augusto, Sgarabottolo Zemiro, Ca-
nil Mario Luciano, Bertoncello Giovanna, Parolin Ivo, Fave-
ro Bruna, Ceccato Maria, Serena Maria Rosa, Dal Monte 
Fabiola, Mascotto Bruno, Eger Anna, Orso Elisabetta, Santi-
non Luigi, Dognini Vittorio, Cascarino Gina, Tessari Dino. 
Il Signore ravvivi nei nostri cuori la speranza nella vita eter-
na e ricolmi della sua luce i cuori dei loro famigliari. 

Domenica 

19 gennaio 2020 

Ore 10.00—12.30 


