
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasci di notte, per dirci che il domani inizia 

con una cometa che apre strade nel buio. 
Nasci al freddo, ma accolto da mani innamorate 

Che non lasceranno spegnere la fiamma delle cose,  
Nasci escluso, perché non c’era posto, 
occupando un luogo grande come i tuoi sogni. 
  

Il Signore che abita come un cuore nuovo il mondo, sia con voi. Davanti a un bambino nessuno dice: scusa, 
pietà, perdonami, ho peccato. Nascono altre parole: posso abbracciarti? Stringiti a me, stringimi in te… 
Signore Gesù, che continui a perdonarmi anche quando io non mi perdono, che mi corri dietro a riportarmi le 
chiavi di casa, quando scappo, che alleggerisci i miei errori con sorriso di madre, ti prego, ti preghiamo: 
vieni… 
Il grande miracolo di Natale per me è questo: Dio che aveva plasmato Adamo con la polvere del suolo, si fa 
lui stesso polvere di questo suolo. Il vasaio che plasmava Adamo con l’argilla si fa argilla, piccolo vaso fragile 
e bellissimo. Il creatore si fa creatura. La nostra umanità è un fiume che porta tutto, fango e pagliuzze d’oro. 
Ma in fondo dev’essere una cosa splendida la vita umana, se Dio la vuole per sé. Dio si è fatto carne. Guardo 
il Bambino, lo vedo che cerca il seno della Madre e penso: il Verbo si è fatto fame. 
Non sono gli angeli ma una ragazza inesperta e generosa a occuparsi di Lui: il Verbo si è fatto bisognoso di 
tutto. Penso agli abbracci che poi Gesù ha dato e ricevuto, da bambini e amici e donne con il profumo, e 
dico: il Verbo si è fatto carezza. Penso al pianto di Gesù davanti alla tomba dell’amico e a Gerusalemme e 
dico: il Verbo si è fatto lacrime. 
Ricordo quel petalo di fango che Gesù mette sugli occhi del cieco nato e dico: il Verbo si è fatto polvere, mano 
e saliva e occhi nuovi. E la Croce: il Verbo si è fatto agnello, in cui grida il dolore di tutti. 
E Dio si fece carne. E io avrei detto: e Dio si fece Gesù di Nazaret, il figlio di Maria, e mi sarebbe bastato. E 
se ci fosse scritto: Dio si fece uomo, ogni uomo, ancora di più mi sarebbe bastato. 
Quella notte a Betlemme la grande ruota del mondo, per un attimo, alla nascita di Gesù si è bloccata. C’è stato 
un nuovo in principio e da lì qualcosa ha cominciato a girare all’incontrario e il senso della storia ha imboccato 
un’altra direzione: Dio verso l’uomo, il grande verso il piccolo, dal cielo verso il basso, dai palazzi verso una 
stalla, dal tempio a una grotta, i Re Magi verso un bambino. Il Signore ama racchiudere il grande nel piccolo, 
è la sua arte. 
 
 Tantissimi auguri di Buon Natale e buone feste  
                                                             Don Lucio, i sacerdoti e il Consiglio Pastorale 
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IL GRANDE MIRACOLO DEL NATALE  

Nasci libero, nasci alla vita 

Come una primavera che non si lascia sgomentare 

Nasci povero, a Betlemme e in ogni luogo povero,  
a far crescere il pane della nostra vita. 



RICORDIAMO 
   

SABATO 25 DICEMBRE 
Natale del Signore 

ore 8.30   Per la Comunità 
ore 10.30 Per la Comunità 

DOMENICA 26 DICEMBRE 
Sacra Famiglia 

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea 
ore 10.30 Turato Regina 

VENERDI 31 DICEMBRE (prefestiva) 
Messa del Te Deum 

ore 18.30  Righetto Pietro, Anime dimenticate 

SABATO 1 GENNAIO 2022 
Maria SS. Madre di Dio 

ore 8.30 Per la Comunità 
ore 10.30 Per la Comunità 

DOMENICA 2 GENNAIO  
II domenica di Natale 

ore  8.30  Fam. Castellani e Zanovello 
ore 10.30 Regina Turato 

MERCOLEDI 5 GENNAIO (prefestiva) Ore 18.30  Per la Comunità 

GIOVEDI 6 GENNAIO  
Epifania del Signore 

ore 8.30 Per la Comunità 
ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 8 GENNAIO (prefestiva) Ore 18.30  Per la Comunità 

DOMENICA 9 GENNAIO  
Battesimo del Signore 

ore 8.30 Per la Comunità 
ore 10.30 Morello Mario 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Nella sala Ongarelli, è stata allestita una piccola mostra dei presepi. Ogni ragazzo può portare 

un disegno, la foto del presepe fatto a casa, oppure un presepe piccolo realizzato con 

cartapesta, cartone, plastica, legno, ecc. 

Durante la messa delle 10.30 del 6 gennaio, tutti i ragazzi che lo avranno portato, saranno 

premiati con qualcosa di dolce, ma soprattutto con tanta soddisfazione del lavoro fatto. 

******* 

Dal mercatino pro scuola dell’infanzia Regina Turato, le mamme hanno raccolto 508,00 euro. Un 
grande grazie a tutte le persone che hanno dato il proprio contributo e alle mamme che hanno dato 
il proprio tempo. 

 
Terza e quarta domenica di avvento - raccolta generi alimentari  

Pasta pacchi n. 57 -fette biscottate n.2 -caffè n.3 -brioche n.4 -marmellata n.1 –scatolame 
vario 210 -biscotti n.10 -farina n.8 -riso n.8 -latte n.22 -olio n.1 -orzo n.1 -farro n.1 -the 
n.3 -zucchero n.6 -pan carré n.1 -cioccolato stecche n.5 -sale n.2 -panna n.1 -
Omogeneizzati n. 8 -pasta plasmon n.2 -dentifricio n.24 -crema mani n.8 -salviette 1 -
panettoni n.9 –dolcetti n.3     Offerte € 382,25 
La Caritas vicariale ringrazia quanti si sono attivati per questa abbondante raccolta 
accogliendo la proposta dalla Diocesi che invitava tutte le Parrocchie a vivere 
l'AVVENTO verso un "NOI SEMPRE PIÙ GRANDE". Un grazie particolare alle 
catechiste, ai ragazzi che si sono impegnati nonché alle loro famiglie e ai singoli 
che hanno donato con generosità.  Dal libro dei proverbi si legge: "chi ha pietà del 
povero presta al Signore che gli contraccambierà l'opera buona." A tutti ancora 

grazie!  
 

Un saluto che giunge dalle nostre suore 
Carissimi AMICI di San Zeno, con tanta gioia desidero farvi giungere i miei più cari AUGURI di un Santo 
NATALE e un sereno ANNO 2022, ricco di tante grazie e benedizioni che il piccolo GESÙ donerà a ciascuno 
di voi con la tenerezza del suo AMORE! 
Vi penso sempre con tanto affetto e riconoscenza e speriamo anche di riuscire a vederci per continuare la 
bella tradizione vivendo assieme la festa dell'adozione dei bimbi del MYANMAR.  
A tutti voi il mio più caro saluto.       Madre Luigina  


