
GIORNATA MISSIONARIA  

DEI RAGAZZI  
 

6 Gennaio - Epifania  
 

Inviati a rinnovare il mondo 
 

Nella solennità dell'Epifania del Signore 

tutte le comunità cristiane celebrano la 

Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR) 

conosciuta anche come Giornata della Ponti- 

ficia Infanzia Missionaria.  

Il Vangelo dell'Epifania ci racconta la mani- 

 festazione di Gesù a tutti i popoli del 

mondo ed è l'occasione migliore per confermare l’impegno missionario dei 

nostri piccoli. 

Lo slogan “Inviati a rinnovare il mondo” assume concretezza in questa 

giornata speciale: bambini e ragazzi diventano protagonisti dell’azione 

missionaria della Chiesa sostenendo, spiritualmente e materialmente, i 

loro coetanei residenti in terre lontane e desiderosi di conoscere Gesù. 

Oggi ricordiamo e celebriamo la festa dell’Epifania, in cui Gesù, segno 

prediletto dell’amore di Dio Padre, si manifesta a tutti i popoli, rappre-

sentati dai Re Magi. I Magi ci hanno insegnato una cosa molto impor-

tante: se vogliamo trovare Gesù dobbiamo seguire la stella, mettere da 

parte per un tempo (Avvento) tutte le cose che ci possano distrarre e 

metterci in cammino per uscire per le strade e raggiungere chiunque ab-

bia bisogno di noi e in loro incontrare Gesù stesso. Infine, siamo chiamati 

a condividere, a compiere gesti solidali con tutti bambini che nel mondo 

hanno bisogno di gesti concreti di solidarietà. 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

È bello avere a che fare con un Dio come te, Signore Gesù.  
Non aspetti dalle altezze dei cieli ma ci vieni incontro in semplicità. Ti 
presenti come un bambino, umile, indifeso, adorabile. È facile inchinarsi 
davanti a te, che non sei compromesso col male, che non minacci ma 
attendi, che guardi accogliente chiunque ti si pone davanti, senza distin- 
zioni e pregiudizi. Abbiamo bisogno di te: Tu sei garanzia di un futuro 
luminoso, motore della nostra salvezza, sorgente di speranza. 
Grazie, Gesù. 
Aiutaci a non dimenticarci mai di te. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

 
 

22ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  NNaattaallee  
 

5-11 gennaio 2020 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Di o e il Verbo era 
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è st ato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste…  
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezz o a noi.  
 

Il verbo si è fatto carne 
 

Dopo esserci inteneriti davanti a un bambino nella notte santa e aver 
venerato la sua famiglia, la liturgia ci aiuta a capire la portata teologica 
di questo incontro. Questa è la storia di un Dio che ha preso corpo, si è 
fatto carne, ha condiviso la vita umana per il nostro bene, per la nostra 
salvezza.  
Oggi tendiamo a pensarci salvi quando scampiamo a un pericolo, quando 
un medico o una terapia ci allunga la vita, quando fuggiamo un disagio o 
una fatica. Viceversa con la morte, la sofferenza, il male, ci sentiamo 
perduti.  
Agli occhi di Dio tutto questo è un percorso che ci conduce a Lui, alla vita 
piena e alla luce vera. Sì, nella realtà terrena ci sono luci e tenebre, gioie 
e dolori, agi e disagi. I peccati che fanno male agli uomini nascono dalla 
loro libera scelta.  
Per questo la Sapienza di Dio è venuta nel mondo, attraverso le opere e 
le parole di Gesù, un uomo impastato di Dio, della sua stessa sostanza. 
Quell’uomo ha mostrato la via per illuminare questo mondo.  
Il mondo, duemila anni fa, l’ha rifiutato. Il potere l’ha ritenuto una 
minaccia, e ha provato a cancellarlo. Non c’è riuscito, perché ancora oggi 
quella Parola risuona per gli uomini di buona volontà. Chi sceglie di 
accoglierlo si sente figlio di Dio, amato da lui, e tiene accesa la fiaccola 
della speranza davanti a ogni male. Ha fiducia di incontrarlo nella gioia 
del seno del Padre.      



CALENDARIO SETTIMANALE  Seconda settimana del Tempo di Natale e della Liturgia delle Ore 
Domenica 5 
2ª DOPO NATALE 
Sir 24,1-16; Sal 147; Ef 1,3-18;Gv 1,1-18  

S. Messa ore    8.00 Angela-Guglielmo-don Egidio\Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Vivi e defunti fam. Zordan e Dal Zotto                                           Non viene celebrata la Messa festiva alle ore 18.30. 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.          
Lunedì 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE  
Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 
2,1-12  

• Giornata missionaria dei ragazzi 2020: “Inviati a rinnovare il mondo”               
S. Messa ore    8.00 Walter-Antonio-Caterina\Int. Longin Michele                                                       Riportare la calza della solidarietà.                                                                                                    
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” (Ragazzi)   -   Premiaz ione dei partecipanti al Concorso Presepi 
                                 30° Zorzi Gianfranco\Benetti Gianniro\Fontana Giann i e Iride\D.ti Pettinà e Fontana 

Martedì 7 
S. Raimondo de Peñafort  

S. Messa ore  18.00 Valletta Luciana-Pellegrini Giovanni-Lupino Edvige 
Ore 15.00 incontro 2 elementare. – Ore 18.00 incontro 1 media. 

Mercoledì 8 
S. Luciano 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio.Alfonso\Dal Castello Martino e Benetti Gianniro 
Ore 20.30 incontro Catechiste e Accompagnatori genitori. - Ore 20.30, a Piovene, Coordinamento pastorale vicariale. 

Giovedì 9 
S. Marcellino 

S. Messa ore  18.00 Lista Eugenio\Zordan Pietro e Dal Prà Rosa  
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. - Ore 20.30 Unzione Olio catecumeni. 

Venerdì 10 
S. Aldo 

S. Messa ore    9.00 Giulio, Iolanda e Lino\Intenzione 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 11 
S. Igino 

Oggi non c’è l’Acr elementari: gli Animatori sono impegnati in laboratori di formazione organizzati dalla Diocesi. 

Ore 15.00 Confessioni.                                                            Ore 14.30 incontro 5 elementare. – Ore 16.00 incontro 1 superiore.  
S. Messa ore  18.30 Gruppo Pensionati e Donatori Sangue Forgital: per d.ti Spezzapria e per tutti i vivi e d.ti dell’Azienda\Ubaldo e Ilaria\  
                                 30° Capovilla Flav iano\Mioni Giuseppe-Capovilla Ines\Dalla Via Elsa\Zordan Antonio-Dal Castello Maria\Colombo An- 
                                 tonio-Zordan Caterina (figli) 

Domenica 12 
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; 
Mt 3,13-17 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria\Dal Zotto Maddalena, Calgaro Raffaele e Tisocco Flavia\Intenzione\ Zordan Maddalena  
                                 e Antonio 
S. Messa ore  10.00 Battesimo DI BUONO NATHAN (di Gianluca e Tisocco Elisa). 

Ore 10.00 incontro genitori-ragazzi 1 elementare iniziazione cristiana. 
 

La parola di Papa Francesco: "Impariamo che la gloria del Cielo, quella che dura tutta la vita e anche per la vita eterna, non è fatta di ricchezze e po-

tere, ma di amore e donazione di sé. Le nostre comunità cristiane sono chiamate a diventare sempre più missionarie, tutte protese all'evangelizzazione, 

decise a raggiungere gli uomini e le donne nelle periferie esistenziali e geografiche, dove più c'è sete di speranza e di salvezza. Comunità che non se-

guono la logica mondana, che non mettono al centro sé stesse, la propria immagine, ma unicamente la gloria di Dio e il bene della gente, specialmente 

dei piccoli e dei poveri." 
 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 13 gennaio 2020, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 

presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 
Intenzioni 
Messe 

Alle porte della chiesa si possono trovare delle buste per la celebrazione di S. Messe secondo intenzioni particolari. Si prega di usarle compilando in modo chiaro e completo, 
per rendere il servizio efficiente ed evitare errori e disguidi. Le buste compilate si possono mettere nella cassetta della posta della canonica o consegnare a mano. Grazie 

Scelta Anche quest’anno i Vescovi del Triveneto, in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, invitano studenti e famiglie ad avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica (Irc). Il vescovo Claudio definisce l’ora di religione: opportunità preziosa per la crescita. 

Grazie Un “Grazie” di cuore a tutte le persone che, in qualsiasi modo, anche il più nascosto, sono state impegnate nella preparazione e nella celebrazione delle Feste del Natale: Un 
“Grazie” ai realizzatori del presepe in chiesa, ammirato per la bellezza, la fantasia e il significato. 

Stampa Con questa domenica iniziano gli abbonamenti per l’anno 2020. 
Presepi Un “Grazie” alla Giuria del Concorso Presepi, composta dai ragazzi di seconda e terza media, con l’aiuto delle catechiste, per il prezioso lavoro svolto. Davvero bravi! 
Uscite ViAcqua 37,05+25,10. 
Entrate Offerte in chiesa 928,31\Altre offerte 41,00+90,00+40,00\Stampa 9,00\Visita malati 110,00\Presepio 61,35\Per lavori 350,00\Uso centro parr. 65,00+110,00. 



UNO DI NOI 
 

Ti sei fatto carne, mio Dio, 
e hai cambiato le nostre prospettive per sempre.  

Ora non possiamo più guardare alle cose del mondo 
come a un ostacolo, a un peso o a una zavorra,  

perché sono la nostra unica strada  
per giungere a Te.  

Non c’è niente di impuro tra le pieghe del mondo, 
nulla di esterno che ci può corrompere,  

niente da purificare, separare o consacrare,  
perché è creato da te  

e tu l’hai regalato a noi.  
Hai ridato dignità a ogni funzione del nostro corpo, 

a ogni sentimento, pensiero o desiderio. 
Soltanto ci hai chiesto di ascoltare sorelle e fratelli,  

di sentirli, proteggerli e averne cura  
come se fossimo noi.   

Hai accolto ogni povertà, limite ed errore, 
e sai bene che non siamo angeli senza ali,  

ma fragile impasto di terra e di cielo.  
E si può crescere e cambiare, sbagliare e ricominciare,  

ferire e rimarginare, scendere e risalire,  
purché lo sguardo sia sempre puntato verso di Te.  

Hai riempito di vita le sue mille facce, 
il riso e il pianto, la festa e il lutto;  

i pensieri e le emozioni, la fatica e il riposo; 
gli ultimi e i primi, i poveri e ricchi;  

la preghiera e l’azione, la musica e il silenzio.   
Hai detto che salvezza e santità sono per tutti,   

uomini e donne, vecchi e bambini;  
stranieri e compaesani, sconosciuti e amici. 

Sì, persino per i nemici,  
perché sono loro a credersi tali, 

e noi sappiamo che l’unico vero nemico 
è il male che attecchisce  

in un cuore spento d’amore;  
non nasce da fuori,  
ma è dentro di noi. 

E l'amore è il suo antidoto migliore.     


