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Il parroco, don Alessandro (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) . Cooperatrice Luigina 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057  

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. Venne un uomo manda-
to da Dio: il suo nome era Giovanni. 
[…] 

 
Un Vangelo che toglie il fiato, che 
impedisce piccoli pensieri e spalanca 
su di noi le porte dell'infinito e dell'e-
terno. Giovanni non inizia raccontan-
do un episodio, ma componendo un 
poema, un volo d'aquila che proietta 
Gesù di Nazaret verso i confini del 
cosmo e del tempo. In principio era il 
Verbo... e il Verbo era Dio. In princi-
pio: prima parola della Bibbia. Non 
solo un lontano cominciamento tem-
porale, ma architettura profonda delle 
cose, forma e senso delle creature: 
«Nel principio e nel profondo, nel 
tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo 
di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò 
che esiste» (G. Vannucci). Un avvio 
di Vangelo grandioso che poi plana 

fra le tende dello sterminato accampa-
mento umano: e venne ad abitare in 
mezzo a noi. Poi Giovanni apre di 
nuovo le ali e si lancia verso l'origine 
delle cose che sono: tutto è stato fatto 
per mezzo di Lui. Nulla di nulla, sen-
za di lui. «In principio», «tutto», 
«nulla», «Dio», parole assolute, che 
ci mettono in rapporto con la totalità e 
con l'eternità, con Dio e con tutte le 
creature del cosmo, tutti connessi in-
sieme, nell'unico meraviglioso arazzo 
dell'essere. Senza di lui, nulla di nul-
la. Non solo gli esseri umani, ma il 
filo d'erba e la pietra e il passero inti-
rizzito sul ramo, tutto riceve senso ed 
è plasmato da lui, suo messaggio e 
sua carezza, sua lettera d'amore. In lui 
era la vita. Cristo non è venuto a por-
tarci un sistema di pensiero o una 
nuova teoria religiosa, ci ha comuni-
cato vita, e ha acceso in noi il deside-
rio di ulteriore più grande vita: «Sono 
venuto perché abbiano la vita, e l'ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). E 
la vita era la luce degli uomini. Cer-
chi luce? Contempla la vita: è una 
grande parabola intrisa d'ombra e di 
luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci 
insegna a sorprendere perfino nelle 

pozzanghere della vita il riflesso del 
cielo, a intuire gli ultimi tempi già in 
un piccolo germoglio di fico a prima-
vera. Cerchi luce? Ama la vita, amala 
come l'ama Dio, con i suoi turbini e le 
sue tempeste, ma anche con il suo 
sole e le sue primule appena nate. Sii 
amico e abbine cura, perché è la tenda 
immensa del Verbo, le vene per le 
quali scorre nel mondo. A quanti 
l'hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio. L'abbiamo sen-
tito dire così tante volte, che non ci 
pensiamo più. Ma cosa significhi l'ha 
spiegato benissimo papa Francesco 
nell'omelia di Natale: «Dio viene nel 
mondo come figlio per renderci figli. 
Oggi Dio ci meraviglia. Dice a cia-
scuno di noi: tu sei una meraviglia». 
Non sei inadeguato, non sei sbagliato; 
no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio 
vuol dire sentire la sua voce che ti 
sussurra nel cuore: “tu sei una mera-
viglia”! Figlio diventi quando spingi 
gli altri alla vita, come fa Dio. E la 
domanda ultima sarà: dopo di te, dove 
sei passato, è rimasta più vita o meno 
vita? 

 
Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

Siamo f i l i  del l ’unico arazzo del l ’essere  

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 
Tu sei la Parola che ha infranto i no-
stri silenzi e ha posto fine a tentativi 
inutili  di cercare Dio alla cieca, im-
maginando il suo volto. Tu ci hai 
rivelato il suo amore di Padre che 
non indietreggia neppure davanti ai 
nostri rifiuti, alle nostre infedeltà, ai 
nostri peccati. 

Tu sei la Luce che ha squarciato le 
tenebre in cui eravamo immersi e ha 
rischiarato le profondità e questa 
nostra esistenza. 
Tu ci hai offerto la possibilità di non 
brancolare più nel buio e di trovare 
una direzione e un senso al nostro 
pellegrinaggio. 
Tu sei la Vita che zampilla come 
l’acqua ristoratrice e fresca di una 
sorgente inesauribile: solo tu puoi 
colmare la sete che ci portiamo den-

tro da troppo tempo, per troppe stra-
de. 
Se ti accogliamo, Signore Gesù, tu 
trasformi la nostra esistenza e ci fai 
sperimentare cosa significhi vivere 
da figli, rigenerati dall’amore di Dio: 
figli abitati dalla fiducia, trascinati 
dalla speranza, guidati dalla carità, 
figli che possono sempre contare 
sulla misericordia e tenerezza di Dio. 
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(Le�ure: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; 

Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18)  

Parrocchia 8.30 - Def.: Facchinello 
Aldo e Mario; Mocellin Lorenzo. 
10.30: S. Messa - Def.: Magro Celsa 
(borgo Giaretta e via Vittoria); Bal-
larè Bruna (30 g); fam. Parolin e 
Tannoni e vivi 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  
Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

S a b a t o  9  g e n n a i o  d a l l e  1 5 : 3 0  a l l e  1 8 : 0 0  

D o m e n i c a  1 0  g e n n a i o  d a l l e  9 : 3 0  a l l e  1 2 : 0 0  

o n - l i n e  o p p u r e  i n  p r e s e n z a :  s u  a p p u n t a m e n t o   

m a t e r n a m u s s o l e n t e @ g m a i l . c o m  

w w w . s c u o l a i n f a n z i a m u s s o l e n t e . i t  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LF430G  04/01                           S. A4J3;7 07 F1;5J41 
8:30 Messa  - Def.: per le Anime 

M7K:30G  05/01                                             S. 723;57 
8:30 Messa  - Def.: per le Anime 

M3K61;30G 06/01                            E85M7457 03; S5J41K3 
8.30 S. Messa - Def.: Artuso Dario - Vivi Fam. Gar-
din 
10.30: S. Messa - Def.: Feltrin Assunta; Caeran 
Duilio; Dal Bello Angelo e Amabile; Serena Maria; 
Fratelli Alessio; Bertapelle Gemma. 

G51N30G  07/01                                          S. R7521401 
8.30 S. Messa e  Adorazione Euaristica- Def: Fam. 
Baù 

V343K0G  08/01                              S. M7PP521 05 P7N57 
8.30 S. Messa - Def.: Sonda Tranquillo (3° mese) 

S7S7:1  09/01                      S. M7K63;;541 05 A46147 
18.30 S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Donanzan 
Giacomo; Famiglia Pianaro; Zanchetta Giacomo e 
Rosetta; Tonin Giovanna (3° ann.); Trinca Severino 
e Iolanda; Ferraro Dino; Spagnolo Angelina e Or-
solina; Cucinato Giacomo; Ceccato Claudia - Vivi 
per Eva 

D1234567  10/01          B7::3P521 03; S5J41K3  - 7441  B 
 Parrocchia 8.30  e 10.30: S. Messa. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A�����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

6/1 
Mer. 

EPIFANIA DEL SIGNORE. 
Giornata di preghiera e di carità per l’infanzia mis-
sionaria 
Alla Messa delle 10.30 sono invitate tutte le famiglie 
con i loro figli e figlie per la benedizione di tutti i 
bambini; la celebrazione sarà trasmessa in diretta 
streaming sul canale YouTube della parrocchia. 

9/1 
Sab. 

15.30 –17.00 don Alessandro è in chiesa per confes-

sioni e colloqui personali. 

P$���%�)���� ��%��)���� S*. M�**�: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare 
in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al 
parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una email a don Alessandro 

Il parroco informa 
▪ Quest’anno non viene distribuita alle famiglie la 
Busta di Natale, con la quale gli anni scorsi erava-
mo invitati ad un gesto di particolare generosità 
verso le attività e le strutture della Parrocchia.  

Chi avesse comunque desiderio e possibilità di effettuare 
un’offerta straordinaria alla parrocchia, può disporre un bo-
nifico bancario a favore della “Parrocchia dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo”,  agenzia di Mussolente  IBAN: 
IT11W0839960580000000307738  
▪ Si cercano volontari per la pulizia della chiesa, una volta al 
mese. Se siete disponibili date la vostra adesione a Dina: 
3409886744 

Nel corso del 2020 abbiamo accompagnato all’in-
contro con Cristo Risorto 30 nostri fratelli e sorelle: 

Marin Berto; Pellizzer Michele; Citton Donatella 
in Volpato; Rech Maddalena; Favero Paolo; Loro 
Erminio; De Meneghi Anna Maria ved Ferronato; 
Zanchetta Angelo; Tibaldo Maria Lucia in Trevi-
san; Bellon Silvio; Rossi Costantino; Baccega Qui-
rino; Bolzan Elena ved Campagnolo; Piazzetta 
Giovanna ved Pastro; Gasparini Francesca ved 
Ceccato; Pianaro Vittorio Bruno; Bizzotto Assunta 
ved Ziliotto; Bordignon Francesco; Padovan Giu-
ditta ved Mazzocco; Brotto Gabriella ved Tomma-
si; Favero Eligio; Favero Luciano; Montagner Ma-
rio Achille; Sonda Tranquillo; Berton Bruna Linda 
in Facchin; Bertapelle Gemma ved Mazzarolo; De 
Pecol Rosa ved Parolin; Citton Aldo; Ballarè Bru-
na ved Sella; Zanotto Elena ved Brotto. 

Il Signore ravvivi nei nostri cuori la speranza nella 
vita eterna e ricolmi della sua luce i cuori dei loro 
famigliari. 

Nel corso del 2020 abbiamo condiviso: 
▪ la gioia del Sacramento del Battesimo di 17 bambini e 
bambine: 
Moretto Adele; Fiorese Stella; Battocchio Ludovica; Cec-
cato Celeste; Zonta Marco; Cimolin Sofia; Gonzato Sara 
Marisa; Cremasco Aurora; Benetti Gregorio; Bortignon 
Beatrice; Mazzocco Julian; Marostica Pietro; Gioia Matil-
de; Bortignon Ettore; Banderne Edoardo Maria; Fraccaro 
Gioele; Anania Pasquale.  
Con la nostra preghiera e testimonianza di fede accompa-
gniamo il cammino di questi bambini e delle loro famiglie. 
▪ la gioia della celebrazione del Sacramento del Matrimo-
nio di: Trento Alessandro e Simioni Cecilia. 
Altri nostri fratelli e sorelle hanno celebrato il Matrimonio 
in altre parrocchie. A tutti garantiamo la nostra preghiera 
affinché il dono della grazia del matrimonio accompagni la 
vita e il cammino di queste nuove famiglie. 

PER ESSERE INFORMATI 

▪ Il parroco ha creato un gruppo WhatsApp, denominato 
“Ss. Pietro e Paolo” (utilizzato esclusivamente da lui) 
allo scopo di comunicare rapidamente informazioni rela-
tive alla vita parrocchiale.  
▪ Sempre con modalità WhatsApp , in un altro gruppo 
“preghiera con il don”, don Alessandro mette a disposi-
zione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a sabato, una bre-
vissima riflessione sul Vangelo del giorno, seguita dal 
Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad uno solo dei grup-
pi) deve inviare richiesta a don Alessandro  
al numero 333 715 1558. 

La #pace si può costruire se cominceremo 
ad essere in pace con noi stessi e con chi ci 
sta vicino, togliendo gli ostacoli che impe-
discono di prenderci cura di quanti si trova-
no nel bisogno e nell’indigenza.  


