
 

Per un Natale diverso 
 

Il Natale è una festa non solo riservata ai cristiani, ma sempre più ha 
un’importanza legata al tessuto della vita, all’amicizia, alla ‘festa’ di tutti. Natale 
è incontro, è gioia, è momento bello per stare insieme. Per noi cristiani è 
un’autentica occasione per riaccendere una speranza che riguarda l’umanità 
intera. E l’avvento (cioè ‘la venuta’) di un Dio che nasce povero in una grotta e 
si fa bambino, in tutto simile a noi e alla nostra condizione umana, è sempre 
una lieta notizia. 

Natale è un segno di speranza che ci porta a cercare la giustizia perché 
tutti possano vivere con dignità; un’occasione di solidarietà per essere aperti 
e accoglienti verso tutti. È vivere la vita come dono, senza aspettarsi nulla in 
cambio, è “accorciare le distanze” condividendo qualcosa con qualcuno, in 
particolare con chi vive nella solitudine o in famiglie povere. 

Noi che celebriamo il Natale siamo ancora capaci di stupirci del 
racconto della nascita di Gesù? 

Molti sono i modi di attendere il Natale: quello ‘zuccheroso’, quello del ‘tutto va 
bene’, quello dei regali, quello delle emozioni momentanee, che non ci lasciano 
scuotere o mettere in discussione. Se nella nostra vita stiamo privilegiando il ‘fare’, 
c’è ancora tempo perché questo 
Natale possa aiutarci ad ‘essere’ 
più umani, più consapevoli di quello 
che è importante. 

Per farlo, possiamo dare più 
spazio alla nostra intimità e alla 
preghiera. Abbiamo l’opportunità di 
vivere il Natale non per ‘far finta’ 
che anche quest’anno Gesù nasce e 
ci fa essere più buoni,...        (segue) 

 

 



ma piuttosto chiedendoci se dentro di noi facciamo spazio a Gesù, se siamo 
disponibili a scommettere che vale la pena vivere la nostra vita con Lui. Quest’anno 
abbiamo vissuto il cammino dell’avvento guidati dal tema: “È tempo di...”.  

Dopo un anno di grande riflessione sulla misericordia, il Natale ci dice ora di 
lasciare decantare le belle cose vissute e scoprire dentro di noi, e intorno a noi, che 
cosa ci ha lasciato questo Anno Santo. 

Lasciamo che lo Spirito di Dio ci faccia comprendere e vivere un Natale diverso. 
In questo tempo storico così difficile e complesso, Natale viene a ridare 

speranza a quelli che stanno perdendo la loro motivazione del vivere, che sono nel 
dubbio della fede, che non vedono futuro nei loro orizzonti. Viene per dare 
sicurezza, per tendere una mano a quelli che anche nella chiesa sono spaventati o 
preoccupati dei cambiamenti nel mondo occidentale, in Europa, per il passaggio da 
un cristianesimo che è sempre stato così, a un nuovo tempo di dialogo, di confronto 
e di accoglienza del diverso. 

Cristo chiede spazio nelle nostre città, nelle nostre parrocchie e nelle 
nostre famiglie, per accendere la fede. 

Buon Natale: affinché il Signore ci aiuti ad ascoltare, vedere e sentire le nuove 
profezie, la ‘novità’ che Gesù ha portato e porta continuamente se solo ci lasciamo 
‘toccare’ da Lui. 

Auguriamo a voi, e a noi tutti, un Natale che ci metta ‘in crisi’. Ci faccia riflettere 
sul nostro vivere come cristiani e ci apra il cuore verso quei fratelli e sorelle messi ai 
margini della nostra società. 

L’annuncio è fatto … a noi ora accoglierlo. 
Buon Natale ad ogni uomo e donna che cerca il vero volto di Dio fatto 

uomo-bambino.               don Giuseppe, don Stefano, don Gastone e don Alfredo  

Il  presepe siamo NOI!   

Il nostro corpo presepe vivente, nei luoghi dove siamo chiamati a vivere e lavorare. 
Le nostre gambe come quelle degli animali che hanno visitato la grotta "quella notte". 
Il nostro ventre come quello di Maria che ha accolto e fatto crescere Gesù. 
Le nostre braccia come quelle di Giuseppe  
che l'hanno cullato, sollevato, abbracciato e lavorato per lui. 
La nostra voce come quella degli angeli  
per lodare il Verbo che si è fatto carne. 
I nostri occhi come quelli stupiti di tutti coloro 
che la Notte Santa l'hanno visto nella mangiatoia. 
Le nostre orecchie come quelle dei pastori 
che hanno ascoltato attoniti il canto divino  
proveniente dal cielo. 
La nostra intelligenza come quella dei Magi   
che hanno seguito la stella fino alla Sua casa. 
Il nostro cuore come la mangiatoia  
che ha accolto l'Eterno che si è fatto piccolo  
e povero come uno di noi.  

Il presepio artistico di Danilo Maragno 
si può visitare chiamando 329.9860429 



 

ASPETTANDO IL NATALE 2016 
 

Pranzo d’Amicizia 
Sabato 17 Dicembre ore 12.30 

“Condivido ciò che porto: culture diverse a tavola” 
 

Concerto di Natale in Chiesa 
Sabato 17 Dicembre ore 20.30 con: 

BANDABRIAN di Breganze 
 

Fiabe intorno al Presepe 
Domenica 18 Dicembre alle ore 15.15 

Vi aspettiamo in Chiesa 
 

Mostra - Mercatino di Natale 
Movimento della Speranza, Piazza Prandina n. 17 

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 
Sabato e Domenica anche dalle 15 alle 19 

 
NATALE DEL SIGNORE 

 
VENERDÌ 16 DICEMBRE ore 20.30 

 a FONTANIVA, Veglia di Preghiera e confessioni per  
Giovani, Giovanissimi e Animatori del Vicariato di Fontaniva. 

 
CONFESSIONI 

Noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni: 
SABATO 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 17.30 

SABATO 24  dicembre dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
 

SABATO 17 DICEMBRE 
Ore 16.30 - Accogliamo la “Luce di Betlemme” con gli Scout, ACR e Coretto 

 
SABATO 24 DICEMBRE: NOTTE DI NATALE 

ore 22.15 Veglia di Preghiera - ore 23.00 S. Messa 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE 
S. Messe - ore 09.00 - 11.00 - 19.30 

 
LUNEDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO 

S. Messe - ore 10.00 - 19.30 
 

VENERDÌ 30 DICEMBRE: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
ore 20.00 “Tombolata” in Oratorio per tutte le famiglie. 

 
SABATO 31 DICEMBRE: S. SILVESTRO 

ore 19.30 S. Messa di Ringraziamento per il 2016 
Ricorderemo i battezzati, gli sposi, le persone care che ci hanno lasciato 



ACCORCIAMO LE DISTANZE 
lettera del Vescovo Beniamino Pizziol 

 

Carissimi, in occasione del Santo Natale, è mio desiderio di pastore sollecitare 
e promuovere nelle comunità cristiane, ma anche nella comunità civile, una 
riflessione comune in ordine all’accoglienza. Essere aperti all’accoglienza 
non è mai semplice perché ci espone al rischio di uscire dalle nostre certezze e 
comodità. Il clima culturale in cui viviamo ci spinge poi decisamente verso 
l’individualismo e verso il ripiegamento nella sfera del privato, sia esso familiare, 
religioso o sociale.  

Accogliere significa invece ricevere qualcuno riconoscendogli pari 
dignità, accorciando le distanze, creando una relazione solidale, 
ponendosi in un atteggiamento di empatia. L’accoglienza si vive e si 
pratica nella famiglia, nella comunità civile, nella comunità parrocchiale o nel 
gruppo associativo, fino ad arrivare alle persone di ogni popolo, nazione, lingua, 
cultura e religione. Come sottolinea Benedetto XVI: «L’avvenire delle nostre 
società poggia sull’incontro tra i popoli, sul dialogo tra le culture nel rispetto 
delle identità e delle legittime differenze».  

C’è un episodio nel Vangelo a dir poco 
sorprendente.  

Una donna straniera domanda a Gesù 
di guarirle la figlia. “Ma egli non le rivolse 
neppure la parola” (Matteo 15,23). Lei insiste, i 
discepoli chiedono di esaudirla perché li segue 
gridando. Gesù afferma che è venuto per la 
casa d’Israele, non per gli stranieri, e alla 
donna dice: “Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini” (Mt 15,26). Forse 
ricordiamo la risposta della donna che porta 
Gesù a cambiare idea: “E’ vero, Signore, 
eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni” (Mt 15,27). 
La figlia viene guarita, perché la grande fede di quella madre ha rivelato a 
Gesù un tratto fondamentale del volto del Padre: è Dio di tutti, alla sua 
tavola il pane è condiviso nella comune fraternità. 

 Se anche Gesù ha dovuto cambiare il suo atteggiamento nei confronti di 
questa straniera, tanto più noi abbiamo bisogno di cambiare mentalità! Anche a 
noi può accadere di provare paura e di tenere a distanza chi è povero, diverso, 
parla un’altra lingua, pratica una religione che non è la nostra, ha usi e costumi 
differenti. In un periodo di grave crisi lavorativa ed economica il timore può 
tradursi addirittura in un atteggiamento di rifiuto.  

Ma che cosa ha fatto cambiare idea a Gesù? Non un ragionamento astratto 
sugli stranieri, bensì l’incontro concreto con la donna e con la sua sofferenza.  



Ha visto nei suoi occhi, ha colto nella sua voce, ha indovinato dai suoi gesti ciò 
che attraversava il suo cuore. È così anche per noi: se vogliamo vincere le paure e le 
chiusure che ci paralizzano dobbiamo iniziare a guardare negli occhi le persone 
bisognose, quelle che ci abitano accanto o quelle che arrivano da noi dopo 
vicissitudini tragiche; dobbiamo farci raccontare da un padre cosa significa perdere il 
lavoro e la casa o da una madre cosa significa attraversare il mare in un gommone 
con un figlio in braccio e uno in grembo.  

Avvicinandoci a chi è povero o straniero e si trova ad affrontare impaurito un 
mondo che non conosce, possiamo riscoprire i sentimenti che sono in loro come in 
noi, le attese e le speranze che animano un giovane lontano mille miglia da casa o 
una famiglia che vuole crescere i propri figli dando loro ciò di cui hanno bisogno. 

Non lasciamo che la paura, o peggio ancora l’egoismo, ci derubino della 
nostra umanità! 

Mi rivolgo dunque a tutti coloro che hanno responsabilità educative 
all’interno delle comunità parrocchiali o delle aggregazioni laicali perché, in 
collaborazione con le altre comunità educanti, si adoperino a formare uomini e 
donne responsabili, liberi da pregiudizi, paure e diffidenze, aperti 
all’incontro, al dialogo e all’accoglienza. 

Come testimonianza concreta di uno stile di 
accoglienza, desidero rilanciare le iniziative già 
condivise nel corso dell’Anno Giubilare della 
Misericordia appena conclusosi: 
• Sostegni di Vicinanza per persone o famiglie 

che stanno attraversando un periodo di 
difficoltà economica; 

• L’accoglienza di piccole comunità di richiedenti asilo, in parrocchia o di un 
rifugiato in famiglia, in rapporto con la Caritas diocesana;  

• L’adesione alla campagna “I primi mille giorni di vita” promossa dai Medici 
con l’Africa CUAMM in favore di mamme e bambini del Mozambico, dove stiamo 
per aprire una nuova missione come diocesi di Vicenza. 
Aderire a queste iniziative di accoglienza ci aiuterà a dare un volto, un nome, una 

storia a chi, vicino o lontano, chiede al nostro cuore di non restare indifferente, ma 
di aprirsi all’ascolto e alla condivisione.  

Gesù chiama Dio con il tenero nome di Abbà: un papà dal cuore materno, di 
cui ciascuno di noi può fare esperienza ed è chiamato al contempo ad essere segno 
nel mondo. Nel mistero dell’incarnazione questo dono entra dentro la storia e abita 
nei nostri cuori: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (Giovanni 
3,16). Se la donna straniera ha fatto capire ancor più a Gesù chi è davvero quel 
Padre che l’ha mandato, allora l’aiuto che possiamo dare a coloro che si trovano nel 
bisogno e chiedono accoglienza ci permetterà certo di comprendere meglio il 
mistero adorabile del Natale che ancora una volta con fede desideriamo celebrare.           

Che sia un Santo Natale per ciascuno di noi!                       + Beniamino  



Alzare muri non serve (racconto per ragazzi… ma anche per i grandi) 
 

I muri che si stanno innalzando per impedire l’accesso ai profughi sono un tema 
scottante. Il problema ha radici nell’egoismo del nostro cuore e nella superbia 
della nostra mente e si manifesta persino nelle piccole vicende quotidiane. 
Infatti quante volte ci ritroviamo “murati” (coscientemente o no) di fronte al 
nostro prossimo? E da questo pericolo nessuno è immune. 
 

In un deserto aspro e roccioso vivevano due eremiti. Avevano trovato due 
grotte che si aprivano vicine, una di fronte all’altra. Dopo anni di preghiere e 
feroci mortificazioni, uno dei due eremiti era convinto di essere arrivato alla 
perfezione. L’altro era altrettanto pio, ma anche buono e indulgente. Si fermava 
a conversare con i rari pellegrini, confortava e ospitava coloro che si erano persi 
e coloro che fuggivano. 
“È tutto tempo sottratto alla meditazione e alla preghiera” - borbottava il primo 
eremita, che disapprovava le frequenti, anche se minuscole, mancanze dell’altro. 
E per fargli capire in modo visibile quanto fosse ancora lontano dalla santità, 
decise di posare una pietra all’imboccatura della propria grotta ogni volta che 
l’altro commetteva una colpa. Dopo qualche mese davanti alla sua grotta c’era 
un muro di pietre grigio e soffocante. E lui era murato dentro. 

♥ Talvolta intorno al cuore costruiamo dei muri con le piccole pietre 
quotidiane. Il nostro compito più importante, allora, è impedire che si formino 
muri intorno al nostro cuore. E soprattutto cercare di non diventare “una pietra 
in più nei muri degli altri”.                                    (Bruno Ferrero, A volte basta un 
Raggio di Sole) 

 

Dico a voi Giovani… 
 

"La verità è che non siamo venuti al mondo per 
'vegetare' ma per ‘lasciare un'’impronta’. Quando 
scegliamo la comodità, confondendo felicità con 
consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto, ma 

molto caro: perdiamo la libertà.  
Noi adesso non ci metteremo a gridare contro qualcuno, non ci metteremo a 
litigare, non vogliamo distruggere. Noi non vogliamo vincere l'odio con più odio, 
la violenza con più violenza, il terrore con più terrore. E la nostra risposta a 
questo mondo in guerra ha un nome: si chiama fraternità, si chiama 
fratellanza, si chiama comunione, si chiama famiglia. Noi adulti abbiamo 
bisogno di voi per insegnarci a convivere nella diversità, nel dialogo, nel 
condividere la multiculturalità non come una minaccia, ma come un'opportunità 
e voi siete un'opportunità: abbiate il coraggio di insegnarci che è più 
facile costruire ponti che innalzare muri. E tutti insieme chiediamo che 
esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità." 

A voi Giovani un Buon Natale e un anno 2017 pieno d i Speranza  



 

 
 

 
 

Hanno ricevuto il battesimo 27 bambini:  
 
 

Carolina Frison, Maddalena Fabris, Emma Benozzato, 
Sara Agostini, Aurora Trevisan, Melania Carli, Pietro 
Luisotto, Amelie Segato, Elia Derbio, Raffaele Bassi, 
Alyson Costa, Emma Ferro, Giacomo Pagin, Gioele 
Comparato, Mia Beltrame, Pietro Ghiraldini, Rita Maisha 
Marinacci, Viola Maria Gianello, Alice Maria Mozzo, 
Alessandro Costa, Krystal Costa, Cristian Chiomento, 
Giacomo Rasotto, Gioele Gentjan, Samantha Ingenito, 
Vera Morselli, Adele Gelosi. 
 
 

 
 
Si sono unite in matrimonio 8 coppie: 
 

Massimo Carolo e Laura Toniato; Mattia Pretato e Nicole 
Maragno; Luca Soncini e Giulia Leonardi; Alessandro 
Carli e Serena Guidolin; Carlo Petronilli e Paola Palma; 
Alessio Bazzacco e Karin Anna Gallio; Alessandro Danzo 
e Sonia Galdeman; Andrea Mozzo e Genny Basso. 
 

 
 
 
40 fratelli e sorelle sono tornati alla casa del Padre: 
 

Ottorino Viola (79), Carlo Baldisseri (74), Gabriele Pagin (�), 
Flavio Zarpellon (69), Umberto Padovan (84), Anna Carta 
(79), Giovanni Todeschini (69), Giuseppina Trento (76), 
Antonia Dal Zotto (95), Eletta Moser (91), Domenico 
Zanini (85), Elvira Facci (83), Mirco Berto (70), Giulio 
Stella (84), Margherita Volpato (92), Cornelia Martini (93), 
Bertilla Lunardi (88), Egidio Solmona (89), Maria Pilotto 
(91), Paolino Peruzzo (65), Stefano Donadello (50), Dario 

Pezzato (39), Claudio Battistella (67), Bortolo Gaetano Lazzaretti (84), Stella 
Tararan (95), Angela Munari (83), Giovanni Trevisan (82), Antonia Menegaldo 
(91), Antonio Zampese (77), Giuseppe Barco (70), Corisca Ziche (93), Giovanna 
Zampieri (85), Giulia Pasin (81), Corona Corrà (94), Martino Leonardi (91), 
Annamaria Sinigaglia (85), Eros Giaretta (57), Rosalia Frigo (86), Bianca 
Pavanello (91), Annamaria Benetti (72). 



 

Nel 2017 avremo questi appuntamenti  
 
 
CAMPO INVERNALE per Animatori e Giovanissimi 2 a e 3a tappa  
Dal 2 al 5 Gennaio a Passo Cereda 
  
DOMENICA 08 GENNAIO - BATTESIMO DI GESÙ  
Alla S. Messa delle 11.00 sono invitati tutti i battezzati nel 2016  
  
BATTESIMI COMUNITARI  
5 Febbraio – 15 Aprile (notte di Pasqua) - 04 Giugno - 01 Ottobre - 19 Novembre 
  
SETTIMANA DELL’ORATORIO 
Dal 27 Gennaio al 5 Febbraio  
   
MERCOLEDÌ 01 MARZO - le Ceneri, inizio della Quares ima 
Ore 15.00 - Celebrazione; ore 19.30 - S. Messa 
   
DOMENICA 19 MARZO - FESTA DEL PERDONO 
Ore 15.00 - Per i Bambini di 3a primaria  
  
SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
Dal 23 - 30 Aprile  
  
DOMENICA 30 APRILE - RITO DELLA CONFERMAZIONE  (cresima) 

Ore 10.30 - Per i Ragazzi di 3a secondaria 
  
DOMENICA 07 MAGGIO - FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE   
Ore 10.30 - Per i Bambini di 4a primaria 
  
SABATO 13 MAGGIO  
a Padova 5a Giornata Mondiale dei giovani della Pace  del SERMIG 

  
FESTIVAL BIBLICO “Felice chi ha la strada nel cuore ”   
Dal 18 al 28 Maggio  
  
SABATO 3 GIUGNO - ORDINAZIONE PRESBITERI  
Ore 16.00 - in Cattedrale a Vicenza 
  
DOMENICA 18 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
Ore 19.30 - S. Messa e processione  
  
CAMPEGGIO PARROCCHIALE  
Fine Giugno - fine Luglio 
  
GIOVEDÌ 10 AGOSTO - S. LORENZO, FESTA DEL SANTO PAT RONO 
Ore 20.00 - S. Messa 
   
DOMENICA 8 OTTOBRE - INIZIO ATTIVITÀ PASTORALI   
Ore 10.00 - S. Messa  
 


