
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 1° Gennaio 2022 – Solennità di Maria Madre di Dio  
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30   SACCO Pietro e MICHELOTTO Aldo 
 

Domenica 2 gennaio – II domenica dopo Natale 
ore 09,00  FRANCO Luigi e fam def. 
ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO 
ore 18,30  BUSINARO Italo, MINELLA Giulia, Silvia, Sante, BASSANI 

Armido e Luisa 
 

Lunedì   3 gennaio  - ore 18,30  
Martedì  4 gennaio  - ore 8,00   
Mercoledì  5 gennaio  - ore 18,30   RUBIN Luciana 
 

Giovedì 6 gennaio - solennità dell’Epifania   
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

Venerdì 7  - ore 8,00 MOLARO Alessandro, FERRARA Francesco;  
                                      Luciano (8°anniv)  

Sabato 8 Gennaio    
ore 18,30  
Domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore Gesù 
ore 09,00 CISOTTO Natalina; ZOPPELLO Antonio, Rita e Lucia  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

 

RASSEGNA PRESEPI per tutte le famiglie della parrocchia. 

 

CARITA’ ATTRAVERSO IL CENTRO   

DI ASCOLTO VICARIALE  

>>>> vedere nota in 4^ pagina >>>> 

CONCLUSIONE del MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO 
 

“Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai 
pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme 
camminiamo su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, 
l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno 
giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li 
accompagni la benedizione del Dio della pace!”    

(1° gennaio – Messaggio per la Giornata per la Pace ) 
 

Con il necessario e dovuto rispetto delle normative vigenti 

il circolo NOI S. Anna predispone un  
 

Mercatino dell'Epifania 

Piazza Puglisi - S. Anna,  

6 - 9 Gennaio 2022 

dalle ore 09.30 alle 12.30 
 

Una proposta solidale per il Patronato 

Se avete materiale nuovo o volete dare nuova vita ad 

oggetti che avete in più contattate Dario 3290513451 

 

ABBIAMO PIANTATO 15 NUOVI ALBERI + ALTRI 5 

…nei nostri spazi verdi: 15 nuovi faggi – sono già di circa 

5 metri e con circonferenza di circa 25 cm - il costo è di un 

centinaio di euro cada uno. Abbiamo ricevuto già il 

contributo per 5 alberi e c’è buona possibilità arrivi il 

contributo per altri due … Chi volesse aderire all’iniziativa 

anche con solo un piccolo contributo chiami al 

340.2220456 

Grazie all’interessamento di alcuni amici il comune 

di Piove ha donato 5 piccoli carpini, GRAZIE!!! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA 
 

 

Fratelli e sorelle  carissimi,  la gloria del Signore si è manifestata e sempre si 
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, 
sepolto e risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua il 17 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente 
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla 
Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 
marzo. 

L’Ascensione del Signore, il giorno 29 maggio. 
La Pentecoste il 5 giugno. La prima Domenica di Avvento il 27 
novembre. Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli 
Apostoli, dei santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti, 
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo 
Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo 
e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen 

 

I PRESEPI NELLE FAMIGLIE  - L’ARRIVO DEI MAGI -  L’EPIFANIA 
 

 

 

Cari Genitori, carissimi ragazzi e ragazze, quanto 
avevamo previsto per il giorno dell’Epifania il 6 
gennaio (ritrovo, arrivo dei Magi, processione, 
celebrazione comunitaria…)  - per i motivi che 
comprendete - non potrà svolgersi. 
Vi chiediamo comunque di rimanere in attesa di una 

comunicazione via whatsapp (o sms): traformeremo l’evento in una iniziativa 
“alternativa” che vi coinvolga in famiglia. 

Nel frattempo chiediamo – a chi non lo avesse ancora fatto - di INVIARE 
LA FOTO dei PRESEPI realizzati in famiglia e accomunati dalla STELLA ! 
I catechisti le raccoglieranno per una prossima particolare pubblicazione!  
 

 

LA  CARITÁ ATTRAVERSO IL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE (CARITAS)  
 

 

 

Grazie a quanti nel tempo di Avvento hanno voluto far crescere la solidarietà.   
Grazie per  le vostre offerte che saranno destinate  al Centro di Ascolto Vicariale 
a favore di quanto vivono situazioni di fatica ed emergenza.  
Chi volesse continuare a donare, può farlo attraverso un bonifico intestato a  
CENTRO ASCOLTO CARITAS iban: IT29O0872862742000000022015  
                                                      (dopo IT29 c’è la lettera O) 

Domenica 2 gennaio 2022    

2^ DOMENICA  

DOPO NATALE 
“E il Verbo si fece carne”! 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 1 – 18) 
 

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. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però 
lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,pieno di grazia e di 
verità. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi.” 

Ho faticato un po’ a comprendere, qui ed ora,  
queste parole. Poi mi sono ricordata di uno scritto di don 
Tonino Bello: “…Non conosciamo abbastanza la Parola di 
Gesù Cristo. Ci ha mandato una lettera d’amore, 
bellissima. E noi l’abbiamo messa nel cassetto, senza 
aprirla...” Gesù ci scrive lettere d’amore ancora oggi. 
Non conosco abbastanza le parole di Gesù per trasformare il Verbo in carne. 
Ma di carne è fatta l’umanità… basta che ci guardiamo negli occhi… 
Ognuno di noi può essere testimone per l’altro: “ombre” che indicano la Luce Vera: Gesù. 
Abbiamo bisogno di essere illuminati in questo periodo, per non dimenticarci del dono,  
del potere che ci è stato dato di essere figli di Dio e fratelli e sorelle tra di noi. 
Il potere che ci viene concesso credendo nella Parola di Dio. 
Per questo anno nuovo vorrei avere il coraggio di leggere le lettere d’amore che Gesù mi 
invia  e mettere in pratica le sue Parole. 

Roberta B. 


