
 

Le cose belle insegnano ad amare la vita; 
quelle brutte a saper vivere 

NOTIZIE UTILI 

 

Indulgenza Plenaria dell’Immacolata: nella solennità del patrono (per  noi l’Immacolata) è possi-
bile ottenere l’indulgenza plenaria alle solte condizioni chieste dalla Chiesa. 
    

Rinnovo messe 2020: è possibile già da ora r innovare le intenzioni per  la celebrazione delle S. 
Messe per i defunti per il 2020. 
    

Corone di Avvento OMG: domenica scorsa dalla vendita delle Corone di avvento sono stati 
raccolti € 510,00. Il gruppo OMG ringrazia per la generosità 

   

Rinnovo tesseramento NOI: dal 1 dicembre è possibile r innovare l’adesione o aderire a NOI as-
sociazione. Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime settimane. 
   

Agenda Parrocchiale 

7/12 Veglia notturna dell’Immacolata 

07.08/12 Dolci Caritas per Charitas Baby Hospital di Betlemme 

08/12 Concerto Natalizio proposto dall’Amministrazione comunale (ore 17.00) 

9.11.13/12 Canto della “Stella” 

14.15/12 Stelle Natale pro Avill 

19.12 Celebrazione penitenziale natalizia 

22/12 Concerto di Natale (ore 20.30) 

Se incrociassimo per strada una 
donna come Maria, oggi, le farem-
mo onore? Le crederemmo se ci 
parlasse di un messaggero di Dio 
che ha cambiato la sua vita? Le fa-
remmo volentieri compagnia, sa-

pendo che il dolore come spada le ha trafitto l’ani-
ma?  
Maria è una donna capolavoro nella logica del 
Vangelo, ma è abissalmente lontana dalle donne 
più ammirate e seguite del nostro mondo. Troppo 
pura, umile, servizievole. Troppo remissiva, silen-
ziosa, nascosta.  
Eppure, con l’espressione coniata da papa France-
sco durante la Giornata Mondiale della Gioventù 
di Panama, è stata una meravigliosa influencer,  

ha dettato lo stile di coloro che hanno messo Dio 
al centro della propria vita.  
Non si è mai creduta superiore a chiunque, sem-
mai ha lodato Dio per le opere che Lui ha compiu-
to in lei. Non ha mai maledetto fatiche e croci, 
meditandole con la sapienza del cuore e orientan-
do lo sguardo sulla prospettiva di Dio. Non ha mai 
rifiutato di prendersi cura di chi le è stato affidato, 
figlio o marito, parente (Elisabetta) o discepolo 
(Giovanni), cristiano o essere umano che l’ha in-
vocata come Madre in Dio.  
Maria è colei che meglio ci può preparare alla ve-
nuta di Gesù, insegnandoci ad accogliere la realtà 
della vita, ad allargare braccia e cuore, a fidarci 
davvero della misteriosa sapienza di Dio.   

Maria, influencer di Dio 

II domenica di Avvento  8—15 Dicembre   2019  

FESTA DELL’IMMACOLATA         8 dicembre 2019 

FAI UNA TORTA ANCHE TU PER BENEFICENZA                            

         … a favore di Charitas Baby Hospital   (Ospedale pediatrico di Betlemme) 

Prepara un dolce fatto in casa e portalo in patronato Sabato 7 dicembre dalle ore 16.00.  Le torte 
verranno vendute per beneficenza in occasione della Festa patronale dell’Immacolata al termine 
delle SS Messe, nei giorni 7-8 dicembre 2019 

N.B.: per motivi sanitari non è possibile vendere dolci contenenti panna o crema, ma solo torte 
cotte al forno.  

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che offriranno le torte e a coloro che le acquisteranno !!!  
Il Gruppo Caritas 

FIACCOLATA DEL MONTE SUMMANO -21 DICEMBRE 2019 

“NOI ci saremo..” 
Sabato 21 dicembre con partenza dal piazzale della chiesa in auto e ritrovo a San-

torso alle ore 15.00. Salita a piedi al M. Summano per il falò e la fiaccolata natalizia. 
Alcune indicazioni utili: 
♦ Essere tesserati a NOI associazione (in qualunque circolo) 
♦ E’ necessario un minimo di allenamento 

♦ I minori di anni 12 non accompagnati devono presentare il consenso scritto dei genitori 
♦ Dislivello circa 900 m  
♦ Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa 

♦ Al rientro pizza insieme (per chi vuole) su prenotazione 

NB: dare la propria adesione all’iniziativa entro mercoledì 18 dicembre a Diego Silvestri  
(347 7623141—dopo le ore 18.00) 



LETTERA APOSTOLICA  
 

Admirabile signum 
 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE 

(prima parte n. 1-5) 
 

1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresen-
tare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con 
semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. 
Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’u-
miltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi 
a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale 
preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, tra-
smettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa 
pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitaliz-
zata. 
 

2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlem-
me. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in 
una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe. 
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il 
primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già 
Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne no-
stro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla 
nostra vita quotidiana. 
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella 
Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 ave-
va ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte 
gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto 
colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di 
Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia. 
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, 
Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: 
«Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo 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 tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare 
sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti 
frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illu-
minare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa 
manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla man-
giatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucari-
stia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano 
presenti.[2]

 

È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra 
l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero. 
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toc-
cante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Ge-
sù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile 
gioia».[3] 

 

3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo inse-
gnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per ripro-
porre la bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe 



esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per 
lasciarsi avvolgere nel silenzio. 
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta 
per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni 
vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la 
direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva 
dal peccato. 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmen-
te, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tutta-
via, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi 
coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti 
storici e culturali. 
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo 
sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla 
Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr 
Mt 25,31-46). 
 

4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo 
luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedel-
tà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante 
volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa pre-
sente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da 
dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una 
risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara 
quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79). 
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di 
case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della 
Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Va-
razze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe 
crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità 
decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità 
in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al 
loro splendore originario. 
 

5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le 
pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato 
partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo 
chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore. 
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): 
così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene 
nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori di-
ventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più 
poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino 
Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupo-
re. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costitui-
re la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

SABATO 7 

S. AMBROGIO  
18.00 

 

21-7.00 

Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e 
Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; 
Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni ; Calgaro Idelfa; 
def.ti Molinari; Carollo Antonio, Mario e Grazian Caterina; Ghitti Giacomo; Mozzato Anna (ann.) e Nicolli Lorenzo 

 

Veglia notturna dell’Immacolata 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

Oggi e domani vendita 

Torte pro Charitas baby  
Hospital di Betlemme 

 

DOMENICA 8 

2ᵃ DI AVVENTO 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

7.30 

 

10.00 

 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina 

 

Costa Antonio (30°); Marchesin Francesco, Benetti Alessandro,Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e 
Berlato Pietro; Faccin Vittorio e Zordan Luigi (ann.); Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Munaretto Dario; 
Ronchi Gino 

Ore 17.00 Concerto Natalizio con il Coro 
Blugospel 

LUNEDÌ 9 

S. SIRO 
16.00 

20.30 

Celebrazione del Vespero            
 

Adorazione    
 

Canto della Stella nelle Vie:  
Trieste, Vivaldi, Bar alla Croce, Udine, Summano, Cimone, Monte Grappa, Preazzi, Colombo 

2° gruppo Fontana 

MARTEDÌ 10 

N. S. DI LORETO  
   

MERCOLEDÌ 11 

S. DAMASO I PAPA 
16.00 per tutti i benefattori defunti della parrocchia 

 

Canto della Stella nelle Vie:  
Vicenza, Campagnola, De Gasperi, Grado, Cavour, Villaggio Venezia 

 

GIOVEDÌ 12 

MADONNA DI GUADALUPE 
6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua 

 

Ore 20.00: Incontro con il vangelo 

VENERDÌ 13 

S. LUCIA 

16.00 
 

 

Celebrazione del Vespero 

Canto della Stella nelle Vie:  

Cuso, Trieste, Padova, Aquileia, Barbarigo, Vespucci, Cà Castelle 

 

Ore 14.00 2° gruppo Marta 

 

SABATO 14 

S. GIOVANNI DELLA CROCE 
18.00 

 

S. Messa per gruppo FIDAS; def.ti fami. Brazzale in particolare Tino e Fiorella; def.ti fam. Zaupa in particolare Ottorino e 
Agnese; tutti i defunti delle famiglie dei dipendenti dell’azienda Brazzale; .Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Cana-
glia Angelo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Festa Marilena Marangon; def.ti fam. Padovan, Dal 
Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Ga-
briele e Maria; Zanocco Ermenegilda (ann.), Zordan Margherita e Dal Maso Antonio; Ghitti Andrea e Maddalena 

Oggi e domani vendita delle Stelle di Na-
tale pro AVILL 

 

 

DOMENICA 15 

3ᵃ DI AVVENTO 

S. VALERIANO 

7.30 

 

10.00 

 

11.15 

Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista;  Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e fami-
liari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Elmina,  Beniamino 

 

Battesimo di Busin Elettra, figlia di Damiano e Borriero Erika    

Ore 20.00: Gran Galà dello sport al pa-
lazzetto 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;  
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 


