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►  Prima lettura: Sir 24,1-4.12-16   ► Sal 147   ►   Seconda lettura: Ef 1,3-6.15-18    

  
 

 
 

GESÙ È IL VANGELO! 
1) 

In principio Dio creò, 
l'universo egli plasmò. 

Gesù Cristo è la sorgente, 
vita nuova emergente. 

2) 

Annunciato e annunciatore, 
del Vangelo è primo attore! 
È del Padre Figlio amato, 
è Vangelo a noi donato. 

3) 

La venuta del Signore 
è annunciata con fervore! 

Dall' esilio torneremo 
e in casa abiteremo.  

 

4) 

Il Battista è icona 
della attesa in persona. 
È Gesù il grande atteso! 

Tutto a Lui è proteso! 
5) 

Nel deserto riportato 
sarà il mondo rinnovato. 

Dio e uomo alleati, 
in Gesù riconciliati. 

6) 

Or Giovanni a noi proclama,  
attenzione pur reclama: 
"Il Messia è il Signore! 

A noi dona il suo Amore! 
7) 

Ci precede in conversione 
e ci dà liberazione!" 
In Gesù rigenerati, 

siamo al Padre ritornati! 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE  
“Siamo venuti dall'oriente per adorare il Re.” 

Prima lettura: Is 60,1-6 - Sal 71 - Seconda lettura: Ef 3,2-3.5-6 

RISONANZA DEL VANGELO - ► Mt 2,1-12 

IL CAMMINO DEI MAGI 
1) 

Cinque sono i momenti 
del cammino dei sapienti. 

Nella stella la sapienza 
li conduce a conoscenza. 

2) 
Primo è CON-SIDERARE, 

con le stelle indagare. 
La SCRITTURA per svelare 

e in cuor desiderare. 
3) 

GIOIA intensa e commossa 
che a tutto dà la scossa. 

Bocca a bocca in comunione, 
che diventa ADORAZIONE. 

 

4) 

C'è lo SCAMBIO di amore 
tra i Magi e il Signore. 

Nel Bambino han trovato 
quella luce che han cercato. 

5) 

La cometa della scienza 
è sbocciata in sapienza! 

La ragione è guidata, 
nella notte illuminata! 

6) 

Due re sono presenti, 
ma del tutto differenteerenti: 

Tiene Erode in mano tutti! 
È Gesù in mano a tutti! 

7) 

In Maria e nel Bambino 
si conclude il lor cammino. 

Il tesoro del lor cuore 
lo offriron al Signore! 

 

 

2 ª   DOMENICA DOPO NATALE 
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.”. 

RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Gv 1, 1-18 
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             Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

        Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760 
  

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

=================================== 

Don Danilo, tutti i GRUPPI della Parrocchia e il 
Circolo S. Maria Assunta porgono a tutti i più cari 

 AUGURI di BUON ANNO 2022 

auspicando serenità, pace e  
il superamento di ogni difficoltà 

 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 09 gennaio 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

CAFFE’ BISCOTTI 

PASSATA di POMODORO MERENDINE 

PANIFICATI THE 

SHAMPO DOCCIA DETERSIVO PIATTI 

PRODOTTI PULIZIA CASA  
Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita 
cassetta. 

GRAZIE! 

Iniziativa: “Crea ed esponi il tuo Presepio”  
Come potete constatare c’è stata circa una ventina di adesioni a questa singolare, 
interessante e nuova iniziativa. Infatti, ai lati interni della Chiesa trovate esposti i 
lavori che ci sono stati portati e che si possono ammirare in ogni particolare e 
dettaglio.  
Tutti belli, encomiabili, dai più semplici ai più complessi ma tutti con l’obiettivo, la 
finalità di ricordarci il messaggio cristiano: 

BUON NATALE nel Signore. 



Grazie a tutti partecipanti e ai presepisti che hanno ideato e predisposto in modo 
professionale la mostra degli elaborati pervenuti. 

 

AZIONE CATTOLICA informa che: 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere: 

- “Pillole di dottrina sociale”. Due incontri ONLINE di Dottrina Sociale Cattolica: 
il primo già fatto e il secondo sarà martedì 11 gennaio 2022 ore 21.00. 

- “Non vedo, Non sento, Non voto?”  Interessante incontro per tutti i giovani 
sulla partecipazione in politica. In Seminario Maggiore martedì 11-01 ore 20.45. 

- “Chiedete e vi sarà dato”, secondo incontro del percorso vicariale di 
formazione per adulti, a Saccolongo: domenica 16-01, inizio ore 9.00 

- “Gita sulla neve ad Asiago per giovanISSIMI” il 7 gennaio con il Vicariato di 
Selvazzano. Partenza ore 9.00 dalla Piazza di Selvazzano. 

SEGNALIAMO che: 
L’Azione Cattolica sostiene la campagna “Un vaccino per noi” del CUAMM medici per 
l’Africa. 

 

NATALE e Merry Christmas (riflessioni) 
Riceviamo questa lettera che pubblichiamo per un aggiornamento/riflessione: 
“NATALE 2021”,  

IL SIGNIFICATO DI:  
“BUON NATALE!”; “MERRY CHRISTMAS!”; PRESEPIO O PRESEPE; BABBO NATALE; 

ALBERO DI NATALE. 
“BUON NATALE” 

Si dice così perché sono passati 2021 dalla nascita di Cristo. Nel mondo occidentale si 

usa il calendario Gregoriano. Però esistono altri calendari, per esempio quello ebraico, 
cinese, islamico, ecc. 

Il 25 dicembre è il memoriale della nascita di Gesù Cristo.  
La cristianità dice ancora “Buon Natale! “In spagnolo si dice “Feliz Navidad! “; in 

tedesco “Frohe Weihnachten!”; in Russia, tradotto, significa “Nascita di Cristo!”. 
MERRY CHRISTMAS 

In una cronaca inglese, e con scrittura in latino, per il 25 dicembre dell’anno 1038, 
viene citata l’espressione Christes maessam (la messa di Cristo). L’ Espressione, col 

passare del tempo, abbreviando, è diventata “Merry Christmas!” 
IL PRESEPE   

Il Presepe, o Presepio, che tradotto significa mangiatoia, è una rappresentazione della 
nascita di Gesù in una capanna, o grotta o stalla, iniziata con Francesco di Assisi.   

BABBO NATALE 
Ogni 25 dicembre e per l’inizio dell’anno è ormai usuale dire, scrivere, vedere insegne e 

tanti riferimenti al “BUONE FESTE!  “dove è centrale la figura di Babbo Natale. In 

Russia il buon vecchio che porta i regali è chiamato “Nonno Gelo” e nel mondo 
anglosassone “Santa Klaus”.   

ALBERO DI NATALE 
Risale all’antichissimo culto della vegetazione e della luce. 

Conclusione: 
Ricordare la nascita di Gesù in una grotta è una tradizione e forma di devozione 

profondamente radicata nella cultura cristiana.  
“Ricordare Gesù che si rivela povero al mondo, è il vero ed essenziale 

significato di tutti i 25 dicembre. “ 
 

 
 



CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SANTE MESSE 

2 ª   DOMENICA DOPO NATALE 
  

Domenica   

2  

dicembre 

8:00 
10:30 
18:30 

(Parrocchia) 
(Parrocchia) 
(Boschetto Irene ann.;  
Brusamolin Vittorio, Irma) 

Lun 3 18:30 SAN DANIELE, diacono e martire 
(Edoardo, Aurelio, Graziella e Defunti 
Famiglie Rizzo-Salerno, Falletta, Gonzato-De 
Facci; Giacon Adelina ann., Albano, Rino, 
Artemia, Elvira)  

Mar 4 18:30 Santissimo Nome di Gesù 
(Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio)  

Mer 5 

 
18:30  (Pavan Maria-Placida ann., Attilio, Padre 

Egidio, Bruno, Lorenzo e Defunti Famiglie 
Pavan-Edini) 

 

 

 

 

 

 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 

Giovedì 

   6 

GENNAIO  

  8:00 

10:30 
   18:30 

(Parrocchia)  
(Mogno Mario ann.)  
(Greggio Tiziano)  

 

 

Ven 7 18:30 Feria dopo l’ Epifania (Parrocchia) 

Sab 8 18:30  (Parrocchia) 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
  

 

Domenica 

   9 

GENNAIO  

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia)  

BUON ANNO  e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 


