
IIª Domenica dopo Natale 

dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 

 In principio era il Verbo, 
 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 niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
 In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
 la luce splende nelle tenebre, 
 ma le tenebre non l'hanno accolta. 
 Venne un uomo mandato da Dio 
 e il suo nome era Giovanni. 
 Egli venne come testimone 
 per rendere testimonianza alla luce, 
 perché tutti credessero per mezzo di lui. 
 Egli non era la luce, 
 ma doveva render testimonianza alla luce. 
 Veniva nel mondo la luce vera, 
 quella che illumina ogni uomo. 
 Egli era nel mondo, 
 e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
 eppure il mondo non lo riconobbe. 
 Venne fra la sua gente, 
 ma i suoi non l'hanno accolto. 
 A quanti però l'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 vedemmo la sua gloria, 
 gloria come di unigenito dal Padre, 
 pieno di grazia e di verità. 
 Giovanni gli rende testimonianza 
 e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: 
 Colui che viene dopo di me 
 mi è passato avanti,  perché era prima di me». 
 Dalla sua pienezza 
 noi tutti abbiamo ricevuta e grazia su grazia. 
 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
 la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
 Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito,         
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.  

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 

SIA BENEDETTO!  
 

Sia magnificato e santificato il Suo nome  

grande nel mondo che ha creato  

secondo la sua volontà,  

e faccia venire 

il suo regno  

nella nostra vita  

e nei vostri giorni  

e nella vita di tutta 

la casa d’Israele  

presto  

e in un tempo vicino  

e dite: Amen!  

Sia benedetto il Nome 

del Santo,  

sia benedetto  

sopra tutte le benedizioni, i canti, le lodi 

e le consolazioni che si pronunziano nel mondo e dite:  

Amen   
 

Buon Anno don Paolo 
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MARIA SS. MADRE DI DIO  

Vangelo, Lc, 2,16-21 

In quel tempo, [i pastori]                                                                

andarono, senza indugio,                  

e trovarono Maria e Giuseppe         

e il bambino, adagiato nella            

mangiatoia.  

E dopo averlo visto,                         

riferirono ciò che del bambino            

era stato detto loro.  

 Tutti quelli che udivano               

si stupirono delle cose dette loro 

dai pastori. Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste cose,           

meditandole nel suo cuore.            

I pastori se ne tornarono,                   

glorificando e lodando Dio per           

tutto quello che avevano udito        

e visto, com’era stato detto loro. 

 Quando furono compiuti             

gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo no-

me Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fos-

se concepito nel grembo. 

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Giovedì 31 12 2020             
Ultimo giorno dell’anno 2020                                                            
Ore 8:00 secondo intenzione                         
Ore 18:00 def.to Silvano 

Venerdì 01 01 2021                                     
I° giorno dell’anno 2021                              
Maria madre di Dio                 
Ore 8:00 def.ti Fam. Fanin - def.ti Fam. 
Bada.                                                                 
Ore 10:00 def.ta Giuliana Zoppellaro - 
def.to Lorenzo. 

Sabato 02                                             
Ore 8:00 secondo intenzione.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.ti Fam. Tamburin - Fer-
rarese - Lubiana - def.ti Michele - Ma-
ria. 

+ Domenica 03 IIª domenica di Natale                                                                              
Ore 8:00 def.to Nicola - def.ti Fam. 
Varotto - Brancalion - def.ti Maddale-
na - Guerrino.                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti Fam. Bonas - def.te 
Bianca - Maria. 

Lunedì 04                                                               
Ore 8:00 def.ti Maurizio - Ida.   

Martedì 05                                                    
Ore 8:00 def.ta Veronica e Fam. Bor-
setto.                                                         
Ore 18:00 SS Messa festiva            

Mercoledì 06 Epifania del Signore                                                                                                        
Ore 8:00 secondo intenzione -  def.ti 
Fam. Gazzabin.                                             
Ore 10:00 def.ti fam. Pastò 

Giovedì 07                                                            
Ore 8:00 def.ti della Parrocchia. 

Venerdì  08                                                 
Ore 8:00 def.to Luigi. 

Sabato 09                                             
Ore 8:00 def.ti Sergio - Francesco.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.to Roberto. 

+ Domenica 10                                              
Battesimo del Signore                                                                              
Ore 8:00 def.to Fernando.                                                                                                  
Ore 10:00  def.ta Giacomina. 

Giovedì 31 12 2021                        
Ultimo dell’anno                                   
- ore 18:00 S. Messa e proclamazio-
ne del TE DEUM (inno di ringrazia-
mento). 

Venerdì 01 01 2021         
I° giorno dell’anno                               
- alla S. Messa invocazione dello 
Spirito Santo. 

Sabato 02                                                 
- ore 18:00 S. Messa festiva     

Domenica 03                                               
- Iª domenica del mese: raccolta di 
generi alimentari e offerte per Cari-
tas. 

Martedì 05                                                  
- ore 18:00 SS Messa festiva. 

Mercoledì 06                                       
Solennità dell’Epifania                             
- orario SS Messe festivo.                         
- ore 10:00 SS Messa e annuncio del 
calendario Liturgico. 

Venerdì 08                                                   
- al mattino visita e comunione ai 
malati (con preavviso). 

PS: 

- invito tutti a vivere con Fede que-
sto tempo difficile.                                   
- rinnovo il mio più sentito grazie, a 
quanti si sono resi disponibili ad 
animare la Catechesi (nel limite 
delle possibilità), in particolare 
quella dell’Iniziazione Cristiana; la 
liturgia nei vari settori - pulizie - 
cantori - lettori - ministranti -  la 
carità dell’accoglienza - dell’ascolto 
e della solidarietà - a tutti coloro 
che hanno sostenuto spese ordina-
rie e straordinarie della parrocchia. 

 

           


