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Lettera a Gesù Bambino 
Caro Gesù Bambino, 
in questi giorni, in cui nella nostra società molti festeggia-
no il Natale, senza sapere chi è il festeggiato, da povero 
italiano non ho timore di rivolgermi a Te, ben sapendo che 
solo Tu sei in grado di concederci le grazie di cui abbiamo 
bisogno. A chi infatti dovremmo chiederle se non a Te? Sei 
l’unico che è rimasto credibile in questo mondo, dove tutti 
promettono e nessuno mantiene. Non mi lascio ingannare 
dal modo umile e discreto con cui sei entrato in questo 
mondo. Apparentemente sei venuto a mani vuote, al freddo 
e al gelo di una grotta, a stento riscaldata da un bue e da un 
asinello. Deposto in una mangiatoia, non stavi meglio di 
tanti bambini che fuggono dalla fame e dalla guerra verso le 
nostre contrade. Eri privo di tutto, ma avevi vicino a te due 
persone meravigliose, come mai ce ne sono state: tua madre 
Maria e il tuo custode, Giuseppe, che ti guardavano incanta-
ti, ben sapendo quale dono in quel momento il Cielo aveva 
fatto alla terra. Sei nato povero fra i poveri, bisognoso di 
tutto, ma hai arricchito il mondo con la tua presenza. 
Venendo in mezzo a noi ci hai fatto il regalo più grande che 
potessimo desiderare. Tu, Bambino Gesù, sei la nostra luce, 
la nostra salvezza, la nostra pace. A Natale hai dato al 
mondo in regalo Te stesso. Lo ha annunciato l’angelo ai 

pastori assopiti, improvvi-
samente svegliati da una 
musica celestiale: «Vi an-
nunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di 
Davide un Salvatore, che è 
il Cristo Signore». Caro 
Gesù Bambino, sei tu il 
regalo di Natale che vor-
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rei chiedere in primo luo-
go per il mio paese, per 
questa Italia che ha regalato 
il presepe al mondo, ma che 
adesso lo proibisce in tante 
scuole e che si mostra sempre 
più insofferente per tutto ciò 
che ti riguarda. Qualcosa di 
strano e di pericoloso sta suc-
cedendo da qualche tempo. 
Proprio nelle nazioni dove il 
tuo Vangelo ha prodotto i 
frutti più belli di fede, di cari-
tà e di civiltà, è scesa una 
nebbia spessa che ti copre 
e ti oscura, come se la gen-
te si fosse stancata di Te. 
Sono sempre meno le perso-
ne che ti ricordano. Sono po-
chi quelli che si ricordano  
che il giorno di Natale è 
quello del tuo complean-
no. Quando vado al super-
mercato faccio fatica a trova-
re una scritta di “Buon Nata-
le” da appendere sulla porta 
di casa. Pare che la nostra 
società ti abbia privato del 
permesso di soggiorno. 
Non puoi immaginare quanto 
ci rimanga male. Tu forse ci 
sei abituato perché, da quan-
do hai posto la tua tenda in 
questo mondo, sei divenuto 
un perenne fuggiasco. 
Non mi rassegno però al fatto 
che tu te ne debba andare 
anche dalla nostra bella Ita-
lia. Mi chiedo che cosa sa-
remmo senza di te. Che cosa 
ne faremmo di decine di mi-
gliaia di chiese vuote, che 
verrebbero messe in vendita 
a prezzi stracciati, trasforma-
te in centri commerciali o 
discoteche, o addirittura rase 
al suolo per non pagare la 
tassa sul fabbricato? Che ne 
sarebbe delle nostre meravi-
 gliose opere d’arte, 
 che tutto il mondo ci 
 invidia, dove Tu e tua 

Madre siete stati la scintilla 
che ha acceso il genio di in-
numerevoli pittori e scultori? 
Che ne sarebbe della nostra 
lingua e della nostra lettera-
tura prive dell’anima cristia-
na che le ha alimentate, fa-
cendo di esse un patrimonio 
inestimabile dell’umanità? 
Senza di Te, caro Gesù Bam-
bino, la nostra Italia divente-
rebbe un cumulo di macerie, 
un deserto senza vita, infesta-
to da serpenti e da scorpioni. 
Non te ne andare Bambino 
Gesù. Ti diamo la cittadinan-
za italiana, ti esentiamo dalle 
tasse, ti procuriamo una casa 
e un lavoro, ma non te ne an-
dare. 
Vedo che non ti lasci convin-
cere. Vuoi qualcosa d’altro. 
Ho capito, non ti interessa-
no le nostre cose, ma i no-
stri cuori. In questo Natale 
vorresti trovare un posticino 
nel cuore di ogni italiano. In 
fondo che cosa ci costa? Do-
vremmo solo fare un po’ di 
pulizia, tirare via il “marcio”, 
raccogliere la “spazzatura” e 
portare tutto in quel luogo 
benedetto che è il confes-
sionale, dove il tuo amore 
tutto brucia e consuma. Que-
sto è ciò che desideri, ciò che 
chiedi, ciò che ti aspetti da 
questa Italia che da due mil-
lenni ricolmi di doni. Vorresti 
che mettessimo da parte i 
pregiudizi, le cattiverie, le 
guerre che non ci stanchiamo 
di farti da ormai troppo tem-
po. Che cosa ci abbiamo gua-
dagnato a mettere al tuo po-
sto Babbo Natale, a sostituire 
le pecore con le renne, a chia-
mare “festa d’inverno” la tua 
venuta in mezzo a noi? Il bi-
lancio è fallimentare. Siamo 
poveri e disperati.  
Ritorna Gesù Bambino. Senza 

di te siamo perduti. Vieni con il 
tuo sorriso a ridarci la speranza. 
Porta la tua famiglia in mezzo 
a noi, perché ci siamo dimen-
ticati che cosa sia una fami-
glia. Porta la tua pace nei nostri 
cuori senza pace.  
Ti prego, lasciati convincere. Lo 
so bene che non siamo moltissi-
mi che desiderano la tua venuta. 
Anche oggi, come al tempo di 
Erode, quelli che abitano nei 
palazzi ti hanno in antipatia. Lo 
sanno che Tu sei un “rubacuori” 
e sono invidiosi. Ma anche fuori 
dai palazzi già si preparano a 
trasformare il tuo Natale in una 
festa di carnevale. Cerca di ac-
contentarti, come già facesti a 
Betlemme con pochi pastori che 
ti adoravano estasiati. Ci saran-
no anche quest’anno, te lo pro-
mettiamo. Al suono delle cam-
pane correremo alla Messa di 
mezzanotte, perché Tu nasca 
nel nostro cuore. 
Prima di chiudere questa letteri-
na, forse un po’ impertinente, ti 
vorrei ricordare che in Italia c’è 
il tuo Vicario, il Vescovo di Ro-
ma. E’ un tipo forte e paterno, 
pieno di bontà e di misericordia. 
La gente lo ama e lo ascolta vo-
lentieri. Mi ricorda il tuo padre 
putativo San Giuseppe. E’ un 
motivo in più perché Tu resti fra 
noi, in questa Italia che con Te è 
una regina, senza di Te una ban-
diera sgualcita. Ti aspettiamo. 
Vieni Signore Gesù!  

Tanti auguri di un felice Natale 
e anno nuovo. 

Il vostro aff.mo Pievano  
Don Manuel Fabris  
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Domenica 15 dicembre il 
Papa dalla finestra del Pa-
lazzo Apostolico prima di 
recitare l’ Angelus esordi-
sce: “ la Chiesa non è un 
rifugio per gente triste, la 
Chiesa è la casa della 
gioia!” Una gioia speciale 
che “trova la sua ragione 
nel sapersi accolti e amati 
da Dio”. Il Papa rilegge Isaia 
e dice: “Per quanto siano 
grandi i nostri limiti e i no-
stri smarrimenti, non ci è 
consentito essere fiacchi e 
vacillanti di fronte alla diffi-
coltà e alle nostre stesse 
debolezze. Al contrario, 
siamo invitati ad irrobustire 
le mani, a rendere salde le 
ginocchia, ad avere corag-
gio e non temere, perché il 
nostro Dio ci mostra sem-
pre la grandezza della sua 
misericordia”. Si ricomincia 
sempre spiega il Papa : 
“Grazie al suo aiuto noi 
possiamo sempre ricomin-
ciare da capo”. E a braccio 
nel suo personalissimo stile 
invita anche coloro che si 
sentono in difficoltà ad ave-
re il coraggio di ricomincia-
re in Cristo. “La gioia cri-
stiana, come la speranza, ha 
il suo fondamento nella fe-
deltà di Dio, nella certezza 
che Lui mantiene sempre le 
sue promesse”. E’ la gioia di 
coloro che incontrano Ge-
sù  “lungo il cammino, spe-
rimentano nel cuore una 
serenità e una gioia di cui 
niente e nessuno potrà pri-
varli. La nostra gioia è Cri-
sto, il suo amore fedele e 

inesauribile! Perciò, 
quando un cristia-
no diventa triste o 

Essere cristiani “nella gioia” 
 un bel messaggio di Papa Francesco per vivere bene il Natale 

rabbioso, vuol dire che si 
è allontanato da Gesù.” 
Ed è quello il momento di 
aiutarlo dice il Papa: 
“Dobbiamo pregare per 
lui, e fargli sentire il calo-
re della comunità.” 
L’ultimo pensiero del Papa e 
una preghiera a Maria che 
“ci ottenga di vivere la 
gioia del Vangelo in fami-
glia, al lavoro, in parroc-
chia e in ogni ambiente. 
Una gioia intima, fatta di 
meraviglia e di tenerezza. 
Quella che prova una mam-
ma quando guarda il suo 
bambino appena nato, e 
sente che è un dono di Dio, 
un miracolo di cui solo rin-
graziare!” 
Dopo la preghiera conclude: 
“Cari bambini, quando pre-
gherete davanti al vostro 
presepe, ricordatevi anche di 
me, come io mi ricordo di 
voi. Vi ringrazio, e buon Na-
tale! ”. 

Papa Francesco 
 
Auguro a tutta la nostra 
comunità di diventare, 
come ci ricorda il Papa, 
“luogo della gioia”… im-
parando a sorridere di 
più, a salutarci, a tendere 
le mani piuttosto che te-
nerle in tasca, a pensare 
due volte prima di parla-
re, ad assumere un lin-
guaggio pieno di miseri-
cordia... e se a volte tutto 
questo può sembrare 
difficile «basta solo impa-
rare a sforzarsi un po’»… i 
risultati che si ottengono 
ripagano ogni fatica!  

… e buon lavoro a tutti, 
D. Manuel 
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iniziativa per i ragazzi 

 

Quest’anno la nostra parroc-

chia  ha   consegnato a   tutti  

i ragazzi    del    catechismo 

durante le SS.  Messe di Av-

vento i personaggi del 

“Presepio”.  

      Ogni domenica alla S. 

Messa delle 10.00 è stato di-

stribuito un pezzettino che 

formerà un bel presepe. Rin-

grazio tutti i 

ragazzi e le fa-

miglie che si 

sono lasciati 

coinvolgere da 

questa iniziativa 

e hanno percor-

so il loro cam-

mino di Avvento preparando 

il cuore ad accogliere Gesù 

che viene nel Santo Natale! 
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CRONISTORIA PARROCC H IAL E 2013  

2 gennaio: “Gita sulla neve” dei chierichetti a Santa Fosca di Sel-
va di Cadore (BL) e al presepio artistico di Segusino (TV) 
4 gennaio: Adorazione Notturna in chiesa con una bella parteci-
pazione della popolazione 
27 gennaio: festa degli Alpini e donatori con S. Messa delle ore 
10.00 
2 febbraio: Festa della “Candelora” con tutte le religiose del vica-
riato per il rinnovo dei voti 
7 e 9 febbraio: feste di carnevale dei giovanissimi e ragazzi del 
catechismo in patronato 
8 febbraio: “uscita sul ghiaccio” a Feltre per i giovanissimi con 
gli educatori 
13 febbraio: Sacre Ceneri con gran partecipazione dei ragazzi del 
catechismo, genitori e popolazione 
16 febbraio e 16 marzo: ritiro dei cresimandi di S. Eulalia e Bor-
so presso i PP. Passionisti di S. Zenone degli Ezzelini (TV) 
23 febbraio: pulizia e taglio del bosco “Val del Prete” 
24 febbraio: Prima Confessione, ore 15.30 
22 marzo: Solenne “Via Crucis”, per le 9 parrocchie del Vicariato 
a Crespano, ore 20.30.  
24 marzo: Domenica delle Palme, alle ore 10.00 Solenne proces-
sione con i rami d’ulivo dal cortile della canonica alla chiesa al 
termine i ragazzi della catechesi portano l’ulivo per le famiglie 
del paese 
28 marzo - Giovedì Santo -: alla S. Messa “in coena domini” 
delle 20.30 si svolge la lavanda dei piedi dei catechisti 
29 marzo - Venerdì Santo -: alle ore 15.00 partecipatissima “Via 
Crucis” con i ragazzi del catechismo in chiesa, alle ore 20.30 
Azione liturgia; la processione non si svolge causa maltempo 
31 marzo: Domenica di Pasqua 
9 aprile: grande festa a Cavaso per i 100 anni di Suor Eulalia Ce-
lotto, nostra paesana 
14 aprile: durante la S. Messa delle ore 10.00 presentazione del 
“Nuovo Consiglio Pastorale” eletto dalla popolazione, domenica 
10 marzo 
21 aprile: alle ore 10.00, Celebrazione della Cresima con Mons. 
Alfredo Magarotto (già Vescovo di Vittorio Veneto) 
1 maggio: Gita parrocchiale a Barbana, Grado e Aquileia con 52 
partecipanti, viene celebrata la S. Messa nella Basilica della B. V. 
di Barbana 
2 maggio: inizia la preghiera del “S. Rosario” che viene ripresa da 
Rete Veneta emittente televisiva locale 
6, 7 e 8 maggio: SS. Messe e “Rogazioni” presso il capitello di 
contrada Savi, il capitello di via Crosera e il capitello di via 
Raffaello da S. Eulalia con una larga partecipazione della popola-
zione e buoni… “ristori”… grazie a tutti! 

Riportiamo a seguire le date degli appuntamenti salienti che han-
no coinvolto la nostra comunità in quest’anno 2013. Ringraziando 
il Signore del bene vissuto e… tante persone che hanno dato tem-
po, energia ed entusiasmo per questa nostra comunità! 
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23 maggio: Veglia alle Stelle con i giovanissimi al “Castegnèr dea 
Madonetta” di Crespano del Grappa 
25 maggio: conclusione dell’anno catechistico con tutti i ragazzi 
in chiesa 
26 maggio, 2 e 9 giugno: “Festa Alpina e del Biso” per tre fine set-
timana 
31 maggio: chiusura del mese di maggio con processione dal capi-
tello del Rosario alla chiesa e consegna delle rose a tutte le mam-
me 
2 giugno: Festa del “Corpus Domini”,  la S. Messa delle ore 10.00 
viene celebrata da D. Federico Meneghel (assistente diocesano 
dell’Azione Cattolica di Padova) che presiede anche la Solenne 
Processione Eucaristica per le vie del paese 
13 giugno: S. Messa e benedizione del “Pane di S. Antonio” presso 
il capitello di via Duca 
15 giugno: dopo tanti anni ritorna la “cena dei cantori” presso l’a-
griturismo da Andreina… un bel momento per ringraziare la no-
stra Schola Cantorum per il servizio liturgico nella nostra Pieve 
17-28 giugno: “Centro Estivo” parrocchiale con la partecipazione 
di 54 ragazzi, con compiti, giochi, laboratori e gite in Grappa e al 
lago di Braies (BZ) 
26 giugno: Festa del Sacro Cuore e benedizione del capitello di via 
Vecchia del Molinetto (vicino alla canonica) con buona partecipa-
zione della popolazione 
26 luglio: S. Messa Solenne di S. Anna ed esposizione presso l’al-
tare di S. Antonio delle “16 Reliquie Insigni” dei SS. Martiri 
11 luglio: il Pievano presiede la processione e la S. Messa in Valle 
Santa Felicita a Romano, per la “festa del voto” alla Madonna 
14-20 luglio: il Pievano predica un corso di esercizi spirituali per 
religiosi e religiose alla casa S. Maria del Covolo di Crespano 
27 luglio: 200 persone partecipano alla “cena sotto le stelle” orga-
nizzata per le festività di Sant’Anna 
28 luglio: alle ore 10.00, S. Messa Solenne dei “SS. Martiri” presie-
duta da Mons. Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova e cantata 
dalla Schola Cantorum del Tempio Canoviano di Possagno (TV)
segue la Solenne processione con le 16 reliquie portate dai giovani 
per le strade della Pieve e animata dalla Banda di Pederobba 
29 luglio-2 agosto: campo estivo dei giovanissimi di S. Eulalia, 
Semonzo e Borso a Dobbiaco (BZ), con 26 partecipanti 
25-31 agosto: caposcuola ACR dei ragazzi delle parrocchie di S. 
Eulalia, Borso e Semonzo a Pietralba (BZ), con 105 partecipanti 
7 settembre: 2° edizione della “Camminata Alpina” in notturna a 
Sant’Eulalia 
21-22 settembre: 2° ritiro interparrocchiale dei catechisti delle 
parrocchie di S. Eulalia, Borso e Semonzo 
27 settembre: concerto in chiesa “Omaggio a Perosi” con il Quar-
tetto Milani diretto dal M° Antonio Busnardo 
7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario  
12 ottobre: riprende il catechismo dei ragazzi in centro sociale e 
saloni del patronato (essendo inagibili le aule della canonica);  
20 ottobre: grande e partecipata “festa dell’80° del Monumento” 
con la partecipazione di molti gruppi Alpini, celebra la Messa D. 
Giancarlo Gambasin 
1 novembre: Tutti i Santi, al pomeriggio Vespro Solenne e proces-
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   Battezzati nel 2013 
  
1. Rech Dylan 
2. Ziliotto Giada 
3. Segafredo Angela 
4. Luzzato Gianluca 
5. Melchiori Davide 
6. Ceccato Eleonora 
7. Fabbian Lucas Lenny 
8. Cortese Elisa 
9. Tavella Antonio 
10. Gheno Lorenzo 
11. Conte Nicole 
12. Molon Valentina Noelle 
13. Ziliotto Matteo 
14. Morosin Andrea 
15. Munari Emanuele 
16. Toldo Ginevra Maria 
17. Andriollo Ludovica 
 
  Santa Cresima 
  Domenica 21 aprile  
  ore 10.00 
 
1. Batista Da Costa Samara 
2. Bellucco Beatrice 
3. Celotto Giovanni 
4. Celotto Sara 
5. Conca Giacomo 
6. Da Rio Vittoria 
7. Fabbian Eleonora 
8. Fuga Marina 
9. Lauricella Matteo 

10. Morosin Luca 
11. Perocco Annarosa 
12. Regensburger Sara 
13. Todesco Melissa 
14. Tommasi Mario 
15. Tommasi Marta 
 
 Hanno celebrato il  
 Matrimonio Cristiano 

 
 
 

 
1. Vedovato Vincenzo  
       e Zamperin Eika 

 30 giugno 

2. Biasion Cristian 
       e Zardo Arianna 

                                  13 luglio 

3. Giacobbo Fabio 
      e Mazzocchin Martina  

27 luglio 

4. Nargiso Nazario 
       e Bonin Giulia 

31 agosto 

5. Alessio Luigi 
       e Marchesan Arianna 

5 ottobre 

6. Rinaldo Mauro 
       e Fatatis Vania 

12 ottobre 

 
  Sono tornati alla  
 Casa del Padre 
 
1. Celotto Antonio F., 31 dic. ‘12 

2. Signor Lidia, 10 gen. 
3. Andriollo Costanza, 13 gen. 
4. Savio Teresa, 8 feb. 
5. Piva Carolina, 21 feb. 
6. Guadagnini Marcellina, 12 apr. 

7. Scotton Elisa, 12 giu. 
8. Ziliotto Giuseppe, 28 lug. 

9. Simeoni Natale, 10 set. 
10. Squizzato Prima, 16 nov. 

sione al cimitero, viene distribuito il “Pane Boenk” 
24 novembre: Cristo Re, “Festa del Ringraziamento” e benedizio-
ne dei mezzi agricoli e altri veicoli, anima la corale di S. Giacomo 
8 dicembre: Festa dell’Immacolata, alle ore 10.00 S. Messa segue 
al pomeriggio la manifestazione “Arti per Via” in piazza 
10 dicembre: Solennità di S. Eulalia V. M. Alla S. Messa delle ore 
20.00, animata dalla Schola Cantorum parr.le, sono presenti 10 
sacerdoti delle parrocchie che hanno avuto origine dalla Pieve 
12-17 dicembre: canto della “Stella” per le vie del paese 
24 dicembre: Veglia di Natale in chiesa animata dai giovani che 
rappresentano il “Presepio vivente” 
25 dicembre: Natale del Signore, la Messa di Mezzanotte è can-
tata dalla Schola Cantorum del Tempio Canoviano di Possagno 
31 dicembre: “Te Deum” di ringraziamento alla fine dell’anno 
civile 
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IV DOMENICA DI   

AVVENTO   
ANNO A -  IV SETTI MAN A  

 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
IV DI AVVENTO - NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 di sabato 21 dicembre fest. def. fam. Cam-

pagnolo– def. Mariano, Maurizio e Imerio– Celotto 

Gianni e fratelli 

ore 8.00 Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guadagnin 

ore 10.00  animata dalla classe 3° media  

pro populo- def. Gambasin Antonio– Pozzobon Mauro 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 con la partecipazione dei ragazzi che 

hanno frequentato i “laboratori di Avvento” def. 

 

 

 LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 in chiesa: Fabris Ciano, Vittoria, Gaetano e 

Rosalia– Campagnolo Stefano 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
VIGILIA DI NATALE 
 

 

ore 8.30 S. Messa della Vigilia di Natale (non festiva) 

 

 

 

ore 23.15 Veglia di Natale in chiesa animata dai giova-

ni con il “Presepio vivente” 

Celebrazioni  

Penitenziali 

in preparazione  

al natale 

 

Domenica 22 dicembre 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
     

Martedì 24 dicembre 

ore 9.00-12.00 e ore 15.30-18.00 
 

Oltre ai sacerdoti della 

parrocchia ci sarà a dispo-

sizione P. Matteo, cappuc-

cino indiano, da Roma. 

APPUNTAMENTI  

Allora quali saranno i nostri doni di Natale? Circola un biglietto di 
auguri natalizi che suggerisce comportamenti davvero cristiani.  
Sta scritto così…  Se hai degli amici, vai a trovarli: Natale è incontro! 
Se hai dei nemici, riconciliati con loro: Natale è pace! 
Se vedi dei poveri attorno a te, aiutali: Natale è carità! 
Se sei orgoglioso, abbassa la cresta: Natale è umiltà! 
Se sei triste, rallegra il tuo cuore: Natale è gioia! 
Se hai dei debiti, pagali: Natale è giustizia! 
Se sei in peccato, convertiti: Natale è grazia! 
Se hai dei dubbi, rafforza la tua fede: Natale è luce! 
Se vivi nell’errore, correggiti: Natale è verità! 
Se porti rancore e odio, perdona: Natale è amore! 
Così imitiamo Dio che si dona a noi nel Natale.  
Lui che è datore di ogni bene. 

domenica 22 dicembre  

ore 15.30  laboratori  di 

  Avvento dei ra-

  gazzi  (è l’ultimo 

  incontro) 

lunedì 23 dicembre 

ore 9.30  prove natalizie 

  dei chierichetti 

  in chiesa  

martedì 24 dicembre 

ore 23.15  “Veglia di Nata-
              le” in   chiesa 
              prima della S. 
              Messa di Mezza-
   notte  

FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 
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FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 

 

 NATALE DEL SIGNORE  

Merc oledì  25  Dic embre  

       ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa: def. Si-

gnor Francesco 

ore 8.00 def. fam. Campagnolo– Tonelotto Dani-

ore 10.00 Solenne Cantata - pro populo  

secondo intenzione dell’offerente 

ore 16.00 Canto del Vespro Solenne di Natale 

ore 18.00 Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guadagnin 

Un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio! 

Venite adoriamo! 

SANTO STEFA NO  
PR OT OM ART IR E  

 

Giovedì  2 6 Dicemb re  

ore 8.00 Fabris Ciano– Dalla Rosa Marino ed El-

vira Zan– def. fam. Campagnolo 
 

ore 10.00 sec. intenzione offerente 

E’ nato il sovrano bambino. 

E’ nato! Alleluia, alleluia! 

La notte che già fu sì buia 

risplende di un astro  

divino. (G. Gozzano) 

Cari fedeli tutti,  
siamo arrivati al giorno più 
sentito non solo da noi cri-
stiani, ma da tutti gli uomini 
di buona volontà: il giorno di 
Natale. Il Natale può essere 
ridotto a pura poesia, può 
risvegliare buoni sentimenti, 
quali il bisogno di pace e di 
gioia familiare, di dare o di 
riceve bontà. Può ridursi a 

donare o ricevere regali, a 
strade illuminate, ad alberi 
fioriti. Ma il  Natale vero è la 
storia di come Dio viene 
incontro a noi uomini e 
vuole entrare nella nostra 
vita per colmarci di ogni 
ricchezza, donandoci se 
stesso. Se accolto così la no-
stra vita diventa una festa, la 
pace diventa di casa. E’ questo 

il Natale che  auguro a tutti 
voi, parrocchiani ed amici 
tutti. Che la 
gioia sia 
grande, im-
mensa la pa-
ce, sovrab-
bondante la 
speranza.  

 

 

Don Manuel 

 
 

L’AUGUR IO  DEL PIEVAN O  
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FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 

 OTTAVA DI  NATALE  
ANNO C -  I  SETTIMANA  

 

VENERDÌ 27 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA 

ore 18.00 in chiesa: sec. intenzione offerente 
 

SABATO 28 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - SS. INNOCENTI MARTIRI 

ore 18.00 in chiesa: fest. def. fam. Campagnolo– Ziliotto 

Giuseppe– Ziliotto Angelo– Celotto Gianni e genitori 
 

DOMENICA 29 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

ore 8.00 def. fam. Campagnolo 

ore 10.00  con la festa degli Anniversari di Matri-

monio: pro populo- def. Fuga Gaetano– Cheso Mario– 

def. fam. Cheso e Guadagnin– ann. Pellizzer Matilde– 

def. fam. Gazzola– per la salute di Frigo Maria e Antonio 

ore 18.00 sec. int. offerente– Ziliotto Adriano 
 

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE 

ore 18.00  in chiesa: sec. intenzione offerente 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
SAN SILVESTRO - ”TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

ore 18.00  pref.   con    il   canto    solenne   del  
“ Te   Deum ”     e     Benedizione     Eucaristica 
per tutti i defunti dell’anno - ann. Canal Giovan- 
ni e Maurizio– ann. Biasion Giuseppe e Farronato  
Luigia 

MARIA SS.MADRE DI DI O  
Merc oledì  1  g enn ai o 2014  

ore 8.00 pro populo - Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 Solenne con canto del “Veni Creator” e  

          Benedizione Eucaristica - def. Fabris Ciano 

             ore 18.00  con   canto   del   “Veni  Creator”   e  

             Benedizione Eucaristica - per   tutti   i  defunti  

                        della Pieve 

Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che creatura… 

 

                                  (Dante Alighieri) 

BUON ANN O!! !  

All’inizio del nuovo anno siamo 
tutti portati ad ascoltare 
“prognostici”… legati a qualche 
rito scaramantico magari… ma so-
prattutto ci chiediamo: “come sarà 
l’anno che verrà?”. Tanti atteggia-
menti e domande che forse distol-
gono la nostra attenzione da un 
aspetto molto più importante: 
“come fare a vivere in pienezza 
il dono del tempo?”. La vita è 
un'opportunità da cogliere per 
scoprire chi è Dio e chi siamo noi. 
Non esiste una vita più o meno 
semplice, ma ogni vita è un soffio 
breve che siamo chiamati a vivere 
con intensità e gioia. Gesù nel 
Vangelo ci svela il volto di un Dio 
che pazienta, che insiste perché il 
fico produca frutti. La conversio-
ne, il cambiare atteggiamento, il 
riorientare la nostra vita è il frutto 
che ci è chiesto. Fermarci davanti   
agli    eventi    lieti …   o   tristi   
della  vita  senza  incolpare   Dio,   
senza scuotere la  testa   e  tirare 
innanzi, ma guardarli come un 
monito che la vita stessa ci rivolge 
per giocare bene   la  nostra  parti-
ta.  Dio  –  da parte sua – è un Dio    
       che  conosce,  che   interviene,             
         ma  che   ci  rispetta,  trattan- 
         doci   da  adulti,  nelle  nostre  
        scelte...   anche   se  catastrofi-   
       che  e  schiavizzanti. Sapremo     
        svegliarci e fidarci  un po’  
         più di Lui?  
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FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 

I  SETT.  D I  NATALE  
ANNO A -  I  SETTIMANA  

 

 

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 
S. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO – VESCOVI E DOTTORI  

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Falconi e fam. Fiore 
 

VENERDÌ 3 GENNAIO 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 20.00 Serata di Spiritualità con Rosario S. Messa e 

Adorazione: per la famiglia di Aurelio e il dono della pace

– per Stefania e la sua guarigione 
 

SABATO 4 GENNAIO 

ore 18.00 fest. animata dal Quartetto Milani (organo, 

tromba, flicorno e clarinetto) ann. Dalla Rosa Marino– An-

dreatta Gilda– Munarolo Giacomo e Bosa Cesira 
 

DOMENICA 5 GENNAIO 
DOMENICA II DI NATALE 

ore 8.00 D. Bortolo Spiller e Sr. Rosalberta Farronato 

ore 10.00 pro populo - Campagnolo Stefano 

ore 18.00 prefestiva dell’Epifania - per tutti i defunti 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore 8.00 def. Ziliotto Domenico 

ore 10.00 pro populo - con premiazione del concorso 

“Presepiando” - ann. Celotto Antonio Francesco 

ore 18.00 per tutti i defunti della Pieve 

APPUNTAMENTI  

venerdì 3 gennaio  

in mattinata: S. Comunione 

      agli anziani  e 

      ammalati 

Epifania significa in greco 

“manifestazione”. E la chiesa ha 

mantenuto intatto l’antico nome di 

questa festa. Si tratta di una manife-

stazione con molteplici significati, 

che si richiamano a vicenda. Manife-

stazione di Gesù come Figlio di Dio. 

L’adorazione dei Magi e l’offerta dei 

doni hanno questo significato. Quel 

bambino è in realtà l’atteso delle 

genti, il Salvatore del mondo, il Fi-

glio di Dio. Manifestazione della 

salvezza a tutti 

i popoli della 

terra, rappre-

sentati dai Ma-

gi stranieri . 

Per gli ebrei 

l’unico popolo 

eletto era quello ebraico. Ora invece 

“non c’è né giudeo né greco, né 

schiavo né libero né uomo né don-

na, ma tutti siamo uno in Cristo Ge-

sù". Nei confronti di Dio siamo tutti 

sue creature, senza privilegi, com-

presi i grandi della terra. La salvezza 

è riconoscere che uno solo è il Si-

gnore di tutti. Don Milani diceva 

“Servo di Dio e di nessun altro”. Per 

questo, la tradizione ha raffigurato i 

Magi come re, e di diverso colore 

della pelle, nelle tre razze allora co-

nosciute. Ogni volta che qualche 

forma di razzismo o di discrimina-

zione si affaccia nel teatro della sto-

ria è un’offesa alla dignità dell’uomo 

e alla volontà di Dio… ed è anche la 

profanazione dell’Epifania.  

L’EPIFAN IA  

Il lungo periodo delle feste, dedicate anticamente al solstizio 
d’inverno, è chiuso dall’Epifania, che come vuole il detto po-
polare “tutte le feste porta via”. Nella ricorrenza sopravvive il 
carattere lunare delle antiche feste del solstizio. Esempio ne 
erano i riti propiziatori delle “befanate”.  Uno di questi consi-
steva nel bruciare un pezzo di legno, rap-
presentante la “vecchia” (simbolo di Ma-
dre Natura), che giunta alla fine dell’anno 
era una comare secca da segare e brucia-
re. Quel bruciare, altro non era che un 
esorcismo contro le privazioni passate. Di 
probabili origini pagane, il personaggio 
della Befana era una strega benevola che abitava sui monti in 
mezzo al bosco, vicino alle carbonaie. Detta anche la moglie 
dell'orco portava in una calza ai bambini cattivi carbone o 
legno, e a quelli buoni doni alimentari quali agrumi, frutta 
secca o biscottini di panpepato (funzione propiziatoria).  

E
p

if
a

n
ia

 e
 “

b
e

fa
n

a
” 

http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=336&news_dove=2
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S. Messa con il 

Quartetto  
Milani 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 

INIZ IATIVE DI  NATALE  
aperte  a  tu tta  la  popolazione  

Il tempo di natale ha susci-
tato nell’animo di tanti arti-
sti e musicisti opere e com-
posizioni che sono divenute, 
nella loro eccelsa semplicità, 
vere e proprie opere d’arte. 
Sabato 4 gennaio 
alla S. Messa 
delle ore 18.00 
avremo con noi 
il “Quartetto 
G. Milani” di  
Rosà che ani- 
merà l’Eucarestia  
della sera con i più belli Inni 
di Natale. Un bel modo per 
pregare ed elevare l’anima! 

  

Finalmente dopo otto mesi di attesa verrà mandato in on-

da, su Reteveneta, il Santo Rosario, registrato presso la 
nostra Pieve. I giorni saranno:  

lunedì 23 e martedì 24, alle ore 15.00;  
venerdì 27 e sabato 28, sempre alle ore 15.00.  

E’ una bella occasione “natalizia” per stare in comunione 
con la nostra parrocchia e pregare Maria affinchè il buon 
Dio non faccia mai mancare la Sua benedizione alla nostra 
comunità. 

Santo Rosario 
...in onda dalla Pieve 

 La mostra “ad me-
moriam” del prof. 
Celotto è visitabile 
tutti i giorni. Si 
raccomanda la par-
tecipazione della po-
polazione tutta! 
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FESTIVITÀ NATALIZIE 2013-2014 

 
ALTR I AVVISI  

 Offerte: da offerte in chiesa nelle SS. Messe e lumini di 
domenica 15 dicembre € 410,00; da offerte per il riscaldamento € 
4,00; da offerte per i fiori € 6,00; offerte raccolte dalla “stella” € 
1.404,50; per la stampa € 0,20; per la nuova canonica € 25,00; dai 
giovani per la luce nei campetti € 9,50. 
 Spese: per inchiostro e carta da documenti  € 88,50; per bol-
letta enel campi sportivi € 76,01; enel opere parr.li € 225,75; per 
materiale elettrico presepio in chiesa € 77,00. 
 Prove di canto: si terranno lunedì 23 dicembre e lunedì 30 
dicembre, in patronato alle ore 20.15. 
 Un grazie: di vero cuore a tutti i giovani e adulti che in 
questi giorni hanno portato l’annuncio del Redentore per le nos-
tre strade con il canto della “stella”… e all’accoglienza che le 
famiglie hanno rivolto; grazie a tutti coloro che hanno collabora-
to per la realizzazione del presepio in sala del sarcofago; un gra-
zie a chi ha offerto l’albero davanti alla chiesa. Grazie di cuore!!! 
 Busta di natale: è allegata a questo speciale “bollettino 
natalizio” … potete portarla in chiesa nel cesto che troverete al 
centro della chiesa. Ringraziamo fin d’ora tutti gli offerenti! 
 Veglia di natale: i giovani animeranno la Veglia della S. 
Messa di Mezzanotte, martedì 24 dicembre alle ore 23.15. Sarà 
rappresentato il “presepio vivente”… vi aspettiamo!  
 Corsi fidanzati: si svolgerà a Romano, da sabato 18 gen-
naio a sabato 29 marzo. Iscrizioni venerdì 3 e sabato 4 gennaio in 
centro parrocchiale, dale ore 20.30 alle 22.00. Per info cell. 
328.0653563 o canonica 0424.833670. 
 Programmazione catechisti: di 3° elementare (Prima 
Confessione) sabato 4 gennaio ore 15.30 e di 4° elementare 
(Prima Comunione) venerdì 10 gennaio ore 20,30; tutti in 
patronato. 
 Termometro della generosità: da ottobre 2012 al 21 
dicembre 2013, per la nuova canonica e opere parrocchiali sono 
stati raccolti € 10.230,38. Ogni settimana tante piccole gocce… 
riempiono il vaso! 
 Pulizie della chiesa: venerdì 27 dicembre, ore 14.00 e ve-
nerdì 3 gennaio, ore 14.00. Si aspettano sempre nuovi volontari/e. 

Ascoltate la novella 
che portiamo  

a tutto il mondo: 
è di tutte la più bella, 

è fiorita dal profondo. 
Nella stalla, ecco, è nato 
un dolcissimo bambino. 
La Madonna l’ha posato 

sulla paglia: poverino! 
Ma dal misero giaciglio 

già la luce si diffonde, 
già sorride il divin Figlio 

ed il cielo gli risponde. 
Quel sorriso benedetto 

porti gioia ad ogni tetto! 

E la gioia del Signore, 

regni sempre, 

in ogni cuore! 

 
 

GES Ù… “ pu er im mola tus”  

Maria avvolse il bimbo in fasce. Senza alcun sentimentalismo, possiamo immaginare con 
quale amore Maria sarà andata incontro alla sua ora, avrà preparato la nascita del suo Figlio. 
La tradizione delle icone, in base alla teologia dei Padri, ha interpretato mangiatoia e fasce 
anche teologicamente. Il bimbo strettamente avvolto nelle fasce appare come un rimando 
anticipato all'ora della sua morte: Egli è fin dall'inizio l'Immolato (…) Così la mangiatoia ve-
niva raffigurata come una sorta di altare. (Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù, pp.81-82) Chi 
oggi vuole entrare nella chiesa della Natività di Gesù a Betlemme, scopre che il portale, che 
un tempo era alto cinque metri e mezzo e attraverso il quale gli imperatori e i califfi entrava-

no nell’edificio, è stato in gran parte murato. È rimasta soltanto una bassa apertura di un metro e mezzo. L’in-
tenzione era probabilmente di proteggere meglio la chiesa contro eventuali assalti, ma soprattutto di evitare 
che si entrasse a cavallo nella casa di Dio. Chi desidera entrare nel luogo della nascita di Gesù, deve chinarsi.  


