
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vertigine del Natale, la vita di Dio in noi 

Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un racconto, ma con un inno che 

opera uno sfondamento dello spazio e del tempo: in principio era il Verbo e il Verbo era Dio. In 

principio "bereshit", prima parola della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha inizio e senso. Un 

principio che non è solo cronologico, ma fondamento, base e destino. Senza di lui nulla di ciò 

che esiste è stato fatto. Un'esplosione di bene, e non il caos, ha dato origine all'universo. Non solo 

gli esseri umani, ma anche la stella e il filo d'erba e la pietra e lo scricciolo appena uscito dal 

bosco, tutto è stato plasmato dalle sue mani. Siamo da forze buone miracolosamente avvolti, 

scaturiti da una sorgente buona che continua ad alimentarci, che non verrà mai meno, fonte alla 

quale possiamo sempre attingere. E scoprire così che in gioco nella nostra vita c'è sempre una 

vita più grande di noi, e che il nostro segreto è oltre noi. Mettere Dio 'in principio', significa anche 

metterlo al centro e alla fine. Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni 

uomo, e vuol dire davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è illuminato; 

nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni cielo, nella chiesa e fuori 

dalla chiesa, nessuna vita è senza un grammo di quella luce increata, che le tenebre non hanno 

vinto, che non vinceranno mai. In Lui era la vita... Cristo non è venuto a portare una nuova teoria 

religiosa o un pensiero più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore vita. Qui è la 

vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi. Profondità ultima dell'Incarnazione. Il verbo si è 

fatto carne. Non solo si è fatto uomo, e ci sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di Nazaret, il 

figlio della bellissima, e sarebbe bastato ancor di più; ma si è fatto carne, creta, fragilità, bambino 

impotente, affamato di latte e di carezze, agnello inchiodato alla croce, in cui grida tutto il dolore 

del mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. Dio non si merita, si accoglie. Parola 

bella che sa di porte che si aprono, parola semplice come la mia libertà, parola dolce di grembi 

che fanno spazio alla vita e danzano: si accoglie solo ciò che da gioia. A quanti l'hanno accolto 

ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il potere, l'energia felice, la potenza gioiosa di diventare 

ciò che siamo: figli dell'amore e della luce, i due più bei nomi di Dio. Cristo, energia di nascite, 

nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. La sua nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché 

non c'è altro senso, non c'è altro destino, per noi, che diventare come lui. 

 

Tantissimi auguri di Buon Natale e buone feste a tutti voi. 
     D. Lucio, D.Alberto, P.Fedele, D.Silvio, D.Antonio, D.Gabriele e il Consiglio Pastorale 
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  RICORDIAMO 

DOMENICA 25 DICEMBRE 

Natale del Signore 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità  

LUNEDI’ 26 DICEMBRE  

Santo Stefano 

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea 

ore 10.30 Scarato Antonio, Turato Regina 

SABATO 31 DICEMBRE (festivo) ore 18.30 Zamboni Claudia, Righetto Pietro, Renato e Fam. Pesavento 

DOMENICA 1° GENNAIO 

Maria SS. Madre di Dio 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 

VENERDI’ 6 GENNAIO 

Epifania del Signore 

ore 8.30   Per la comunità 

ore 10.30 Turato Regina, Casello Giulio e Bruno, Bruschetta Angelo, Lovato 

Rina 

SABATO 7 GENNAIO (festivo) ore 18.30 Per la comunità 

DOMENICA 8 GENNAIO 

Battesimo del Signore 

ore 8.30   Per la comunità 

ore 10.30 Morello Mario 

                                

                                              VITA DELLA COMUNITA’ 
In questi giorni ci sono giunti gli auguri dal GMA e dalle suore della Riparazione. 

 
Carissima Comunità della Parrocchia di San Zenone, 

il villaggio di TABA SABORE che GMA ha adottato per i suoi 50 anni è pronto a grandi 

novità che potremo realizzare anche grazie al vostro contributo. La cooperativa lavora con 

impegno, le socie hanno avviato nuove piccole attività di mercato e lavorazione della paglia 

e si stanno organizzando per la gestione della nuova sala multiuso, il nuovo negozio e il magazzino. La carestia di questi 

mesi è preoccupante, quindi avere una sede in cui lavorare e stoccare i propri prodotti è di fondamentale importanza per la 

sopravvivenza. La nuova sala multiuso è in costruzione, sarà un luogo dove ritrovarsi, lavorare insieme e fare formazione. 

Le socie non si troveranno più sedute nel piazzale della municipalità, non più all’aperto   anche sotto la pioggia: ma presto 

avranno una sede in muratura, luminosa, dove lavorare in tranquillità e dove poter organizzare anche un negozietto con i 

beni di prima necessità per il villaggio e un magazzino. Nel villaggio consegneremo presto 50 nuove pecore per far fronte 

alla carestia e garantire alle famiglie più povere una nuova fonte di reddito: una pecora è un vero tesoro, perché fornisce 

latte e gli agnelli, che possono essere rivenduti. La forza delle donne e l’entusiasmo dei loro figli, che hanno bisogno di una 

nuova scuola, Regalano speranza al futuro, Rendono concreto lo sviluppo dell’intera comunità, Cambiano la vita delle 

famiglie di Taba Sabore. Tutto ciò è possibile grazie al vostro aiuto, Natale si fa realtà, anche grazie a voi. 

Buon Natale a Piccoli passi, Buon Natale di Speranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raccolta alimenti giornata carità del 6/11 e delle domeniche di avvento 2022 

Latte lt.82, farina kg.16, zucchero kg.21, pasta n.38, omogeneizzati n.44, scatolame n.57, riso n.7, tonno n. 33, detersivo 

lavatrice fl.5, olio lt.20, patate dolci cassetta n.1, varie 29. Offerte novembre € 176,00. Offerte avvento € 490,00. 

Un grazie a tutti 

Stelle di Natale a favore dell’AIL Vendute 66 stelle per un totale di € 859,00. GRAZIE   

 

Araldo dell’Assunta In fondo alla chiesa si può recuperare il periodico redatto dalla Parrocchia di Montagnana in occasione 

del Natale; in esso è contenuto anche un articolo che riguarda la nostra comunità parrocchiale di San Zeno. 

Istituto Suore della Riparazione Milano 18/12/22 

 

Alla Comunità Parrocchiale di San Zeno 

 

La solennità del Natale è vicina . Pensiamo alle tante persone e famiglie che non possono celebrare il Santo Natale in 

questo momento a causa della guerra, malattia e altre tante cose, nelle diverse parti del mondo. Preghiamo il Signore 

Gesù: ci dia tanta consolazione nello spirito e tanta forza interiore per andare avanti nel segno della pace e della carità 

insieme a tutti coloro che operano per la pace e la giustizia. Ci affidiamo a Lui in tutto e per tutto. Un affettuoso augurio 

a ciascuno di voi: tanti auguri di buon Natale! Vi auguro che il Bambino GESÙ porti vera pace , serenità e amore nel 

vostro cuore e nella vostra famiglia. 

Madre AGNESE MU MAI unita a tutte le Sorelle 

 
 


