
  

Natale dal Cuore aperto  
 

L’evento che noi cristiani celebriamo a Natale non è una 
‘apparizione’ di Dio tra gli uomini, ma la nascita di un 
bambino che soltanto Dio poteva dare all'umanità, un ‘nato 
da donna’ che veniva da Dio donato a noi. 

Una festa per tutti e di tutti, con luci che sembrano voler 
illuminare e ornare le nostre città e le nostre case. Una festa che 
ogni anno ci invita a riflettere e ci chiede di interrogarci sul modo di 
celebrare questa ricorrenza. 

Da un lato, è sempre di più forte l’aspetto commerciale della 
festività che è sempre più slegata dall’evento della nascita di Gesù, 
dall’altro c’è lo sforzo di chi cerca il vero senso del Natale. 

Nelle domeniche del tempo dell’Avvento ci siamo interrogati sulla 
coerenza con il messaggio cristiano di certi comportamenti. Le letture 
bibliche ci hanno invitato a riflettere sull’essere luce e sull’esempio di 
Giovanni Battista testimone coraggioso e fedele.  

Ci hanno incoraggiato a 
credere che la Parola si è fatta 
carne-umanità e chiede a 
ciascuno di noi di avere un 
cuore di carne, sentimenti di 
amore verso tutti, essere aperti, 
accoglienti come lo sono stati i 
grembi di Maria ed Elisabetta. 
(continua)  



 

D’altro canto, assistiamo anche a curiose e, talvolta, aspre 
polemiche circa l’opportunità o meno di celebrare in spazi laici e 
pubblici – nelle scuole materne ed elementari – cerimonie 
‘natalizie’: recite, canzoni, mostre di disegni, feste rievocative 
vengono improvvidamente cancellate per un malinteso senso di 
rispetto delle altre tradizioni religiose oppure enfatizzate per 
promuovere un’identità ‘contro’ l’altro. Vorremmo tanto che questo 
Natale ci offrisse l’opportunità per un serio ripensamento della 
nostra fede, o non-fede, e del modo di testimoniarla anche 
pubblicamente in una società ormai multiculturale: mettendoci in 
ascolto e facendo ricchezza delle diversità.  

Siamo così sicuri che gli aspetti più ovvi e caratteristici 
delle festività natalizie abbiano davvero a che fare con la 
fede in Gesù, nato da Maria, venuto nel mondo per narrare 
a tutti il volto misericordioso di Dio? Cosa pensiamo 
davvero quando diciamo «Natale»? 

Auguriamo a tutta la comunità che questo Natale sia di aiuto per 
riscoprire e riaffermare l’essenzialità di questo giorno - il Dio che si è 
fatto uomo perché ha tanto amato il mondo - e per mostrare 
tutta la nostra capacità di narrare con il linguaggio della nostra 
cultura, in continuo mutamento, la perenne «buona notizia». 

L’essenza del messaggio di Natale riguarda tutta l’umanità ed è 
questo: la nascita di Gesù è l’abbraccio tra giustizia e verità; è 
l’incontro fecondo tra cielo e terra; è speranza, promessa di pace e 
di vita piena. 

Uniti nella preghiera 
 don Giuseppe, don Gastone, don Alfredo e don Primo 

37a edizione  

PRESEPIO VIVENTE  
 

rappresentazione unica della durata  
di un’ora circa con inizio alle ore 17.45 

 

25 - 26 - 30 dicembre 2018 
06 - 13 - 20 - 27 gennaio 2019 

 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza  



ASPETTANDO IL NATALE 2018 e ..non solo 
  

Accogliamo Domenica 16 Dicembre alla S. Messa delle ore 11.00 
la “Luce di Betlemme” 

 

 

Sabato 22 Dicembre ore 20.15 con la Schola Cantorum San Lorenzo  
 

Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00 vi aspettiamo in Chiesa 
 

 

presso sala “Monte BERICO” dell’Oratorio S. Giovanni Bosco 
Sabato e Domenica e Lunedì 24 dicembre: dalle 9.00 alle 12.00 e  

      “    “          “     “        “        dalle 15.00 alle 18.30 
Martedì 18 e Venerdì 21: dalle 9.00 alle 12.00  

Il ricavato sarà devoluto in opere di carità 
 

 

Noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni: 
Per i RAGAZZI - mercoledì 19 dalle ore 15 alle ore 17 

Per TUTTI - sabato 22 e Lunedi 24 dalle ore 8.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 
  

Lunedì mattina 24 Dicembre porteremo la comunione  
 

Domenica 30: Sacra Famiglia, S. Messe ore 9 e ore 11 
Alla Messa delle 11 sono invitate tutte le coppie che quest’anno  

hanno festeggiato i 10- 25 - 50 - 60 e più anni di matrimonio  
 

e alle ore 15 in Oratorio, Sala della Comunità,  
“Tombolata” per tutte le famiglie 

 

NATALE DEL SIGNORE 

 LUNEDÌ 24 DICEMBRE: NOTTE DI NATALE 
Ore 22.15 Veglia di Preghiera animata dai Giovani - ore 23 S. Messa 

  

MARTEDÌ 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE 
S. Messe  ore 9 - 11 - 19 

 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO 
S. Messe  ore 10 - 19  



 

IL PRESEPE OGGI 
San Francesco e la storia di una tradizione natalizia 

  

Chi ha inventato il Presepe? 
Perché lo ha fatto? Che 
c’entra San Francesco con la 
storia del presepe? Che 
significato ha? Perché questa 
tradizione resiste nel tempo?  
  

Che c’entra San Francesco 
con il presepio? Nel 1223, 
esattamente il 29 novembre, 
papa Onorio III approvò la 
Regola dei frati Minori. Nelle 

settimane successive Francesco d'Assisi si avviò verso l'eremo di Greccio 
dove espresse il desiderio di celebrare lì l’eucaristia il giorno di Natale. 
Voleva rappresentare il bambino nato a Betlemme e “vedere con gli occhi 
del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a 
un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno fra il 
bue e l’asinello”.  

Per Francesco, così come gli apostoli videro con gli occhi del corpo 
l'umanità di Gesù e credettero con gli occhi dello spirito alla sua divinità, 
noi ogni giorno, mentre vediamo il pane ed il vino consacrato sull'altare, 
crediamo alla presenza del Signore in mezzo a noi.  

Nella notte di Natale a Greccio non c'erano statue come vediamo noi 
oggi, ma solo la celebrazione eucaristica sopra una mangiatoia, tra il bue 
e l'asino. Solo più tardi questo evento ha ispirato la rappresentazione 
della Natività per immagini, ossia il presepio in senso moderno. 

Perché lo ha fatto? Francesco era un uomo concreto e per lui 
era importante l'Incarnazione, cioè il fatto che il Signore si potesse 
incontrare attraverso segni e gesti, prima di tutto i Sacramenti. La 
celebrazione di Greccio si colloca proprio in questo contesto. 

Come si spiega la popolarità e la diffusione dei presepi? 
L'avvenimento del Natale di Greccio venne conosciuto da molte persone che 
desiderarono raffigurarlo e replicarlo, iniziando a diffondere il presepio. In 
questo modo è diventato patrimonio della cultura e della fede popolare. 

Che significato ha e perché la Chiesa invita i fedeli a costruire,  
a rappresentare, tenere presepi in casa e in luoghi pubblici? Per 
la Chiesa i segni sono importanti. Alcuni gesti sono stati ritenuti adatti per 
la diffusione dell'annuncio evangelico e tra questi c’è proprio il presepio 
che, nella sua semplicità, indirizza tutto alla centralità di Gesù. 



 

Messaggio per la 52a Giornata Mondiale della Pace 
 

La responsabilità politica 
appartiene ad ogni cittadino e 
in particolare a chi ha ricevuto il 
mandato di proteggere e 
governare.  
Questa missione consiste nel 
salvaguardare il diritto e 
nell’incoraggiare il dialogo tra 
gli attori della società, tra le 

generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E 
la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data.  

«L’impegno politico, che è una delle più alte espressioni 
della carità, porta la preoccupazione per il futuro della vita e 
del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di 
compimento. Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti, germoglia in 
lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i 
doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una 
stessa comunità, con gli altri e con Dio». Siamo pertanto «chiamati a 
portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un 
futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità 
e nei suoi diritti».  

Oggi sono di moda i populismi, che non hanno niente a che vedere 
con il ‘popolare’. Popolare è la cultura del popolo e la cultura 
del popolo si esprime nell’arte, nella festa: ogni popolo fa festa, a suo 
modo. Ma il populismo è il contrario: è la chiusura in un modello, 
«siamo chiusi, siamo noi soli, e quando si è chiusi non si va avanti». 

Il Messaggio della Giornata della Pace porta invece con sé i 
germogli buoni della comunità che si fonda sull’amicizia sociale, che 
valorizza le peculiarità, che si traduce in impegno personale e 
collettivo per il bene di tutti. «Si tratta cioè di pensare in 
grande e soprattutto al plurale, di non limitarsi all’oggi ma di 
disegnare autentiche prospettive di futuro, di alimentare un 
autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici 
profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo!» La politica 
tanto denigrata è una vocazione altissima, è una delle forme 
più preziose della carità, perché cerca il bene comune… 



 
 

Messaggio di Papa Francesco 
per la Giornata Mondiale della Gioventù di Panama 

 

“Cari giovani, la Giornata 
Mondiale della Gioventù che si 
celebra a Panama il prossimo 
mese di Gennaio avrà come 
tema la risposta della vergine 
Maria alla chiamata di Dio:    
“Ecco la serva del Signore 
avvenga per me secondo la 
tua parola” (Lc1,38).  
Le sue parole sono un sì 

coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della vocazione: 
uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri.  

La nostra vita trova significato solo nel servizio a Dio e al 
prossimo. Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al 
termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli altri, fare 
qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, di tutti voi, 
quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può 
sconfiggere i poteri forti di questa terra: la rivoluzione del servizio.  

Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto essere 
pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con Dio, in 
atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha ascoltato quello che 
le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio 
del cuore scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci 
chiama, che si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita 
consacrata, nel sacerdozio. Tutti questi sono modi per seguire Gesù. 
L’importante è scoprire che cosa il Signore si aspetta da noi e avere il 
coraggio di dire sì. 

Maria è stata una donna felice, perché è stata generosa davanti 
a Dio e si è aperta al piano che aveva per lei. Le proposte di Dio 
per noi, come quella che ha fatto a Maria, non sono per spegnere i sogni, 
ma per accendere desideri; per far sì che la nostra vita porti frutto, faccia 
sbocciare molti sorrisi e rallegri molti cuori. Infatti, dire sì a Dio è il primo 
passo per essere felici e rendere felici molte persone. 

Cari giovani abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel proprio 
intimo e chiedere a Dio: che cosa vuoi da me? Lasciate che il 
Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e riempirsi di gioia. 
Che la Vergine Maria vi accompagni in questo pellegrinaggio e che il suo 
esempio vi spinga a essere coraggiosi e generosi nella risposta. 

Buon cammino verso Panama! E per favore, non dimenticatevi di pregare 
per me. A presto”. 



 

 
 

 
Hanno ricevuto il battesimo 41 bambini:  

 
 

Angelica Biasia; Filippo Manea; Gioele Fassari; Gioele 
Luisotto; Ludovica Maria Telatin; Luna Maria Miazzon; 
Nicolò Danzo; Sebastiano Meneghetti; Sofia Bortolaso; 
Tommy Pretato; Viola Costa; Alex Anto; Aurora 
Baldisseri; Erika Baldisseri; Tommaso Pengo; Evelyn 
Ficarra; Achille Marchiorello; Alessia Signorini; Agata 
Fabris; Azzurra Munari; Bianca Maggian; Diego 
Carper; Raffaele Maria Marangoni; Riccardo Lentini; 
Santiago Venzi; Andrea Russo; Camilla Donà; Davide 
Busatta; Emma Meneghetti; Federico Toso; Francesco 
Soncini; Gaia Trevisan; Greta Donà; Lucia Bergantin; 

Mattia Carli; Noemi Paola Terzo; Gabriele Jacopo Terzo; Leonardo 
Campagnolo; Camilla Pagin; Giulia Ligorio; Ludovica Peruzzo;  
 
 
 
Si sono unite in matrimonio 6 coppie: 
 

Daniele Toffanin e Lara Lazzaretti; Dario Baggio e 
Daniela Paccagnella; Manuel Ficarra ed Emanuela 
Nesi; Matteo Baggio e Anna Segato; Fabio 
Bertosin e Paola Bergantin; Pietro Giuseppe Gelosi 
e Ilaria Maria Rodighiero;  

 
 
30 fratelli e sorelle sono tornati alla casa del Padre: 
 

Maria Munari (96); Silvia Boschiero (93); Ernesto 
Frison (71); Romilda Figaro (94); Angela Segato (96); 
Matilde Dal Maso (98); Livio Favero (90); Palmino 
Bergantin (67); Illario Bressan (85); Barberina Bulla 
(85); Roberto Meggiotto (67); Anna Soster (64); Aldo 
Rossato (88); Teresa Savio (95); Bruna Zanella (76); 
Guido Viero (92); Renata Forcelli (89); Luigi Zanella 
(79); Ermelinda Brivio (91); Antonio Brunoro (57); 
Evelino Matteazzi (76); Mario Donà (76); Franco Cerin 
(51); Rosanna Lubian (67); Maurizio Mischiati (71); 
Yaa Agyeiwaa (53); Giovanna Cerchiaro (76); 

Giancarlo Zanotto (79); Bruna Miazzon (82); sr. Anna Maria Bonotto (82).  



 

Nel 2019 avremo questi appuntamenti  
 

  

CAMPO INVERNALE per Animatori e Giovani  

  

DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DI GESÙ  

   

22-27 GENNAIO-34a GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A PANAMA  

  

BATTESIMI COMUNITARI 

  

ORATORIO - FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 

 

  

MERCOLEDÌ 6 MARZO - le Ceneri, inizio della Quaresima 

  
  

DOMENICA 31 MARZO - FESTA DEL PERDONO 

  

SABATO 20 APRILE - NOTTE DI PASQUA 

 

  

FESTIVAL BIBLICO Tema “Polis” (città)  

  

DOMENICA 5 MAGGIO - FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE  
 

  

DOMENICA 19 MAGGIO RITO DELLA CONFERMAZIONE (cresima  

  

SABATO 25 MAGGIO 

Pellegrinaggio a un santuario Mariano aperto a tutti  
  

DOMENICA 26 MAGGIO 

50° di ordinazione sacerdotale di P. Attilio e P. Pio Prandina 
  

CAMPEGGIO PARROCCHIALE  
dal 22 giugno al 20 luglio a Passo Cereda  

  

SABATO 22 GIUGNO - CORPUS DOMINI  
processione  

  

SABATO 10 AGOSTO - S. LORENZO, FESTA DEL SANTO PATRONO 

  

DOMENICA 13 OTTOBRE -   

Ore 10.00
  

DOMENICA 10 NOVEMBRE - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
  

DOMENICA 1 DICEMBRE INIZIO ANNO LITURGICO  
Anno “A”: Vangelo di S.MATTEO


