
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI  
 

6 Gennaio - Epifania  
 

Vivi e... #PassaParola  
i bambini aiutano i bambini 

 

Nella solennità dell'Epifania del Signore tutte le 

comunità cristiane celebrano la Giornata Missionaria 

dei Ragazzi (GMR) conosciuta anche come Giornata 

della Pontificia Infanzia Missionaria.  

Il Vangelo dell'Epifania ci racconta la manifestazione di Gesù a tutti i 

popoli del mondo ed è l'occasione migliore per confermare l’impegno 

missionario dei nostri piccoli. 

Lo slogan “i bambini aiutano i bambini” 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, 

rappresentati dai Re Magi. I Magi ci hanno insegnato una cosa molto 

importante: 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 abbia 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 distinzioni 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  
 

6-12 gennaio 2019 
 

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… E 

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

È Gesù e viene da Dio  
 

La festa dell'Epifania, per i nostri ragazzi, coincide con la conclusione del 
periodo natalizio e delle sue vacanze, magari con un'appendice di doni 
legati alla munifica befana (la parola è una corruzione lessicale di «Epi- 
fania»).  
In effetti nel calendario cristiano tutti gli anni ha lo scopo di «allargare il 
presepe», ricordandoci che Cristo è venuto per tutti gli uomini e le donne 
del mondo.  
I magi, sapienti venuti dall'Oriente, rappresentano coloro che accolgono 
subito il Cristo, pur non essendo parte del popolo a cui Dio l'aveva pro-
messo. Il loro atteggiamento ci insegna che per incontrare davvero Gesù 
bisogna cercarlo («Dov'è il re dei Giudei?»), vedere i suoi segni («Ab-
biamo visto la sua stella»), andare verso di lui («Siamo venuti per ado-
rarlo»).  
Adorare il Signore non significa soltanto inchinarsi davanti a un re e 
omaggiarlo di doni (oro in quanto re, incenso in quanto Dio, mirra in 
quanto salvatore), ma cambiare strada dopo averlo incontrato.  
I magi capiscono quanto quel bambino è prezioso e quanto il potere di-
sterà dal suo messaggio. Non possono essere complici dello spegni- 
mento di quella luce da parte della cattiveria e dell'invidia umana, rap-
presentate dal re Erode. La luce di Cristo illuminerà ogni popolo che 
vorrà seguire i suoi passi e costruire un mondo nuovo.     



CALENDARIO SETTIMANALE  Tempo di Natale. Liturgia delle Ore della 2a settimana 
Domenica 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 2019 – “Vivi e…#passa Parola - i bambini aiutano i bambini” 
S. Messa ore   8.00  Walter-Antonio-Caterina\Intenzione\Michele-Corrado-Francesco\Carli Luigia 
S. Messa ore 10.00 Animata dal Coro Ragazzi – Arrivo dei Re Magi – Pr emiazione Concorso Presepi       
                                7* Berti Rosanna\Vivi e defunti di Dal Cason Adriano e Capovilla Maria\\Fontana Gianni e Iride\D.ti Pettinà e Fontana 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.  
Lunedì 7 
S. Raimondo de Peñafort  

S. Messa ore  18.00 Fam. Canale e Zuccollo 
 

Martedì 8 
S. Severino 

S. Messa ore  18.00 Giulio-Jolanda-Lino                         Ore 15.30 incontro di catechismo dei ragazzi di prima e seconda media. 
Ore 19.00 incontro gruppo animatori musicali Messe festive,  in via Valle nr. 14/A 

Mercoledì 9 
S. Giuliano 

S. Messa ore  18.00 Dal Cason Pietro, Maria e Giuseppe 
 

Giovedì 10 
S. Aldo 

S. Messa ore  18.00 Intenzione 
Ore 20.30, in centro parrocchiale, Unzione Olio catecumeni ai battezzandi. 

Venerdì 11 
S. Igino 

S. Messa ore  18.00 De Angeli Abele\Intenzione 
Incontri gruppi A.C.:  Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 12 
S. Modesto 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  Acr elementari.  -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Defunti fam. Mioni Elia 
S. Messa ore  18.30 Gruppo Pensionati e Donatori Sangue Forgital: per defunti Spezzapria e per tutti i vivi e d.ti dell’Azienda (Giacomelli 
                                 Tullio-Nicoletti Giorgio-Calgaro Emilio-Stevan Roberto-Busato Gelindo-Rossi Bruno-Calgaro Angelo-Zordan Otello-Dal  
                                 Zotto Onorio) - Colombo Antonio-Zordan Caterina (figli)\Defunti Pellegrimi-Dal Santo-Calgaro\Mioni Jean Claude e non 
                                 ni Toni e Teresa\Dal Zotto Ilaria e Ubaldo\Zordan Antonio e Dal Castello Maria 

Domenica 13 
BATTESIMO del SIGNORE 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-
14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

S. Messa ore   8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore 10.00 Battesimo  DAL CASTELLO MICHAEL (di Dino e Toldo Lara) - BENETTI NICOLA (di Ronny e Tribbia Annalisa) -  TALLEDO  
                                   ALICE (di Diego e Zorzi Daiana)         

 

Battesimi Nell’elenco dei battezzati riportato nel bollettino della settimana scorsa, mancavano dei nominativi. Questo l’elenco completo: Trevisan Arianna – Dal Prà Annica – 
Gravina Vittoria – Meneghini Mattia – Dall’Osto Erica – Stevan Alice – Zorzi Mariasara – Bordin Sebastiano – Zordan Elia – Cogo Noemi – Cavedon Davide – 
Frigo Alice – Zordan Francesco – Reale Oscar – Amankwaah Ginevra Maria – Fontana Caterina – Dalla Vecchia Diletta. 

Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 14 gennaio 2019, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri (sono 7) si svolgeranno il lunedì 
sera presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 

Solidarietà La raccolta di viveri e di offerte, nel raccoglitore in chiesa, termina con la Festa dell’Epifania. Sono comunque sempre ben accetti viveri e offerte che saranno usati dalla 
Caritas per l’acquisto di altri alimenti e cose di cui emergesse il bisogno. Il tutto per aiutare persone e famiglie bisognose del nostro territorio, e non solo. Un Grazie di cuore. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Scelta Le Diocesi del Triveneto, con il motto “Religione cattolica a scuola… Una mappa per la vita”, ricordano l’importanza della scelta della religione cattolica in occasione dell’iscri-

zione al prossimo anno scolastico. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Stampa Con questa domenica iniziano gli abbonamenti per l’anno 2019. 
GMG Dal 22 al 27 gennaio si tiene a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Tema: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola (Lc 1,38)”. 
Grazie Rinnoviamo il “Grazie” di cuore a tutte le persone che si sono impegnate a organizzare la celebrazione dell’Avvento e delle Feste del Natale. Ricordiamo a tutti che in 

parrocchia c’è posto per ogni persona e per ogni iniziativa bella e costruttiva. 
Presepi Un “Grazie” alla Giuria del Concorso Presepi, composta dai ragazzi di terza media, con l’aiuto di qualche catechista, per il prezioso lavoro svolto. Davvero bravi! 
Uscite Stampa 34,00\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 1.016,13\Altre offerte 84,00+200,00\Stampa 16,20\Visita malati 50,00\Per lavori 10,00\Offerte Presepio 25,67\Uso centro parr. 65,00+70,00+130,00. 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Voglio donare tutta me stessa al mio prossimo per glorificare Dio. Mi sforzerò di scoprire in ogni persona un riflesso della santità, e ne trarrò 
una virtù per servirmene come base di lancio ogni volta che la mia vita apparirà vuota». A questa pagina del suo diario spirituale si è sempre 
ispirata Lia Varesio, «l'angelo dei barboni». Un metro e quaranta d'altezza, affetta da una grave forma di scoliosi, Lia girava la città di notte per 
incontrare chi era nella disperazione e nella più totale emarginazione. «Se il nostro fratello non ce la fa da solo a portare la croce, noi abbiamo 
il dovere di aiutarlo». Ogni sera iniziava con la preghiera, ma ogni momento era un dialogo con Dio, e ogni incontro l'adorazione del Signore 
negli ultimi. «Una sera − racconta l'attuale presidente della sua associazione, la Bartolomeo & C. − la chiamarono dall'ospedale per un senza 
dimora che non parlava, non riusciva a comunicare. Lei arrivò e tra carezze, sguardi e parole riuscì a farlo esprimere. I più disperati trovavano 
in lei un modo per uscire da condizioni di degrado estreme perché non si sentivano giudicati, perché sapeva stare loro accanto».  
 


