
Dal Vangelo di Giovanni (1,1-18) 

I n 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. In lui era la vita e la vita era la luce degli 

uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 

era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uo-

mo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e 

i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 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 abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 

unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni 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». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 

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 lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Domenica 2 gennaio 
Seconda Domenica dopo Natale 

Ore 9.30 (Foza): Oro Aldo (2° ann.); Alberti Giovanni, Lunardi 
Lucia e fam.; Andrea Cappellari e Giovanni, Giacomo Paterno, 
Rosina Cenci; Oro Pietro, Giuseppina, Doretta e fam.; intenzio-
ne offerente; Oro Angelo e fam.; def.ti fam. Biasia e Oro; Fer-
rante Delia, Graziano e suor Domiziana; Contri Giuseppe, As-
sunta, Erminio e Carmela 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini) e fam.; Rossi Angelina 
e fam 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria, Valente Bruno, Furlani Ma-
rio, Giacomelli Gemma e Fracaro Cristiano; Tiziana Pompele 
(trig.) e def.ti fam Pompele e Gianesini; Pertile Umberto 
(ann.), genitori e fratelli 
 

Lunedì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Gastone (ann.) 
 

Martedì 4 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 5 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Domenico, Nico, Gianni e Pertile 
Giovanna 

Giovedì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Ore 9.30 (Foza): per la comunità 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Isidoro (ann.) e Giovanna 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Rito dell’accoglienza con la consegna del 
Vangelo ai bambini di II elementare. Sambugaro Giuseppe; 
Cherubin Giuseppe, Stella Antonia 

 
Venerdì 7 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Giovanni 
 

Sabato 8 gennaio 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Bruno e Nerea; def.ti Alberti e 
Sartori 
 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio, David R. Jones, inten-
zione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Giovanni e def.ti fam. Finco e Marini 
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Programmazione del Cineghel 
Fino a sabato 8 gennaio il Cineghel propone una ricca programmazione dei film attualmente in uscita in tutte le sale ci-
nematografiche italiane. Il tutto nel rispetto dell’attuale normativa sul contenimento della diffusione del Covid-19. La programma-
zione la potete trovare nei de pliant presenti nei vari esercizi commerciali dell’Altopiano. Orari proiezioni 17.00 e 20.45. Un grazie 
ai giovani volontari che con generosita  e simpatia si stanno dando da fare perche  tutto possa andare per il meglio! 

Dall’Alba al tramonto 
Per chi vuole continuare con il cammino di preghiera proposto dal sussidio diocesano “Dall’alba al tramonto” puo  farne 
parola con don Federico. È  un utile strumento per la preghiera quotidiana che la Diocesi propone ormai da 40 anni. 


