
Il Presepe in tutte le nostre case 
Le restrizioni del momento che stiamo vivendo ci suggeriscono di non   
allestire attività o manifestazioni al di fuori delle celebrazioni liturgiche. 

Perciò non viene organizzato il consueto concorso presepi, ma nel                      
contempo invitiamo le famiglie a condividere il loro presepe, allestito in 

casa, attraverso il sito della Parrocchia. Basterà inviare tre foto a questo 
indirizzo mail: 

info@concaweb.it   
 

Le foto saranno pubblicate nel nostro sito parrocchiale: 
www.concaweb.it 

E’ ARRIVATA IN PARROCCHIA LA LuCE dI BETLEmmE  
 

La “Luce di Betlemme”, ad opera del gruppo Adulti Scout (Masci),                             
brilla nel cuore della nostra Chiesa Parrocchiale.  

Vi rimarrà fino alla S. Messa delle ore 17,00 del Capodanno 2022.  
Chi lo desidera può portarLa a casa munendosi di un lumino . 

 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

  OPEN DAY ON-LINE della Scuola dell’Infanzia “L. Saugo” 
martedì 11 gennaio alle ore 20,00.  

Per ricevere il link prenotate la vostra presenza:  
CHIAMATECI al n. 0445-826469  

oppure MANDATECI UNA E-MAIL a: smsaugo@tiscali.it 

RESTAURO CANONICA 
 

Nell’anno del centenario ( 2022 ) della nostra Comunità Parrocchiale,  
si sta concretizzando il progetto di ristrutturazione della canonica, 

non più procrastinabile, per cercare di arrestarne il decadimento strutturale   
e per creare nuovi spazi necessari alla vita comunitaria. 
Potete trovare in chiesa e nel sito www.concaweb.it  

una  comunicazione che annuncia il progetto, 
di cui successivamente daremo informazioni più dettagliate. 

   1 gennaio 2022 - Maria Santissima Madre di Dio 
6 gennaio - Epifania del Signore 

Appunti di Vita Parrocchiale dall’1 al 9 gennaio 2022                                     

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

  Commento al Vangelo - Solennità di Maria Madre di Dio 
Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: Natale non  
è facile da capire, è una lenta conquista. Ci disorienta: per la nascita, 
quella nascita, che divenne nella notte un passare di voci che                      
raccontavano una storia incredibile. Da stropicciarsi gli occhi. È venuto 
il Messia ed è nel giro di poche fasce, nella ruvida paglia di una                    
mangiatoia. Chi va a cercarlo nei sacri palazzi non lo trova. "Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori". Riscoprire lo                 
stupore della fede. Lasciarci incantare almeno da una parola del                  
Signore, stupirci ancora della mangiatoia e della Croce, di questo                     
mistero di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa.                 
Impariamo da Maria, che salvaguarda come in uno scrigno emozioni            
e domande, che medita nel cuore fatti e parole. Da lei impariamo                 
a  prenderci del tempo per aver cura dei nostri sogni: con il cuore, con 
la forma più alta di intelligenza, quella che mette insieme pensiero                
e  amore. E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno               
a trattenere per sé la gioia e lo stupore. In questo giorno di auguri,               
le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: il Signore parlò a Mosè,  
ad Aronne, ai suoi figli e disse: voi benedirete i vostri fratelli. Dio ci 
chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro 
degli anni, il cuore dell’uomo e il volto di Dio. Se non impara a                     
benedire, l’uomo non potrà mai essere felice. Benedire è invocare dal 
cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere;             
significa cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello.  



 
 2 gen 2^ Domenica 

dopo Natale 

 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore  9,30 † Tonini Giorgio e Paolo  † Sartori Rosanna 
† Ranzolin Giuseppe 
† Ceccardi Ernestino e Rosa 

ore 11,00 † Rigoni Nazareno  † Strinna Giovanni 

 

 3 gen Lunedì 
Ss. Nome Gesù 

ore 16,30 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco                    
e Margherita 

 
 4 gen Martedì 

S. Angela da F. 
 non c’è S. Messa  

 
 5 gen Mercoledì  

S. Emiliano 
ore 18,00 † Savignago Lorenzo   †  Cortese Miria ( trig.) 

† Cappozzo Maria ( 1° anniv.) 
† Pegoraro Susanna e Pietro 
† Gavasso Sergio   † Battistin Drosolina 
† Ceranto Luigi   † fam. Gavasso 

 
 6 gen Giovedì  

 
ore 8,00 intenzione per la Comunità 

 Epifania 
del Signore 

ore 9,30 † fam. Chieffo e Pasin 

  ore 11,00 † Serafini Mariano  † Castello Amelia 
† Marzaro Ruggero  e Remigio 
sec. int. off. ( Cadore Lina) 

 
 7 gen Venerdì 

S. Raimondo  
 non c’è S. Messa  

  

 8 gen Sabato 
S. Lorenzo G. 

ore 18,00 † Mattana Roberta e Maria  † fam. Mattana 
† Bassan Giovanni 
† Sartori Giulio  † fam. Gastoldi e Sartori 
† Cappozzo Antonio e Annalisa 
† fam. Cappozzo, Rigon, Pasin e Carollo 
† Bassan Martino ( 1° anniv.)  
† Mioni Angelina ( 1° anniv.)  † Trecco Maria 
† Tedesco Luigia, Giuseppe, Ernesto 
 

 
 1 gen Sabato 

Maria  
Santissima 
Madre di Dio 
 

CAPODANNO 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 
† Martini Luigi e Ottilia 

ore  9,30 intenzione per la Pace  
sec. int. off. ( fam. Lovisetto) 

ore 11,00 † Pigato Bruno   † Sardu Antonio 
† Cadore Domenico, Maria e Stefano 
sec. int. off. ( Faccin A.) 

ore 17,00 † Sperotto Giacomo, Fulvio e Sergio 

 
 9 gen Domenica 

Battesimo 
del Signore 
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore  9,30 † Grigenti Massimo, Silvano, Maria Elisa 
† Bertezzolo Giovanna  † Tedesco Luigi 
† Barausse Giacomo e Virginia 
† Vezzaro Giacomo  † Zoccarato Giuseppe 
† Pittarello Irma 

ore 11,00 † Genovese Paola ( 2° anniv.) 

  Commento al Vangelo - 2^ Domenica dopo Natale               
Giovanni inizia il suo Vangelo con un volo d’aquila, un inno che opera come 

uno sfondamento sulle pareti dei nostri giorni verso l’eterno, verso l’in principio, 
verso il per sempre. Per assicurarci che c’è come un’onda immensa che viene 
a infrangersi sui nostri promontori, che siamo raggiunti da un flusso continuo 

che ci alimenta, e che non abbiamo in noi la nostra sorgente. La fede è                           
l’esperienza che in gioco nella nostra vita c’è una forza più grande di noi, una 
vita piena che può riempire la nostra piccola vita. “A quanti l’hanno accolto ha 
dato il potere di diventare figli di Dio”. Il Verbo viene nel mondo e in noi come 
una forza di nascite. Cristo nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. 
Nasca dall'alto. Il Verbo di Dio è un seme  che genera secondo la propria            

specie. Dio non può che generare Figli di Dio. Benedire è invocare dal cielo 
una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere; significa cercare, 

trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello.  

Commento al Vangelo - Epifania del Signore 
Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino.            
E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad               
allontanarti. Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è              
quel cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare 
queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, a chiunque: Hai 
trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei  
libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, 
fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si 
racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni 
salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.  

A proposito di presepe 

E i Re Magi dove li lasciamo? Anche loro sono stati ospiti di Gesù e ora ospiti 
nei nostri presepi. Ecco, allora, il nostro invito a portare le loro statuine a una 

delle Ss. Messe dell’Epifania, perché possano ricevere la benedizione. 

ANNIVERSARIO: sabato 8 gennaio nella S. Messa delle ore 18,00 
Ermes Dall’Igna e Angelina Pasqualon  

ringraziano il Signore per i 60 anni di vita insieme. 


