
Il Dio vicino 
     Diceva Mosè agli ebrei nel deserto: “Quale grande nazione ha gli dèi  
così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi…?” (Dt 4,7).    
     Faceva un confronto con popoli vicini e lontani. Infatti non si trovano 
molte mitologie che parlano di un dio che si preoccupa dell’essere umano. 
L’uomo non ha alcun diritto da accampare nei confronti della divinità. Egli 
può solo ingraziarsela con preghiere e sacrifici. Per non parlare del dio     
dei filosofi che, lontano, chiuso nella sua solitaria immutabilità, pensa solo  
a se stesso. 
     La Rivelazione invece, parla di una forte attenzione di Dio, di una cura   
e di un suo amore per l’essere umano. Lo diceva Mosè al suo popolo. Lo    
ripetevano con numerose immagini i profeti. Pure, quanto da loro affermato, 
era solo il pallido preannuncio di quello che stava per avvenire. Dio, che nel 
passato in vari modi, soprattutto attraverso i profeti si era manifestato,   
quando venne la pienezza dei tempi, per essere più vicino all’uomo, si fece 
lui stesso uomo ed entrò nella storia dell’umanità. (Eb 1,1-2) 
     Avvenne duemila anni fa a Betlemme di Giudea. Non apparve come un 
lampo, non venne come un conquistatore. Venne tra noi come un uomo del 
tutto comune; come uno i cui primi vagiti furono uditi da una giovane     
madre e un modesto falegname. Lo chiamarono Gesù. ‘Lo abbiamo visto 
con i nostri occhi – potrà affermare più tardi l’evangelista Giovanni – lo  
abbiano ascoltato con i nostri orecchi, lo abbiamo potuto toccare con le   
nostre mani’. Un Dio che in Gesù si è fatto a noi prossimo. (1Gv 1,1-4) 
     È una storia che con immagini plastiche, ci viene raccontata da ogni    
presepio. Lo possono contemplare quanti lo han fatto nelle proprie case.   
Lo possiamo ammirare nella nostra chiesa. Le spoglie rocce sullo sfondo, 
evocano le montagne che si affacciano sulle rive del Mar Morto. La capanna 
in primo piano, ricorda la grotta dove Giuseppe con Maria si sistemò,      
perché in città non c’era posto per loro. Fu lì, in quell’umile rifugio sotto le 
stelle, in quel semplice presepe con un asino e un bue, che nacque l’atteso 
Messia, il Figlio di Dio, nella notte radiosa del primo Natale.  
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11 dicembre 
3a Domenica di Avvento 

 

ore   8.30: Bezzon Sante e Maria + Def. Fam. Rampon + Bettin Giovanni 
ore 10.30: santa messa  
 

Lunedì 12 dicembre - non c’è messa 

Martedì 13 dicembre - ore 18.00: Turlon Lino 

Mercoledì 14 dicembre - ore 18.00: santa messa  
Giovedì 15 dicembre - ore 18.00: Fontana Angelina e Ugo 

Venerdì 16 dicembre - ore 16.00: Stella Mario + Cattaneo Enzo  
Sabato 17 dicembre - ore 18.30: (messa festiva) Miotello Davio 

     + Galasin Luigi ed Ernesta + Bezze Antonio 

     + Morin Angelo e Giovanna + Bordin Aldo 

     + Testolin Marcello, Anna e Schiavon Rita  
     + Gomiero Mario e Pasqualina 

 

18 dicembre 
4a Domenica di Avvento 

ore   8.30: Bordin Ennio + Sinigaglia Anna 

ore 10.30: santa messa  
 

Lunedì 19 dicembre - non c’è messa 

Martedì 20 dicembre - ore 18.00: santa messa 

Mercoledì 21 dicembre - ore 18.00: Turetta Antonio  
Giovedì 22 dicembre - ore 18.00: Bonora Luigia 

Venerdì 23 dicembre - ore 16.00: santa messa  
 

Natale del Signore 

 
 

Sabato 24 dicembre     
  ore 20.30 - messa della notte 

 

Domenica 25 dicembre 
  ore   8.30: messa del mattino  
  ore 10.30: messa del giorno 

 



Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano:  
    ore 9.00: Sinigaglia Giuseppe ed Edvige  

    + Greggio Ampelio e Matilde 

Martedì 27 dicembre - San Giovanni Apostolo ed Evangelista 

    ore 18.00: santa messa 

Mercoledì 28 dicembre - Santi Innocenti martiri 
    ore 18.00: santa messa 

Giovedì 29 dicembre - ore 18.00: Bonora Giuseppe 

Venerdì 30 dicembre - Santa Famiglia 

    ore 16.00: Sinigaglia Francesca  
Sabato 31 dicembre - ore 18.30: (messa festiva) Pavan Albano e Ottorina 

     + Sartori Teresina e Dalla Libera Gaetano 

     + Gomiero Mario e Pasqualina 

 

1 gennaio 
Capodanno - Maria Madre di Dio 

non c’è la messa delle 8.30 

ore 10.30: santa messa 

 
 
In agenda 

 

Confessioni - in vista del Natale 

     Per i ragazzi del catechismo, son stati organizzati degli appuntamenti. 
Come per i ragazzi di quinta elementare, prima e seconda media, viene 
ora offerta un’opportunità per gli adolescenti di terza media: mercoledì 

14 dicembre, alle ore 16.00. Ne sappiano approfittare. 
 

     Per gli tutti 

• Come sempre, tutti i giorni a qualsiasi ora. Basta chiedere.  
• Ma in particolare, per una preparazione alla festa del Natale: sabato 

24 dicembre - nel mattino dalle10.00 alle 11.30 e nel pomeriggio: 
dalle 15.00 alle 18.00 

 

Comunione agli ammalati 
     Il mattino di domenica 25 dicembre, giorno di Natale, i ministri    
straordinari della comunione, porteranno l’Eucarestia a quanti, ammalati o 
anziani, non possono venir in chiesa.  
     La parrocchia li ricorda, prega e augura loro: “Buon Natale”. 



Catechismo – sguardo al futuro 

     Quello che finora si è fatto, è stato solo un leggero inizio. Dopo la  
temporanea sospensione per le feste, riprenderà a pieno ritmo la seconda    
settimana del nuovo anno. Con più precisione: 
• Mercoledì 11 gennaio; le medie 

• Sabato 14 gennaio le elementari 
• Sabato 14 gennaio inizierà il catechismo anche per i ragazzi della 

prima elementare. In chiesa, presso il presepio, si trova il modulo 
per la loro iscrizione. Dovutamente compilato, può venir consegnato 
direttamente al parroco o lasciato nella cassetta della posta della  
canonica. 

 

Sinodo 

     Nella nostra parrocchia siamo ormai in linea di arrivo. 
     Lunedì 5 dicembre, si è incontrato il gruppo di quanti avevano messo a 
tema: La Famiglia. A conclusione del loro lavoro, come richiesto, han 
riassunto le loro riflessioni in tre proposte, che sono state poi inviate alla 
segreteria del sinodo. Per limiti di spazio, non le possiamo qui presentare. 
Dovranno in ogni caso, passare il vaglio della commissione sinodale.        
     Manca ora solo il contributo del secondo gruppo, quello che si è      
occupato della questione relativa a: La Parrocchia e il Territorio.              
I membri di questo gruppo si incontreranno, sempre in patronato alle ore 
20.30, mercoledì 14 dicembre. Anche loro raccoglieranno poi le varie  
riflessioni in tre proposte che, come nel caso del primo gruppo, verranno 
consegnate alla segreteria del sinodo. E con questo, il lavoro della nostra 
parrocchia, almeno per il momento, potrà ritenersi concluso. 
     Al di là degli eventuali risultati – che le proposte vengano in tutto o in 
parte accettate – per i partecipanti l’esercitazione è stata senz’altro molto 
positiva. Hanno avuto modo di riflettere, approfondire e confrontarsi su 
temi di una certa rilevanza ecclesiale, ai quali forse prima non avevano 
mai dato molto peso. Ne escono arricchiti. Sono esperienze che non     
capitano spesso nella vita. 
     A raccogliere e vagliare i suggerimenti nostri e quelli delle altre      
parrocchie, sarà ora compito degli esperti. 
 

PS. 
      Se qualcuno ha una macchina vecchia, che non usa più e pensa di   
potersene disfare, me lo faccia sapere. Potrebbe tornar utile a qualcuno 
che ne ha bisogno. 


