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arissimi,
“benvenuti” è la parola che abbiamo ripetuto
alla festa dell’accoglienza fatta il 26 settembre a
chi entrava in chiesa, col desiderio di far sentire a casa i nuovi
arrivati in comunità. Abbiamo incontrato alcuni in una
piacevole serata, dove ci siamo conosciuti e raccontati, altri
domenica prima a Messa e poi in Sala polifunzionale per un
buon rinfresco. E’ bello sentirci accolti, ma è altrettanto bello
accogliere! Lo scopo è di diventare più capaci di ospitalità, di
relazioni vere e calorose, semplici e concrete in un tempo che
rischia di chiuderci e allontanarci gli uni dagli altri.
La comunità cristiana dovrebbe essere come una famiglia:
quando arriva una persona nuova la facciamo entrare, con lei
parliamo e impariamo a conoscerci, le raccontiamo cosa
facciamo di bello per far crescere la familiarità. Sono attenzioni
da sviluppare nella nostra comunità perché la fede non passa
attraverso discorsi, ma nelle relazioni, nella condivisione,
nell’accendere vicendevolmente la luce della fede attraverso la
testimonianza e sentendo l’altro come un fratello, non uno da
cui difenderci. Questa festa cercheremo di ripeterla ogni anno.
Il Natale ce lo mostra in modo lampante perché attendiamo e
prepariamo la nascita di Gesù, un piccolo estraneo, e il sorprendente
ingresso al modo umano di Dio nella nostra vita, per poi scoprirci
accolti da Lui. Lo abbiamo gustato nella Veglia di inizio Avvento (3
dicembre) “un Amore senza misura” dove tutti abbiamo abbracciato
Gesù bambino: un gesto semplice ma caldo, vero. Dio fra le nostre
braccia. Abbiamo tenuto in braccio il Bambino per sperimentare la
semplice bellezza e la concretezza di questo incontro… e per imparare
a metterci tra le sue braccia.
La sua venuta, quando vissuta in verità, cambia i nostri ritmi e le
nostre relazioni, accende la nostra fede scoprendo che Dio nasce non
in luoghi straordinari, ma nella concretezza della nostra quotidianità.
Allora chiediamo al Signore di rinnovarci, di
sorprenderci e cambiare il nostro stile di vita spesso vissuto senza la
presenza del Bambino.
Siamo ancora dentro un tempo impegnativo che fa crescere il
timore e la diffidenza, limita la partecipazione e acuisce le tensioni.
Speriamo passi presto, ma intanto occorre imparare a fidarci di più,
a sostenerci e a rispettare gli altri. Le chiusure stanno lasciando
evidenti cicatrici sulle nostre relazioni e sulla nostra vita.
Questo tempo ci fa avvertire l’urgenza di radicare la nostra fede e di
rinnovarla per affrontare le prove e le difficoltà: andare alle ragioni
della fede, risvegliare il suo sapore, conoscere e incontrare Gesù. E’
bello vedere come la fede permetta di vedere meglio in tempi di
oscurità. Il cammino che abbiamo fatto in questo Avvento voleva
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farci scoprire come Gesù è luce che illumina, scalda, accende e fa
far festa.
Tante occasioni vissute e proposte: l’ascolto della Parola di Dio (anche
nel semplice uso dei calendari a strappo con la frase biblica del
giorno), la Messa (anche feriale, momento essenziale per incontrare
Gesù e far vivere la fede), la riconciliazione (in genere al sabato sono
disponibile in chiesa), la preghiera (in comunità come la bella veglia
che abbiamo fatto, ma anche in casa dove con semplicità possiamo
riscoprire una preghiera semplice unendoci familiarmente davanti alla luce del Signore
e non quella di qualche schermo elettronico), la formazione (il percorso Che cos’è
l’uomo-cercatori di Dio, dovrebbe esser percorso da tutti i cristiani per andar oltre la
superficie del nostro vivere; ma anche l’Apericoppia dove coppie di varie età hanno
modo di confrontarsi insieme in modo non solo piacevole, ma anche bello e provocante
anche per me che sono prete; il percorso di preparazione al matrimonio per coppie
conviventi da anni dove anche dopo anni di convivenza o matrimonio civile si arriva a
scoprire il senso del sacramento delle Nozze). Si apre davanti a noi anche il cammino
sinodale che interessa tutta la Chiesa coinvolgendo diocesi e parrocchie e che renderà
possibile a tutti essere protagonisti del rinnovamento della
nostra Chiesa: un obiettivo alto ma che lo Spirito Santo ci
sta chiedendo per questo tempo)… E’ un incoraggiamento a
tener viva la speranza e ad aiutarci vicendevolmente anche
se tante cose non sembrano andare bene.
Altre iniziative ci hanno animato positivamente la nostra
parrocchia come la Benedizione delle vie e delle zone,
momento di incontro e preghiera che mostra quanti sanno
invitare altri, sanno coinvolgere e passare una parola
buona; penso anche alla festa di fine estate, momento di
serenità all’aperto aiutati dal Comitato festeggiamenti e da
molti altri che hanno offerto due serate e il pranzo con la
festa della famiglia, molto frequentate e apprezzate; lì
abbiamo presentato anche le attività di tutti i nostri gruppi.
Gli scout hanno proposto una animazione festosa per i
bambini e i ragazzi mentre tutti assaporavano i piatti
speciali fatti dalle famiglie (il prossimo anno si è pensato di
fare una gara di cucina per premiare i migliori piatti).
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Questo anno è dedicato a san Giuseppe e la sua preghiera ci
ha accompagnato ad ogni celebrazione. E’ anche l’anno dedicato
alla Amoris laetitia. L’esortazione che papa Francesco ha
scritto sull’amore nella famiglia: ci saranno delle iniziative che
coinvolgono la Collaborazione, ma anche dei momenti di
confronto legati al Sinodo della Chiesa che vorrebbe coinvolgere
quante più famiglie possibile. Davvero spero che molti possano
dire la sua per migliorare e sostenere le nostre preziose famiglie.
Il gruppo culturale ha proposto in Settembre la S. Messa
animata dall’Orchestra Venezia Classica diretta dal Maestro
Francesco Fanna e l’Ensemble vocale ACADEMIA
ARS
CANENDI diretto da Manuela Meneghello (Missa brevis di
Mozart e Vivaldi), l’incontro con G. Domenico Mazzocato su “Il
Paradiso di Dante, la luce e le donne: da Francesca d Rimini a
Beatrice”, il concerto di Natale con l’Academia Ars Canendi che
ha proposto “L’in-canto del Natale”.
Dal punto di vista economico non è un tempo facile,
procediamo un passo alla volta: abbiamo dovuto sostituire l’impianto geotermico
della sala polifunzionale che da tempo rivelava problemi non risolvibili, provvederemo
alla sostituzione delle luci (molte da sostituire) con un sistema a Led per risparmiare.
Sono stati risanati alcuni muri dell’oratorio e fatta la pulizia della soffitta ormai invasa
dai colombi vista la completa assenza del lucernario rotto da tempo. Chiaramente la
Chiesa si rivela assolutamente bisognosa. Molti avranno notato le penetrazioni di acqua
dal soffitto, i limiti del sistema di riscaldamento e la necessità di intervenire
sull’impianto audio. Questa estate poi i tarli hanno dato il meglio di loro con i banchi
presentando un altro problema che proprio ci mancava. Comunque il bilancio lo
presenteremo nel prossimo numero pasquale. Per questi motivi e con fiducia nella
Provvidenza (abbiamo fatto lavori e abbassato il debito in questi anni) con la lettera vi
mandiamo anche la tradizionale busta natalizia.
Il Natale ha bisogno di un cuore, frastornati da mesi di spot, annunci di cibi, regali,
luci, black Friday, addobbi rossi e cappelli cotonati... Abbiamo davvero bisogno di
andare al cuore del dono di Dio. Scoprirlo fra noi anno, in mezzo a noi, uno di noi,
nella semplicità di una Presenza che non ha tante parole, ma che si fa Parola per
parlare con parole di speranza al nostro cuore e alla nostra vita.
In chiesa è stato messo anche quest’anno davanti all’altare un presepio essenziale ma
eloquente, la riproduzione della stella che segna il luogo nella grotta di Betlemme dove
è nato Gesù: desideriamo sentirci vicini a quella nascita luminosa perché riscaldi il
nostro cuore e la fede. Lì metteremo Gesù bambino nella Notte di Natale, lì vogliamo
portare le nostre preoccupazioni e il bisogno di vita e di salute, di speranza e di bene.
Lì accanto metteremo la lampada con la luce accesa direttamente alla grotta adi
Betlemme per iniziativa del MASCI.
Conto sulla vostra preghiera e sul vostro aiuto e vi assicuro il mio ricordo nella
preghiera quotidiana.
Buon Natale a tutti voi
Don Sandro e il Consiglio pastorale parrocchiale

CALENDARIO DI NATALE

-

Venerdì 3 dicembre: 20.30 in Chiesa Veglia di preghiera
Sabato 11 dicembre: 20.30 Concerto natalizio in chiesa
Mercoledì 22 dic.: 20.30 Selvana Veglia e confessioni coi giovani
Venerdì 24 dicembre: in Chiesa confessioni tutto il giorno
Ore 23.00

S. MESSA NELLA NOTTE (e auguri in piazza)

Sabato 25 dicembre:

SANTO NATALE. SS. Messe 9.00 e 11.00
Domenica 26 dicembre: S. Famiglia SS. Messe ore 9.00 e 11.00
Venerdì 31 dicembre: 18.30 S. Messa di ringraziamento per l’anno
trascorso con preghiera di ringraziamento per il 2020
Sabato 1 gennaio: Giornata mondiale della Pace. Affideremo a Maria
l’anno che inizia. S. Messa 10.00
Domenica 2 gennaio: S. Messe alle 9.00 e alle 11.00
Giovedì 6 gennaio Epifania: S. Messe 9.00 e 11.00 con la benedizione
di tutti i bambini

-

Domenica 9 gennaio: Battesimo del Signore: S. Messe 9.00 e 11.00
ALTRE PROPOSTE INTERESSANTI
Domenica 9 gennaio ore 12.00 APERICOPPIA
Domenica 6 febbraio FESTA della VITA con la presenza dei bambini battezzati negli
ultimi 2 anni

Mercoledì 2 febbraio: Presentazione al tempio del Signore (Candelora) e benedizione delle candele
Venerdì 11 febbraio: celebrazione per tutti gli anziani e malati con unzione degli infermi
Domenica 20 febbraio: FESTA degli ANNIVERSARI di Matrimonio (Vi chiediamo intanto di
segnalarci chi festeggia un Anniversario di matrimonio)
Venerdì 18 marzo: Veglia di preghiera quaresimale

C

BUON NATALE E BUON ANNO!

Il parroco don Sandro Dalle Fratte

