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Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-18  
1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 2Egli era, in principio, presso Dio: 3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 5la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. 6Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 7Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 8Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 9Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. 10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 12A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 
16Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo. 18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

Siamo fili dell’unico arazzo della vita. di padre Ermes Ronchi 
Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non inizia rac-
contando un episodio, ma componendo un poema, un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In 
principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma archi-
tettura profonda delle cose, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e 
sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci). Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento 
umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che sono: tutto è stato fatto 
per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui. «In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità 
e con l'eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insieme, nell'unico meraviglioso arazzo dell'essere. Senza di lui, nulla 
di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo mes-
saggio e sua carezza, sua lettera d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci 



ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondan-
za» (Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d'ombra e di luce, imbevuta di 
Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo 
germoglio di fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e 
le sue primule appena nate. Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo. A quanti 
l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L'abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi 
l'ha spiegato benissimo papa Francesco nell'omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Di-
ce a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua 
voce che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: 
dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita? 

a a a Avvisi Parrocchiali a a a 

� Oggi celebriamo la SECONDA DOMENICA DOPO NATALE. 
� Lunedì 4 gennaio, alle ore 15.30, celebreremo il FUNERALE di Bortolin Loris. Il S. ROSARIO in suffragio del defunto sarà reci-

tato oggi, alle ore 18.00, prima della S. Messa. 
� Martedì 5 gennaio alle ore 11.00 celebreremo il FUNERALE in presenza delle ceneri di De Bortoli Giovanna, morta il giorno di 

Natale. Il S. ROSARIO in suffragio della defunta sarà recitato lunedì 4 gennaio, alle ore 18.00, prima della S. Messa. 
� Martedì 5 gennaio la S. Messa delle ore 18.30 sarà la PREFESTIVA DELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA. 
� Mercoledì 6 gennaio celebreremo la SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE. Le S. Messe avranno orario festivo: alle ore 

8.00, 10.30, 18.30. LA S. MESSA DELLE ORE 10.30 SARÀ PARTICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE, CON UNA 
RIFLESSIONE PENSATA PER LORO, come è avvenuto nel tempo di Avvento. AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE I BAMBINI PO-
TRANNO RICEVERE LA BENEDIZIONE CHE TRADIZIONALMENTE VENIVA LORO IMPARTITA NEL POMERIGGIO DELL’EPIFANIA. Invi-
tiamo le famiglie a partecipare. 

� E’ possibile VISITARE IL PRESEPIO MISSIONARIO CHE È STATO ALLESTITO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROC-
CA che viene aperto al pubblico con il seguente orario: giorni festivi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30; giorni fe-
riali: dalle 15.00 alle 17.00. 

� Il Vicario per la Pastorale della Diocesi di Treviso informa che, a seguito del Decreto Legge del 18 dicembre 2020, che ha fis-
sato come “zona rossa” i giorni 31 dicembre - 3 gennaio e 5 - 6 gennaio, e “zona arancione” il giorno 4 gennaio: 

o nei giorni di “zona rossa”, i fedeli possono accedere alle funzioni religiose e alle confessioni muniti di autocertificazio-
ne all’interno del proprio comune; 

o nel giorno di “zona arancione” l’autocertificazione serve solo per spostarsi fuori dal comune. 



� CONTINUA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI del settimanale diocesano “LA VITA DEL POPOLO” e della rivista “FAMIGLIA CRI-
STIANA”. Chi desidera abbonarsi potrà rivolgersi agli incaricati, sig.ra Agnese Zandonà e sig. Aldo Meneghini (tel. 0423 
639065). 

� CONTINUA LA RACCOLTA DI CALENDARI E BIGLIETTI DI AUGURI CHE SARANNO CONSEGNATI A SUOR MARISTELLA DE MARCHI 
PERCHÉ POSSA DISTRIBUIRLI AI CARCERATI DI OPERA (MI), che ne hanno necessità. I calendari (che non devono avere parti me-
talliche per motivi di sicurezza) e i biglietti augurali vengono raccolti in chiesa, vicino all’altare di San Martino o in canonica. 

� In questo periodo di festività natalizie RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTE LE PERSONE CHE HANNO CONTRIBUITO CON IL LORO 
SERVIZIO E IL LORO IMPEGNO PER IL BENE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE, realizzando il presepio all’esterno e all’interno 
della chiesa, portando gli auguri agli anziani e agli ammalati, animando con grande cura le varie celebrazioni. Un grazie a tutti 
i collaboratori della Parrocchia che operano in canonica, ai volontari che da diversi mesi si occupano della celebrazione delle 
S. Messe in chiesa, ai sacrestani, ai chierichetti, ai giovanissimi e agli scout con i loro animatori e capi, a tutti coloro che si so-
no presi cura del bene della Parrocchia con la preghiera e con gesti di carità. CHIEDIAMO AL SIGNORE CHE RICOMPENSI LA GE-
NEROSITÀ DI CIASCUNO E CHE NON MANCHI MAI TRA DI NOI LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE E DI SOLIDARIETÀ. 

� Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è possibile consultare il sito 
 www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 
Auguri a tutti di un sereno 2021 

da don Francesco, don Antonio, don Lino, don Rodrigo, don Ivo, 
dal Rettore don Ado e dalle Suore della Rocca 

e da tutti i collaboratori delle nostre comunità parrocchiali. 

Che il Signore doni a tutti nel nuovo anno  
serenità e salute e ci accompagni sempre  

con la sua grazia e la sua benedizione. 
Buon anno nuovo! 

 



a a a Celebrazioni liturgiche a a a 

Sabato 18.30: def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  
2 GENNAIO ’21   Noal Bianca e Paro Riccardo  
Santi Basilio Magno  def.ta Caberlotto Lina 
e Gregorio Nazianzeno,  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 
vescovi  def.ti fam. Fogal Francesco 
e dottori della Chiesa  vivi e defunti fam. Peron Moira 
  vivi e defunti fam. Precoma Nadia 
Domenica 8.00: pro offerente 
3 GENNAIO ’21 10.30: def.ta De Bortoli Giovanna (7 giorni)  
II DOMENICA 18.00: S. Rosario in suffragio di Bortolin Loris 
DEL TEMPO 18.30: pro offerente 
DI NATALE   

Lunedì 15.30: Funerale di Bortolin Loris 
4 GENNAIO ’21 18.00: S. Rosario in suffragio di De Bortoli Giovanna 
 18.30: pro offerente 
Martedì 11.00: Funerale in presenza delle ceneri di De Bortoli Giovanna 
5 GENNAIO ’21 18.30: S. Messa prefestiva della Solennità dell’Epifania 
  pro offerente 
Mercoledì 8.00: def.ta Girardi Agnolazza Lina  
6 GENNAIO ’21  def.ti Gentile Maria Giuseppina, Longo Filomena e Antonio 
EPIFANIA DEL SIGNORE  def.to Bolzonello Giovanni 
Solennità  def.to Gasparetto Primo (anniversario) 
 10.30: S. Messa con riflessione per i bambini e le famiglie 
  Benedizione dei bambini 
  pro offerente 
 18.30: pro offerente 
Giovedì 18.30:  pro offerente 
7 GENNAIO ’21   
Venerdì 18.30: def.to Dal Zotto Dario (compleanno) 
8 GENNAIO ’21   



Sabato 18.30: def.ti Bedin Giovanni e Ciet Giovanni 
9 GENNAIO ’21  def.ta Caberlotto Lina 
  def.ta Colla Angelina (ord. dagli amici) 
  def.ti Noal Maria e De Bortoli Mario 
Domenica 8.00: pro offerente 
10 GENNAIO ‘21 10.30: pro offerente  
BATTESIMO 18.30: def.to Milani Severino 
DEL SIGNORE   
 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Nella solennità dell’Epifania, durante la celebrazione eucaristica, dopo la lettura  
del Vangelo il diacono o un cantore può dare l’annunzio del giorno della Pasqua. 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e 
nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 
4 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il 
peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio. 
L’Ascensione del Signore, il 16 maggio. 
La Pentecoste, il 23 maggio. 
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pel-
legrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

 


