È NATALE…
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

DAL 20 AL 27 DICEMBRE
Sabato 19 - S. Fausta Vedova— Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25
ore 8.00: Amici del cuore alla Fontana
ore 15.30 Matrimonio di Meneghello Cristiana e Lavarda Marco
Ore 18.00: Dal Santo Pietro; Dal Maso Battista; Casarotto Maria Teresa; Mambrino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello Renato, Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Pesavento Angela, Eberle Giuseppe e Battista; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Pietro e Nella Cavedon, def. Fam. Cavedon; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Girardello Maria e
Munaretto Anacleto; Carretta Urbano; Dal Maso Maria (dai coscritti 1937); Ghitti Giacomo; Cellere Natale e Rita; Ballico Bertilla e Munaretto
Mario; Canaglia Angelo (ann.), Schiesaro Antonio (ann.),Liliana e Eli; Fiorinda Lievore (da un’amica)

OGGI E DOMANI 19—20 DICEMBRE MERCATINO TEAM FOR CHILDREN
Domenica 20 - 4.a Domenica di Avvento— S. Liberale—Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Rizzotto Sergio
Ore 10.00: Benetti Lina Gasparella e Gasparella Teresa; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Beniamino, Elmina; ann.
Zordan Luigi e Faccin Vittorio; Gasparini Erminia e familiari; Pianegonda Antonio e Anzolin Antonietta
Alla fine della messa delle 10.00 i catechisti e gli animatori con i ragazzi porteranno con un fiore gli auguri agli anziani e malati della nostra parrocchia e i cesti per i disabili

Lunedì 21 - S. Pietro Canisio— Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39-45
Ore 20.00: Silvestr i Oliva; Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; ann. Canale Augusto (Novena)
Martedì 22 - S. Francesca Cabrini—1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Ore 16.00: Slavier o Placido (ann.) (Novena)
Ore 20.30:celebr azione penitenziale natalizia

**ore 19.30 1II° gruppo Marta

Mercoledì 23 - S. Giovanni da Kety—Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66
Ore 16.00: Dal Santo Fr ancesco (ann.); per tutti i benefattor i viventi della par r occhia (Novena)
Ore 20.30 Concerto di Natale con canti gr egor iani, concer to d'or gano, cor namusa, dal cir colo amici della Cultur a con il
patrocinio del Comune di Zanè
Giovedì 24—SS. Iesse e Giacobbe— 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Lc 1,67-79
Ore 18.00: Dalle Car bonar e Lucia; Car r etta Domenico, Bedendi Mar ia Natalina;
Ore 23.00: Cor tiana Ivano, Zambon Mar ia, Fr anco, Filippi Antonio, Toniolo Rosa; Gaddoni Ger mano
Venerdì 25 - NATALE DEL SIGNORE— N • Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 A • Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
G • Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Ore 7.30: Mambrino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello Renato, Pontalti Massimo; Gasparella Teresa; Munaretto Bortolo; Zordan Antonio, Carretta Iolanda, Dal Molin Angelo e Chiara, Pettinà Ferdinando
Ore 10.00: Car lassar e Fr ancesco; Mar tini Gior gio; Apolloni Angela e Francesco; Cappozzo Anita, Giuseppe e Rina
Sabato 26 - S. Stefano—At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 10,17-22
Ore 10.00: Car ollo Palmino e Tr ecco Mar ia.
Ore 18.00: Car r etta Or sola ( dai cugini Costa); Munar etto For tunato, Ber toldo Pietr o, Ber toldo Osvaldo, Fer r etto Mar ia;
Brazzale Tarcisio; Toldo Orazio, Emilia, Dal Santo Gabriele, Maria; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista e Angela, Vittoria; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e
Castelli Maddalena; Costa Albano; Rigotto Severino; Ferretto Maria; Busin Valentino, Marini Giovanni e Maria; Carolo Antonio
Domenica 27 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE—1 Sam 1,20-28; Sal 83; 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52
S. Giovanni Apostolo
Ore 7.30: Busin Fir mino; def.ti Testolin Agnese e Isetta; Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; Munar etto Tur ibio e
Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Ongaro Angela (dai coscritti ‘38)
Ore 10.00: Car ollo Mar cello; De Rosso Mar ia e Dalla Guar da Olinto e familiar i; Per on Emilio, Ter esa, Giuseppe; Gar zotto
Giovanni e Busa Agnese; Stefani Giorgio; defunti Negrin e Bertoldo; Gasparini Antonio; Sola Giovanni e Dal Santo Angelica;
Macagnan Maria, Poletti Giovanni, Domenico e Battista, D’Agostini Donato e Noemi, Tolardo Regina; per tutti coloro che hanno
compiuto gli anni nel mese di dicembre
50° di Matrimonio di D’Agostini Bortolo e Poletti Agnese

GESÙ, REGALO DEL SUO COMPLEANNO
«Questo è un regalo per te da parte del papa, il giorno del suo compleanno». Cosa avranno pensato i 300 clochard, ricevendo un
sacco a pelo con cappuccio e stemma papale la sera del 17 dicembre 2014? Da quando in qua è il festeggiato a fare regali?
Il pulmino targato Città del Vaticano ha girato in lungo e in largo, tra le 18 e le 23, le stazioni romane e i luoghi frequentati dai
senzatetto. Li è andati a cercare, non soltanto per portare una buona parola, ma per essere risposta concreta ai loro bisogni.
Ogni anno siamo invitati alla festa di Gesù. Ed è Lui il regalo: il Salvatore che «scioglie i legami dei nostri peccati e asciuga per
sempre le lacrime delle nostre madri» (Ravasi). Colui che, come ricorda Isaia, è «principe della pace», la shalom che è riconciliazione, benessere, completezza; colui è «consigliere mirabile», indica le strade ragionevoli perché ciascuno costruisca la vita buona,
per sé e per gli altri; colui che svela il volto di un «Dio potente», vincitore su ogni male, e amorevole «Padre per sempre».
Gesù è venuto incontro agli uomini, nella storia, e nessuno potrà mai contraddirlo. Ha fatto grandi cose che lo hanno fatto ricordare
come pietra miliare dell’umanità. Ma per noi credenti Gesù è vivo, e continua a venire in mezzo a noi, a bussare alle nostre vite, a
interpellare le nostre coscienze, a rafforzare con la sua Grazia la nostra fragilità.
Così come è giusto ricordare, anche a Natale, che Gesù verrà, definitivamente, alla fine dei tempi. Ci consegnerà «cieli nuovi e
terre nuove» e una pienezza irraggiungibile in questo mondo. La vita è, in fondo, l’attesa operosa di qualcosa di più bello e più
grande di ciò che possiamo immaginare.

DAL 28 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Lunedì 28 - Ss. Innocenti—1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18
Ore 20.00: Costa Alber to
or e 20.30 ador azione eucar istica

** ore 20.00: II° Gruppo pulizie alla Fontana

Martedì 29 - S. Tommaso Becket—1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35

**Ore 20.00 IV° Gruppo Marta

Mercoledì 30 - S. Savino d’Assisi—1 Gv 2,12-17; Sal 95 (96); Lc 2,36-40
Ore 16.00: Anime
Giovedì 31 - S. Silvestro I—1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18
Ore 18.00: Messa festiva per la solennità del 1° gennaio e canto del Te Deum di ringraziamento
Dalle Carbonare Lucia; Ballardin Giovanni, Carretta Lina
Venerdì 1 - MARIA SS. MADRE DI DIO—Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 - Festa di precetto
Ore 10.00
Ore 15.00: De Zen Maria
Sabato 2 - Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno—1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28
Ore 18.00: Dal Santo Pietr o; Munar etto Luigi, Pietr o e Mar ia; Tr essi Fr ancesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cer ato Rina; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo; Ferretto Gaetano; Griggio Primo
Domenica 3 - 2a DOPO NATALE— S. Daniele—Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Ore 7.30: Busin Fir mino
Ore 10.00: Car ollo Cater ina in Car ollo; Car ollo Giovanni Battista e def. Tr ecco, Mar chior o Ida; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Aldo
(ann.), Dal Bianco Michele e Motterle Giovanni

DAL 4 AL 10 GENNAIO
Lunedì 4 - S. Angela da Foligno—1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42
Martedì 5 - S. Amelia vergine—1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51
Ore 18.00 (valida per il precetto dell’Epifania) Donella Ottavino e Maria
Mercoledì 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE—Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,5-6; Mt 2,1-12 Giornata mondiale dell'infanzia missionaria
Ore 7.30: Castelli Romano (ann.)
Ore 10.00
Giovedì 7 - S. Raimondo de Peñafort—1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser gio, Augusto
Venerdì 8 - S. Massimo martire—1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44
Ore 16.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
Sabato 9 - S. Adriano - 1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52
**Ore 8.00 I° Gruppo Marta
Ore 18.00: Anna, Emilio, Br uno, Rina, Cater ina; Ber to Alfr edo e Maur o, Mar ini Giovanni e Mar ia; Canaglia Angelo, Mar chesin Francesco(Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro
Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Zecchinati Silvia
Domenica 10 - BATTESIMO DEL SIGNORE—S. Aldo—Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
Ore 7.30: Busin Fir mino; Car ollo Pietr o e Nilla
Ore 10.00: Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia; Faccin Andr ea; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena ved.
Busin; Gasparini Mario; Dalle Carbonare Gino; Faccin Guerrino; Mogentale Bruno; Terzo Espedito e fam. Borin, Capovin

UNA PAROLA SULLA FAMIGLIA
La famiglia perfetta, incantevole, priva di incomprensioni, perplessità e disagi - lo sappiamo - esiste soltanto in qualche fantasiosa
pubblicità. Ci consola che non fece eccezione neppure la Santa Famiglia di Nazareth, almeno a leggere il Vangelo di questa domenica.
Possono stupirci i genitori che «non si accorgono» dell’assenza di Gesù; la ricerca durata ben tre giorni, probabilmente un’eternità per una
madre che si dichiara «angosciata»; l'assenza di scuse nella risposta asciutta e decisa di un figlio che, umanamente, rivendica autonomia e
coscienza.
Giuseppe e Maria non comprendono la risolutezza di un figlio che percepisce Dio come Padre, e lo mette fin d’ora al primo posto,
da dodicenne che presto diventerà ufficialmente responsabile delle proprie azioni, con un rito antesignano dell’odierno Bar
Mitzvah.
Il Vangelo si affretta a ridimensionare l’episodio, ribadendo la sottomissione successiva di Gesù ai suoi genitori, e la sua crescita
costante: in sapienza e grazia, alla luce del sole e nel segreto, davanti agli uomini e a Dio. Quasi a dirci che l’importante è la direzione che imprimiamo alle nostre scelte, che per natura sono incerte e fallibili.
La famiglia è la prima palestra dell’amore: ci possiamo esercitare all’ascolto, alla pazienza, alla comprensione, al reciproco aiuto. Sapendo di
poter essere accolti, anche quando non siamo capiti; soccorsi, anche quando non ce lo siamo meritati; custoditi, anche quando abbiamo scelto la
nostra strada.
La Santa Famiglia di Nazareth, probabilmente, fu così. Grazie a essa Gesù poté diventare il Cristo, e tener fede al suo nome di
«Salvatore».

GESÙ, VERA LUCE
L’incontro con la luce è una delle esperienze primarie dell’uomo.
«È venuto alla luce», si dice, pensando al momento in cui ciascuno di noi ha iniziato a respirare autonomamente ed è stato dichiarato giuridicamente persona. La luce permette di vedere, di conoscere, di agire. La luce risveglia, nutre, esalta. La luce guarisce, come terapia oggi tornata di moda, ma vecchia come l’umanità.
La luce si alterna alle tenebre, consentendoci di apprezzarla o di rimpiangerla. Forse per questo l’antica lingua indoeuropea, il sanscrito, definiva la divinità come colei che emana luce.
In molte culture l’origine del cosmo è pensata in connessione con la luce: la prima alba della cultura egizia, con l’uscita del sole
dalle acque primordiali; l'esplosione di miriadi di luci e armonie dal suono della divinità creatrice nell’induismo; la Parola generatrice di Yahvé nella Bibbia: «“Sia la Luce!”. E la luce fu» (Genesi 1,3).
Per San Giovanni, Dio è Luce (1 Giovanni 1,8). E Cristo è il Verbo, la Parola che l’ha resa presente, e ancora oggi può illuminare
l’umanità, svelandole l’amore del Padre e rendendola sua figlia (Giovanni 1,1-5. 9-12).
Agli uomini spetta la scelta di accogliere o meno questo dono: vivere come se nulla fosse cambiato con la sua venuta; non ascoltare
la sua voce amorevole che conduce alla pace; accontentarsi di luci artefatte e caduche. Oppure seguire i discepoli della luce vera,
quel Gesù che ci invita a vedere, da figli, la luce in noi. E ci esorta a non nasconderla sotto il moggio, ma ad essere luce per il mondo intero (Mt 5,14-16).

Preghiera per la Messa della no

e—di Roberto Laurita

Eccoci, siamo venu anche noi, Gesù, raggiun da un annuncio che da duemila anni con nua a risuonare nelle nostre chiese e nelle nostre strade.
Sei tu quel bambino, nato in un alloggio di fortuna, che ha come culla una mangiatoia.
Sei tu il segno meraviglioso di un Dio che ama l’umanità al punto da regalarle il suo Figlio.
Sei tu che incarni un disegno di salvezza che trasforma la storia degli uomini e ci fa sperare in un compimento imprevisto.
Certo, ora non sei più un bambino ma con nui a venirci incontro come hai fa$o allora, con lo s le di sempre.
Non bu& giù la porta della nostra esistenza, ma bussi in modo sommesso, facendo appello al nostro udito e alla nostra libertà.
Non vieni nella forza che travolge, né con un potere che so$ome$e ad una gius zia implacabile, ma preferisci la fragilità di chi
ama e corre anche il rischio di essere ignorato e riﬁutato.
Oggi, proprio come duemila anni fa, tu ci doni però la gioia di sperimentare una possibilità totalmente inedita:
essere abita da una pace che guarisce e trasﬁgura i nostri giorni.

Preghiera per la Messa dell’aurora
Eccoci, siamo venu anche noi, Gesù, raggiun da un annuncio che da duemila anni con nua a risuonare nelle nostre chiese e
nelle nostre strade.
Sei tu quel bambino, nato in un alloggio di fortuna, che ha come culla una mangiatoia.
Sei tu il segno meraviglioso di un Dio che ama l’umanità al punto da regalarle il suo Figlio.
Sei tu che incarni un disegno di salvezza che trasforma la storia degli uomini e ci fa sperare in un compimento imprevisto.
Certo, ora non sei più un bambino ma con nui a venirci incontro come hai fa$o allora, con lo s le di sempre. Non bu& giù la
porta della nostra esistenza, ma bussi in modo sommesso, facendo appello al nostro udito e alla nostra libertà.
Non vieni nella forza che travolge, né con un potere che so$ome$e ad una gius zia implacabile, ma preferisci la fragilità di chi
ama e corre anche il rischio di essere ignorato e riﬁutato.
Oggi, proprio come duemila anni fa, tu ci doni però la gioia di sperimentare una possibilità totalmente inedita: essere abita da
una pace che guarisce e trasﬁgura i nostri giorni.

Preghiera per la Messa del giorno
Tu che eri ﬁn dal principio hai voluto entrare nella nostra storia e stabilire la tua dimora in mezzo a noi.
La tua non è stata un’apparizione fugace.
Tu hai voluto assumere la nostra carne e tu$o ciò che essa comporta: una lingua, una cultura, delle tradizioni,
un percorso comune a tu& i piccoli d’uomo.
Nulla è ignoto, dunque, della nostra vita: né la fragilità di un neonato, né l’avventura della crescita, né il passaggio cruciale
dell’adolescenza, né la solidità dell’età matura.
Gioie e fa che, dolori e soddisfazioni, sono entra , Gesù, nel tuo bagaglio così come l’esperienza della penuria
e di un duro lavoro quo diano. Sei diventato uno di noi, ebreo tra ebrei, ci$adino del mondo, per far risplendere la gloria di Dio
a$raverso i tuoi ges e le tue parole.
In te abbiamo potuto contemplare il volto auten co del Padre e liberarlo da ogni maschera che l’aveva deturpato.
Con te abbiamo provato cosa signiﬁchi essere accol dalla tua misericordia, essere trasforma dalla tua grazia,
essere illumina dalla tua verità.
Ecco perché oggi il cuore si apre ad una gra tudine immensa: nella tua carne, Gesù, tu ci hai donato un amore inﬁnito, che non
viene meno.

S. Famiglia—Preghiera- di Roberto Laurita
Quel giorno, a Gerusalemme, nel Tempio, Maria e Giuseppe
si sono trova davan
ad una rivelazione che li ha spiazza .
Agli occhi di tu&, nel villaggio, era Giuseppe tuo padre:
a lui dovevi l’obbedienza di un ﬁglio al proprio genitore.
Ma tu sai bene, Gesù, di avere Dio per Padre
e di essere venuto a realizzare il suo disegno di salvezza.
Percorrerai, dunque, le vie degli uomini
e starai so$omesso ai tuoi genitori,
ma verrà il giorno in cui prenderai
la tua strada ed essa non corrisponderà
alle a$ese di Maria e di Giuseppe,
ma al volere del Padre tuo.
C’è un tempo per ogni cosa,
ma nulla può so$rarre al compito che Dio ha assegnato.
E l’amore che provi per Maria e Giuseppe
non impedisce di me$erli di fronte a qualcosa che li supera
e li invita a fare i con con i piani di Dio.
Donaci, Gesù, genitori come Maria e Giuseppe,
dispos a svolgere il loro ruolo con semplicità e con impegno,
ma anche pron a farsi da parte quando tu intervieni,
quando chiami ed essi non possono capire le tue vie,
ma devono solamente acce$arle.
E donaci ﬁgli desiderosi non di compiacere i genitori,
ma di fare la volontà di Dio.

MARIA MADRE DI DIO—Preghiera In te, Gesù, le promesse di Dio diventano realtà:
è il tuo stesso nome a ricordarci
che Dio vuole salvare l’umanità, strapparla al potere del male
e donarle una pienezza sconosciuta.
Questa nostra storia non è dunque abbandonata al caso
o so$omessa alla legge del più forte.
Nello scorrere dei giorni c’è qualcosa di grande che sta accadendo.
Che cosa ci chiedi, allora,
all’inizio di questo nuovo anno?
Tu ci invi a cogliere i segni che ci vengono oﬀer ,
senz’indugio, pron a rallegrarci di quanto Dio opera,
del nuovo che fa germogliare.
Tu ci domandi di raccontare i frammen di gius zia e di misericordia,
di fraternità e di compassione
dispersi nel mondo perché ogni uomo e ogni donna
siano rincuora e trovino speranza.
Tu apri i nostri cuori alla lode e susci parole di gra tudine.
Ma tu vuoi anche che ognuno conservi un a$eggiamento pensoso
e custodisca con cura parole e ges
che portano con sé il profumo di un futuro segnato dall’amore.
Allora non ci lasceremo scoraggiare dagli ostacoli e dai ritardi
e nella tua volontà troveremo la nostra pace

3 GENNAIO
C’è un’avventura che comincia,
Gesù, per tu& quelli che accolgono e
decidono di far posto nella loro esistenza.
È un’esperienza profonda:
non riusciamo a descriverla
perché essa non corrisponde ai risulta provoca dal nostro impegno,
ma è un evento di grazia che fa appello alla nostra risposta generosa.
I nostri genitori ci hanno trasmesso la vita
e noi rechiamo i segni indelebili della nostra origine:
una somiglianza che tradisce la nostra appartenenza.
Ma altre$anto avviene
quando ci lasciamo trasformare da te, dalla tua parola:
sen amo ﬂuire in noi la tua stessa vita
e veniamo genera ad una condizione nuova, totalmente inedita ed imprevista.
Non siamo più degli estranei:
tu ci consideri dei ﬁgli che possono contare su di te in qualsiasi frangente,
anche quando abbiamo tradito o ignorato.
Non è una legge che guida i nostri passi, ma un amore smisurato che porta con sé il profumo
di tu$o quello che è nobile e grande.
Non è ad una gius zia implacabile che veniamo so$omessi,
ma possiamo aﬀondare in un oceano
di misericordia e di pace, che non conosce limi .

EPIFANIA
Da quando abbiamo incontrato,
Gesù, la vita non è più quella di prima:
ansie ed aﬀanni scompaiono come neve al calore del sole
e sorge una gioia profonda più forte di qualsiasi diﬃcoltà.
Perché piangersi addosso
per aver aﬀrontato un lungo cammino, disseminato di ostacoli?
Non valeva la pena tentare l’avventura,
abbandonare le nostre case e le regioni da sempre conosciute?
La gioia che riceviamo fa scomparire i momen di paura e disorientamento
e i rischi aﬀronta nel lungo percorso.
Era opportuno, allora, portarsi dentro quella domanda rivolta ad ogni uomo
e formulata anche davan al sanguinario re Erode.
Era giusto fare la parte degli ingenui,
degli sprovvedu che ignorano tante pagine del Libro sacro
e che non hanno paura di cercare con os nazione la risposta decisiva.
Ed era buona cosa accogliere le indicazioni
fornite da uomini do&
e rime$ersi per strada
ﬁnalmente cer di incontrar
là dove tu davi loro appuntamento.
La gioia che doni va ben oltre
la nostra immaginazione
e ci guida per altre strade, del tu$o inedite.

NOTIZIE UTILI
INCONTRI PER GLI ADULTI: riprenderemo giovedì 7 gennaio.
GIORNATE DI SOLIDARIETA’ PRIMA DI NATALE: 19-20 dicembre mercatino di Team for Children
CONCERTO DEL 23 DICEMBRE: Martedì 23 alle ore 20.30 ci sarà il concerto natalizio proposto dal comune per
tutta la cittadinanza. Può essere una occasione utile e opportuna per scambiarci i primi auguri di Natale.

NATALE: CONFESSIONI:
Martedì 22 ore 20.30: celebrazione penitenziale natalizia parrocchiale e celebrazione penitenziale natalizia vicariale a S. Sebastiano (Ca’ Pajella)
24 dicembre dalle 15.30 alle 17.30. Non si confessa il giorno di Natale.

MESSE DI NATALE: Sarà celebrata la prima messa natalizia della Vigilia (prefestiva) alle ore 18.00.
La messa della notte sarà celebrata alle ore 23.00 e non a mezzanotte (anima il canto il coro giovani). Dopo la messa momento di
festa in piazza. Le messe il giorno di Natale saranno alle 7.30 e 10.00 (anima il canto il coro adulti).
Il 26 dicembre (S. Stefano) ci sarà una sola messa al mattino alle ore 10.00. Alla sera alle ore 18.00 la festiva per la domenica
31 DICEMBRE: L’ultimo giorno dell’anno la messa sarà celebrata alle 18.00 (valida per il 1 gennaio) e alla fine ringrazieremo
il Signore per l’anno appena trascorso. (anima il coro polifonico)
1 GENNAIO: E’ la solennità di Maria Madre di Dio (la più grande festa dedicata alla Madonna nel corso dell’anno), è la giornata mondiale per la pace e il primo giorno dell’anno. E’ festa di precetto. Messe ore 10.00 e 15.00 (Non la messa delle 7.30)
6 GENNAIO: E’ la solennità dell’Epifania del Signore. E’ festa di precetto e le messe saranno celebrate con orario festivo:
7.30—10.00. (La sera del 5 la messa festiva alle ore 18.00)
.
OFFERTA NATALIZIA PER LA PARROCCHIA : E’ una abitudine, oltre che una utile opportunità per i nostri conti che si
stanno schiarendo ma sono sempre in rosso! Tuttavia, nessuna busta viene recapitata nelle famiglie, specialmente in questo tempo di notevoli disagi anche economici. Chi desidera potrà comunque depositare nel cestino della Messa quanto vorrà e potrà. In
attesa di … tempi migliori per tutti. (Anche piccolo bonifico con IBAN)
STELLE DI NATALE PER AVIL: L’AVIL (associazione per la cura delle leucemie infantili) ringrazia per l’ospitalità di domenica 13 dicembre per la vendita delle Stelle di Natale a sostegno della associazione, e ringraziano per la generosità. Sono stati
raccolti Euro 682,00
CANTO DELLA STELLA: r ingr azio di cuor e quanti hanno collabor ato alla r ealizzazione anche quest’anno della tradizione del Canto della Stella con gli auguri natalizi alle famiglie della nostra comunità cristiana. Grazie agli Alpini e simpatizzanti per il servizio di sicurezza, ai genitori, ai Babbi Natale che hanno suonato e consegnato il segno del passaggio alle famiglie.
Agli animatori che hanno partecipato e accudito i più piccoli; a chi ha fatto il giro con il pullmino parrocchiale anticipando e
seguendo la manifestazione; un grazie particolare a Martino per aver preparato anche quest’anno il “trenino della Stella” che
caratterizza il nostro passaggio.
RACCOLTA TAPPI E CASSETTE PLASTICA: nel 2015 la r accolta dei tappi e delle cassette di plastica ha per messo di
avere un riscontro di 2527, € 1611,00 per i tappi e di € 916 per le cassette. Di questi € 160 sono stati devoluti al centro oncologico di Aviano e i rimanenti € 2367,00 al Team for childrens di Vicenza.
ATTENZIONE AI FALSI INVIATI DAL COMUNE: in questi gior ni è passato un distinto signor e per le abitazioni di
alcune vie dicendo di essere mandato dal Comune per effettuare dei controlli. Stiamo ben attenti a questi “falsi inviati”; gli uffici comunali comunicano che nessun incaricato è inviato per le abitazioni dei cittadini.

CONTATTI
Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;
mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

UN CRISTIANO ASSURDO
di Sergio Di Benedetto | 04 dicembre 2015
C'è una storia che procede sicura: è la storia dei grandi, dei potenti, di quelli che credono di decidere le sorti del mondo. Un
imperatore, un governatore, tre re locali, due sommi sacerdoti. È la storia dei titoli e dei nomi altisonanti: 14 nomi propri nelle
prime righe del Vangelo della II domenica di Avvento.
E poi c'è la storia nascosta, che abita le periferie del mondo. Un uomo a cui tocca in sorte di ricevere la Parola di Dio nel deserto: il luogo più inospitale che possa esistere. E quest'uomo grida in quel luogo: non in piazza, in città, al tempio, al mercato, ma
nel deserto.
Il mondo sembra andare in un'altra direzione, indifferente ai deserti. Eppure la Parola di Dio arriva là dove nulla sembra esserci,
perché là c'è qualcuno che la prende sul serio, che crede a quella parola e alla forza che essa possiede. Qualcuno di assurdo, che
sta fuori dalle chiese e dai gruppi che contano e che per questo ha il vigore della profezia. Qualcuno che ha il coraggio di annunciare che "ogni uomo" (non solo imperatori, re e sacerdoti) "vedrà la salvezza di Dio".
«Vi sarà sempre qualche cristiano che prenderà Cristo sul serio, qualche cristiano assurdo, come ama dire Bonifacio. Poiché gli
stessi che lo tradiscono, non possono distruggere il Vangelo. Lo possono nascondere, ne possono dare interpretazioni di comodo, ma non distruggerlo. Per cui ogni tanto qualcuno lo riscoprirà e accetterà con animo sereno di andare allo sbaraglio.»
Un cristiano assurdo è al centro de L'avventura di un povero cristiano, l'ultimo libro di Ignazio Silone, "cristiano senza chiesa e
comunista senza partito", come amava definirsi. Al centro la vicenda di Celestino V, santo, al secolo Pietro da Morrone, l'eremita abruzzese eletto Papa che abdica nel 1294 dopo pochi mesi di pontificato e alcuni tentativi poco riusciti di riforma della
Chiesa. Dopo di lui arriverà Bonifacio VIII, da Dante collocato nell'Inferno (come severamente pone nell'Antinferno, probabilmente, Celestino).
La figura di Pietro da Morrone è tornata alle cronache nel 2013, dopo le dimissioni di Benedetto XVI. Silone lo riscopre nel
1968, anno quanto mai carico di peso storico: egli segue nella sua drammaturgia la storia dell'elezione e del pontificato, fino
alla fuga di Celestino e alla cattura ordinata da Bonifacio VIII, dando veste teatrale agli eventi di quei mesi storici.
Al centro vi è un unico grande tema, incarnato dall'eremita e dai suoi sostenitori: la radicalità evangelica. In quest'ottica può
essere letta l'intera narrazione: vi è un uomo che ascolta la Parola di Dio e che crede fino in fondo ad essa, un uomo che vive
appartato, in un "deserto", mentre i potenti litigano sulla spartizione di prebende e posti in prima fila, fino a quando lo Spirito
soffia nella sua direzione. In un contesto in cui il tradimento del Vangelo è all'ordine del giorno, l'eremita prende "Cristo sul
serio" e si scontra con chi usa quel Cristo per i propri fini. Alla fine verrà schiacciato dagli ingranaggi del potere, che oggi potremmo chiamare "macchina del fango" o scandali di altra natura (nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo).
Celestino fa un passo indietro, nella sua umiltà. Ma testimonia che ci sarà sempre qualcuno che crederà radicalmente al Vangelo.
Nel finale, un dialogo drammatico tra Celestino e Bonifacio mette in scena le due opposte concezioni della Chiesa: chi la serve
e chi invece si serve di essa. Sono parole che potrebbero essere state scritte pochi giorni fa.
«Se però il cristianesimo viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo gradito al mondo, così com'è, e adatto all'esercizio del potere, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buonsenso, le virtù naturali esistevano già prima di
Cristo, e si trovano anche ora presso molti non cristiani. Che cosa Cristo ci ha portato di più? Appunto alcune apparenti assurdità. Ci ha detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non preoccupatevi del potere, della carriera,
degli onori, sono cose effimere, indegne di anime immortali...»
Giovanni, Celestino, Francesco: ci sarà sempre qualcuno che, in un deserto, in una periferia, prenderà Cristo sul serio e predicherà la conversione e la salvezza.
Ci sarà sempre qualche cristiano assurdo, che ricorderà a tutti che Dio sta nel povero:
«Potrebbe darsi, Santità, che al cospetto di Dio, in questo triste secolo, l'onore del nome cristiano sia affidato a quei poveretti».
In questo triste secolo, in ogni secolo.

