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n° 99 - Anno B - II^ Domenica dopo Natale - 03 gennaio 2021
«abbiamo visto la sua gloria».
Anche in questa domenica ascoltiamo il vangelo di Natale che ci
annuncia la luce che viene ad illuminare ogni uomo. La presenza della luce dà
la possibilità di vedere le cose. Non si vede la luce in sé stessa, ma quando
essa c’è le cose sono visibili. L’evangelista si muove su due poli: da una parte
Dio ‘nessuno lo ha mai visto’ (v. 18), dall’altra: ‘noi abbiamo contemplato la
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia
e di verità’ (v. 14). In Gesù noi abbiamo visto la gloria di Dio. Nel suo essere
uomo, con noi e per noi, il mistero di Dio si è fatto percepibile e vicino, si è
fatto fratello ed amico, capace di camminare accanto e di dimostrare la sua
amicizia con discrezione. Lo fa con gesti semplici e quotidiani, condividendo la
fatica di crescere e la difficoltà di farsi capire, impegnandosi a costruire
relazioni buone. Nella sua umanità, dice l’evangelista, noi abbiamo visto la sua
gloria. Non attraverso fenomeni straordinari o segni stupefacenti. Solo e
unicamente attraverso la sua umanità, uguale alla nostra, mortale, debole
eppure abitata dallo Spirito di Dio.
Eppure Dio nessuno lo ha mai visto, perché egli non può essere
posseduto né circoscritto. È il suo modo per dirci che vuole rimanere libero di
mostrare la sua misericordia in modo inaspettato, soprattutto quando non ci
aspetteremmo nulla. Infatti noi uomini funzioniamo così: quello che crediamo
di conoscere, perché lo abbiamo visto una volta, non ci sorprende più.
Rimanendo invisibile, ma non per questo impercettibile, Dio resta libero di
gettare la sua luce ogni qual volta i nostri occhi diventano ciechi e sale la
nebbia del dubbio e della sfiducia.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe
Sabato 02 gennaio 2021 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 D.ti Salvador
 d.ti di Stefani Giovanni

Domenica 03 - Chiesa Parrocchiale
II^ Domenica dopo Natale
Ore 10,30

 Dolcetti Alda
 Turchetto Antonio e
Lovisa Giovanna
 Sala Marina e Polato Mario

Martedì 05 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Per le anime dimenticate

Mercoledì 06 - Chiesa Parrocchiale
Epifania del Signore
Ore 10,30

 Fantuzzi Emma

Venerdì 08 - Chiesa Antica
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 09 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 D.ti Salvador

Domenica 03 - Chiesa Parrocchiale
Battesimo del Signore
Ore 10,30

 Delaney William

Avvisi della settimana

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno
in chiesa parrocchiale.
Giorno

orario

celebrazione

Sabato 02

18,30

Santa Messa

Domenica 03

10,30

Santa Messa con benedizione della frutta, del
sale e dell'acqua

Martedì 05

18,30

Santa Messa con benedizione della frutta, del
sale e dell'acqua

Mercoledì 06

10,30

Santa Messa con benedizione dei bambini

Epifania del Signore

Si fa presente che tutte le celebrazioni durante il periodo natalizio soddisferanno
il precetto di Natale.
Si raccomanda pertanto a coloro che partecipano il rispetto delle norme vigenti
in materia di Covid 19.
Per quanto riguarda la benedizione della frutta, del sale e dell'acqua quest'anno
non sarà possibile prelevare l'acqua benedetta dal fonte battesimale, ognuno
dovrà portarla da casa.

NB. Per poter celebrare le Sante Messe in sicurezza, rispettosi delle regole e del prossimo, dobbiamo
affidarci alla guida di alcune persone che ci accolgono all’entrata in chiesa, che ci indicano i posti che
possiamo occupare.
Come già ben sappiamo, dobbiamo indossare correttamente la mascherina.
Poiché durante la celebrazione deve essere sempre garantito il ricambio di aria, anche in queste giornate
fredde, saranno mantenute semiaperti la porta laterale e il portone centrale.
Sono piccoli disagi che non ci impediscono di vivere, ben coperti e ben disposti, l’incontro con Dio nella
comunità, fonte di gioia e speranza.

Condoglianze
Domenica 27 dicembre è deceduta a Pordenone il sig. Perissinotto Giovanni di anni 87. La comunità di
Fagnigola è vicina alla famiglia ricordandolo per tutto il bene che ha compiuto nella sua lunga vita
terrena, ed assicura come comunità Cristiana la preghiera e vicinanza nella fede del Cristo Risorto.

GRAZIE !!!!
Ai cori parrocchiali, ai chierichetti, ai lettori, ai catechisti, ai membri dei Consigli parrocchiale e
affari economici e ai molti volontari che si sono resi disponibili per l’accoglienza delle persone
alle celebrazioni, soprattutto di Natale, ci hanno permesso di vivere le celebrazioni con serenità
e intensità. Un grazie speciale per le signore che abbelliscono la nostra Chiesa con tanto buon
gusto.
Affidiamo al bambino di Betlemme il nostro cammino di comunità perché lo benedica con la
pace e il desiderio di crescere.

