
 

 

 
 

 

Domenica 5 Gennaio 2020 II Domenica dopo Natale 

 

La luce ha vinto 

Approfondiamo la nostra accoglienza di Gesù, il Signore.  

Siamo colpiti oggi da un immediato contrasto: ci sono luci e tenebre, 

uomini che accolgono la novità e uomini che la rifiutano. Viviamo ogni 

giorno in questa contrapposizione, anzi, ce la portiamo dentro. Oggi ci 

viene rinnovato l'invito a scegliere quotidianamente la strada da 

percorrere: se quella della luce, o quella delle tenebre, se accogliere una 

parola che si manifesta così debole, come è la carne di un bambino, se 

appoggiarci ad altre parole dall'apparenza più solida. E una lotta che 

dobbiamo affrontare con grande fede perché Dio, come ci dice Lui, ha 

già vinto, e le tenebre non possono sopraffare la luce. 

Il Vangelo odierno ci regala una certezza: «veniva nel mondo la luce 

vera». "Veniva", ci dice san Giovanni, perché è un Dio che viene 

continuamente, perché è un Dio che opera sempre nella storia e nella 

nostra personale vita. Il tempo del Natale ci insegna non a contemplare 

semplicemente la dolcezza di un bambino in un presepe, ma a 

riconoscere un Dio che sta in mezzo a noi, che illumina le tenebre 

dell'umanità tutta. Questa sicurezza è spesso sopraffatta dalle tenebre, 

non è accolta, non è riconosciuta, anche se ciò non scalfisce la vittoria 

certa della luce. Quante volte anche le mie tenebre, le mie paure, mie 

ansie, non fanno entrare la luce vera! Oggi ci vien ricordato che non c'è 

peccato, né confusione, che possa prevalere sulla presenza di Gesù, la 

luce. Egli può allora operare prodigi in noi e attraverso di noi. Se poi 

l'evangelista parla di luce vera, è proprio perché ci possono essere luci 

che sono invece false. Sono quelle più appariscenti e attraenti, che 

conquistano per la facilità e la comodità con cui possiamo raggiungerle. 

Ma propongono felicità deludenti, amare, vuote. La luce che promana 

invece dalla mangiatoia, e che brilla delicatamente lungo tutte le pagine 

del Vangelo, fino a noi, con la sua presenza fedele, è quella vera. E meno 

sgargiante, sicuramente, ma è la sola vera luce. L'importante è 

distinguerla dalle altre, e lasciarla abitare in noi! Perché è prima di tutto 

nella nostra storia, nel nostro personale ed unico terreno, che la luce vuole 

porre la sua tenda, anzi, l'ha già posta gratuitamente con il nostro 

Battesimo. A noi spetta lasciare che ogni nostra oscurità sia pervasa dalla 

sua forza, la stessa che ci permette di essere luce per gli altri. "Io sono la 

luce del mondo", "voi siete la luce del mondo". (don Roberto Rossi) 

 

 

Sir 24,1-4.12-16   Sal 147   Ef 1,3-6.15-18   Gv 1,1-18: 

 Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

 

TELEFONO CANONICA 

045 7635029 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per 

intenzioni di messa e colloqui. 

Un po' alla volta inseriremo le altre 

informazioni. 

Pomeriggio con noi 

Lunedì 6 GENNAIO 

PRESSO IL PICCOLO 

CENTRO DI GAZZOLO 

DALLE 15:00 ALLE 17:00 
 

---------- 
 

Il Gruppo “Amici della Madonna 
dell’Alzana” 

sono lieti di invitare tutta la 
comunità 

LUNEDI 6 GENNAIO 2020 
per festeggiare il nuovo anno! 

Programma: 
S. Messa ore 17.00 con la 
benedizione dei bambini 

A seguire un momento conviviale: 
minestrone cioccolata 

e brulè offerto dal gruppo Alpini di 
Arcole. 

Non mancherà il tradizionale falò 
della BEFANA, 

con una gradita sorpresa per tutti i 
bambini. 

 

 

SABATO 25 GENNAIO 

presso il piccolo centro di 

Gazzolo  

PIZZA PARTY 
per tutti i ragazzi/e delle medie 

 

Entro martedì 21 Gennaio dare 

la propria adesione ai seguenti 

numeri: 

Marco 347/4946957 

Barbara 340/8266715 



 

 

Parrocchia San Giorgio                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 5 GENNAIO (San Amelia) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Fabbro Gianna; Bà Angelo; Tregnaghi Luigino e genitori; Lunardi Agostino, Amedeo, Oliva, 

Rosa, Don Giuseppe; Godi Natalino 

LUNEDI 6 GENNAIO (Epifania N.S.) 

Ore 9.30 Arcole: 

Ore 11.00 Gazzolo: S. Messa con benedizione dei bambini; Lorenzoni Alessandro 

Ore 17.00 S. Maria dell’Alzana: benedizione dei bambini 

MARTEDì 7 GENNAIO (s. Raimondo) 

Ore 19.00 Gazzolo: Def.Fam. Rossini; Def. Fam. Bicego; Suor Maria Grazia Bicego; ann. Marin Maria 

Luisa 

 

MERCOLEDì 8 GENNAIO (S. Massimo) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica  

GIOVEDì 9 GENNAIO (s. Giuliano) 

Ore 17.00 Arcole (casa di Riposo): def. Guido Barbieri; bisognosi malati e sofferenti; 

VENERDì 10 GENNAIO (S. Aldo Eremita) 

Ore 08.30 Gazzolo: Sec. Int Off.; Def. Canazza Dina; 

Ore 09.30 Arcole: Poggiato Giuseppe 

SABATO 11 GENNAIO (S. Igino Papa) 

Ore 18.30 Arcole: 

DOMENICA 12 GENNAIO (S. Modesto M.) 

Ore 9.30 Arcole:  

Ore 11.00 Gazzolo: Facchin Oliva; Bocconcello Attilio; Meneghini Enrico e genitori; ann. Pantano Colomba, 

Massimo, Renato; Def. Fam Giuriato; ann. Longo Luigina; Sec. Int. off 

Scuola Campanaria Arcole:  

ogni Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 

Coro Pace e Bene: Martedì ore 20.45 - Prove 

Coro Giovani: Ogni Mercoledì ore 20.45 in 

oratorio; 

Piccolo Coro Arcole:  

ogni Sabato ore 14.30. 15.30 

Coro Famiglie: Primo Sabato del mese – 

Prove 

Tombola: ogni Giovedi ore 15.00 oratorio 

Arcole 

Corale san Giorgio:  giovedì ore 20.30 prove 

in chiesa; 

 

I giorni 5 e 6 gennaio i ragazzi DELL'OPERAZIONE 

MATO GROSSO saranno presenti davanti alla 

chiesa e, dopo le messe, offriranno arance che 

hanno raccolto in Calabria per sostenere le 

missioni in America Latina. 

 Le fraternità francescane organizza per 

giovedì 9 Gennaio 2020 un pellegrinaggio al 

Santuario Beata Mamma Rosa a Marola (VI).  

Partenza ore 13.30 da Piazza Poggi, per le 

adesioni telefonare a Giuliana 3343085999 e 

Marilena 3476925061 

 

Arcole in Cammino organizza per il 19 Gennaio 

un pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

della Strà. La partenza da Arcole sarà per le 

12.30 e in caso di pioggia verrà rinviato. 

 

Young Party 
Per tutti i ragazzi di elementari e medie in 
collaborazione con Azione Cattolica 

Domenica 12 Gennaio presso l’oratorio 
di Gazzolo una giornata di festa 
Ore 10.00 super colAzione Cattolica 
Ragazzi 
Ore 11.00 Santa Messa 
Ore 12.00 pranzo al sacco 
Ore 13.00 musica e giochi 
Ore 14.00 conclusione 
 

Prossime date 15/02 – 15/03 – 19/04 – 24/05 

Per info Giovanna Lunardi: 348/0485805 
 


