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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 20 gennaio 2019 – II del Tempo Ordinario 
Is 62,1-5   Sal 95   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-11 

 

 

Sapendo che alcuni presepi artistici 

rimangono aperti fino al 2 febbraio (quaranta 

giorni dal Natale: festa della Presentazione di 

Gesù al Tempio), prendo l’auto, nella mattinata, 

per fare un giretto a visitare i presepi di alcune 

parrocchie vicine. 

Così ho l’occasione di sbirciare i bollettini di 

Natale curiosando sugli auguri dei miei colleghi. 

Uno indugia particolarmente sull’accostamento 

stalla-stella, argomentando sul nostro quotidiano 

spesso povero e inconcludente, illuminato però 

dalla stella divina, dalla luce di Dio che – come a 

suo tempo guidò i Magi alla ricerca di Gesù – così 

anche oggi non manca di guidare noi, pur con 

tratti di black-out quando se ne perde la vista e 

con essa sembra andarsene la speranza. 

Un altro amico parroco rimane su un profilo 

più pratico e, avviandosi alla ripresa post-

natalizia, apre un trafiletto con queste testuali 

parole: “Per parlare con il parroco (anche di 

fede…)”. Verissimo. A noi viene chiesto 

normalmente un certificato di battesimo, la 

prenotazione di una sala per il compleanno o per 

un incontro condominiale, di fissare un battesimo 

o la Messa per un defunto… 

“Anche per parlare di fede”.  

Tempo fa ho avuto modo di passare per il mio 

paese natio. Come non fare un saltino in chiesa e 

dare un occhio al presepe? È stata davvero 

un’emozione: ho trovato, né una più né una meno, 

tutte le grandi statue di quando ero bambino. 

Penso al mio parroco di allora, poverissimo (gli 

facevo da chierichetto e una mattina scese a 

celebrare in chiesa calzando le ciabatte perché di 

notte i ladri l’avevano alleggerito delle 

scarpe…); credo si sia indebitato o chissà a quale 

buon’anima della vicina Cittadella si sarà rivolto 

per avere delle così belle statue per la nostra 

parrocchia di campagna appena costituita. 

Allora (siamo a metà degli anni ’50) non c’erano 

movimenti di acqua o giochi di luce, muschio, 

paglia, fieno ed edera non mancavano; l’unica 

bellezza che poteva stupire i parrocchiani erano 

le grandi statue di gesso dipinto custodite con 

mille precauzioni nella soffitta della canonica. 

Ma chi è quel bimbo che è nato e che rimane 

sempre con noi? Proprio stamane leggevo una 

bella pagina di Sant’Atanasio vescovo (circa 296-

373): “Come il musicista con la cetra bene 

intonata, per mezzo di suoni gravi e acuti, 

abilmente combinati, crea un’armonia, così la 

Sapienza di Dio, tenendo nelle mani il mondo 

intero come una cetra, unì le cose del cielo con 

quelle della terra, armonizzò le singole parti con 

il tutto, è creò con un cenno della sua volontà un 

solo mondo e un solo ordine nel mondo, una vera 

meraviglia di bellezza. Lo stesso verbo di Dio, 

Gesù, che rimane immobile presso il Padre, 

muove tutte le cose rispettando la loro propria 

natura”.  

Ritorno a sbirciare in uno dei bollettini: “Da 

parte mia, ogni mattina, accendo un lumino e dico 

una preghiera per la nostra Comunità: è sì una 

piccola luce, ma mi ricorda che Dio ha salvato 

tutti accendendo la luce nella vita di un Bambino 

avvolto in fasce e deposto sopra la mangiatoia di 

una stalla”. 

Lo faccio anch’io, don Paolo. Siamo in 

sintonia. 
d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 – II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00: anime 

LUNEDÌ 21 – S. Agnese 

16.00: TINA; Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 22 – S. Vincenzo 

16.00: per i benefattori defunti della 

parrocchia 

MERCOLEDÌ 23 – S. Emerenziana 

16.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e 

CARPANESE 

GIOVEDÌ 24 – S. Francesco di Sales 

16.00: anime 

VENERDÌ 25 – Conversione di S. Paolo apostolo  

16.00: DEFF. FAM. CESARON 

SABATO 26 – Ss. Timoteo e Tito 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA, 

PIERA e LUIGI  

DOMENICA 27 – III del Tempo Ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: pro populo 

17.00: Perna RAFFAELE

 
 

Nella settimana 
Domenica 20 - II del Tempo Ordinario 
Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: Giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 22 - Ore 21.00: Giovanissimi 1° superiore 
Giovedì 24 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: Comitato Gestione Centro Infanzia 
Venerdì 25 - Termina la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 26 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 27 - III del Tempo Ordinario 
 

 

Altri avvisi 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – La tematica condivisa con i fratelli 
cristiani di altre confessioni (ortodosse ed evangeliche) è orientata a un versetto di Deut. 16,18-
20: “Cercate di essere veramente giusti”. Nella preghiera quotidiana e in quella comunitaria in 
chiesa ci sentiamo uniti a tutti i cristiani che sentono l’urgenza di attuare il testamento di Gesù 
per l’unità dei credenti in lui. 
SPIRITUALITÀ PER GIOVANISSIMI – Domenica 20 gennaio, a Saccolongo, dalle 9.30 alle 
15.00, c'è Revolution, una proposta di spiritualità dell'AC diocesana per i gruppi dei Giovanissimi, 
invitati a scoprire, in clima di fraternità, di preghiera di silenzio e di condivisione, la propria 
interiorità e ciò che è importante per la loro vita. Previsto il pranzo a sacco assieme. 
CORSO FIDANZATI – È iniziato a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio 
cristiano. Il primo incontro è stato venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 20.45. Altre informazioni sulla 
locandina nell’ingresso principale della nostra chiesa. 
CERCANSI – Lettino e armadietto per bambini; prendere contatto con il parroco che conosce 
questa necessità. Grazie. 
OFFERTE – NN € 500,00; funerali € 200,00; varie € 170,00; busta di Natale € 70,00. 
 

 Unità dei cristiani…  
 “Padre, ti prego che siano una sola cosa come io in te e tu 

in me, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. 
       Gv. 17, 21 

 


