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23 dicembre 2012: IV DOMENICA DI AVVENTO.
Leure: Mi 5,1-4 Sal 79 Eb 10,5-10 Lc 1,39-45: A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
Martedì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Leure: Is 62,11-12 Sal 96 Tt 3,4-7 Lc 2,15-20: I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.

Carissimi fratelli crisani,
ormai è arrivato Natale... Un altro Natale nella nostra vita! Mi impressiona lo scorrere del tempo... Spero
tanto che ciascuno si sia preparato personalmente a
questo evento della nostra fede! Per esperienza so che
le cose non preparate non riescono bene.
Per questo insisto tanto sulla preparazione. Purtroppo quella comunitaria è stata deludente: alla Novena, infa0, poche persone hanno partecipato. Immagino
che tu0 avranno le loro scuse: l'ora, il buio, il freddo, i
compi, il lavoro, gli impegni...
Ma, per chi è crisano, non è forse un forte impegno anche la "giuszia" nei confron del Signore: lui ci
dona 24 ore al giorno... E noi facciamo faca a restuirgli almeno un poco del nostro tempo?!...
Vedete, - lasciatemelo dire - io sono preoccupato
anche per la scarsa partecipazione alla messa fes+va
dei nostri ragazzi. Tanto catechismo, per poi mancare a
un appuntamento di amore, come la messa?...
Vi conﬁdo una cosa: a volte qualcuno mi domanda
se, come prete, sento la solitudine. In genere, quando si
parla della solitudine del prete, si pensa alla mancanza
di una donna o di qualcuno che gli sa più vicino. Per
me non è così. Io non mi sento solo: ho tante persone
che sento vicine; anzi, a volte devo difendere la mia solitudine... Ma la solitudine vera, che io vivo con tristezza,
è proprio questa: fare una proposta e trovarmi poi da
solo o quasi... La solitudine drammaca viene dalla
mancata condivisione di ideali, in cui tu credi profondamente.
Mi dispiace tanto per i vostri ﬁgli... Per far Natale
non basta un Babbo natale, un albero e neppure un presepe. E tantomeno i regali, se non ci prepariamo ad accogliere il dono più grande di tu/, che è Gesù.
Se io accompagno un ﬁglio in chiesa e lo aiuto a
"senre" la presenza viva e reale di Gesù nell'Eucarisa,
ad ascoltare la sua parola, a godere della musica e dei
can, a vivere un'esperienza di Chiesa araverso la comunione con i fratelli, lui concepisce nel suo cuore una
poesia della fede, che lo accompagnerà per tua la vita.

E non si traa solo di senmen, oppure di senmentalismo, ma di sostanza della nostra fede: Dio si
incarna nel ﬁglio Gesù. Prende carne, come tu0 i bambini di questo mondo, perché ciascuno di noi possa partecipare della sua natura divina. Cristo si incarna e l'uomo si «india». C'è da perdere la testa a pensarci!...
Io non so se leggerete questo foglio e quando lo
leggerete... Intanto vi auguro di fare adesso quello che
non avete potuto fare prima: silenzio, ascolto, preghiera, confessione...
Mentre di cuore ringrazio chi partecipa, chi c'è
sempre, con aﬀeo vi auguro un Natale vero, santo...
don Pierino

Figlio, perdonaci!
Figlio, perdonaci se per anni  abbiamo lasciato credere che solo il lavoro, solo la carriera sono necessari
per diventare "importan".
Perdonaci se  abbiamo trasmesso cose e non valori;
denaro e non idee.
Perdonaci se  abbiamo insegnato la via facile, non
la via giusta.
Perdonaci se abbiamo dedicato più tempo ai rimproveri che ai buoni esempi.
Perdonaci se abbiamo preferito un fascio di €uro in
più allo sfascio della famiglia.
Perdonaci se non abbiamo tempo per guardar in faccia, per parlar, per sorrider.
Perdonaci se abbiamo sbagliato operazione: abbiamo
fao la molplicazione delle cose e la sorazione
dell'amore.
Perdonaci se non  abbiamo fao venire voglia di Dio.

Sabato
22.12

Auguri a don Massimo
A condividere la croce di tan che soﬀrono nella nostra comunità, quest'anno c'è pure don Massimo. Penso che per un prete,
forte e dinamico come lui, le prossime feste rivestano anche il colo- Domenica
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re della Passione... Ma è proprio dentro a questo dolore che Cristo
si incarna, ci salva e ci riconcilia con la vita. Per questo, a nome di
tua la comunità, che connua ad amarlo e a sperare per il suo futuro, imploro per don Massimo il dono del miglioramento e della
salute e, senz'altro, di quella pace che augurano gli angeli del Natale: «pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2, 14)
Lunedì
don Pierino
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RINGRAZIAMENTI
Ricevo oﬀerte e pacchi dono anonimi. Di cuore ringrazio per
tanta generosità e prego ad mentem oﬀerens. Il Signore ricompensi e benedica!
Martedì
***
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Grazie tante ai giovani che hanno allesto in chiesa il bel presepe, fortemente simbolico. Grazie per chiedere a tu0: in che
direzione samo andando: verso il Natale vero o verso il consumo?
Grazie ai giovani che mi hanno aiutato a preparare la veglia Mercoledì
del 24/12 (ore 22.00), in preparazione alla messa della noe
26
(23.00).
***
Giovedì
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Il parroco e la comunità tua ringraziano di cuore le signore
del “laboratorio missioni Nina Pasin” e gli acquiren per il ricavo Venerdì
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realizzato di euro 4.500.
Grazie per la generosa sensibilità dimostrata nei confron Sabato
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della parrocchia e complimen per la qualità dei lavori.
Ba>esimi
Dom. 13 gen. 2013, festa del Baesimo di Gesù, alla Messa
delle 10 sarà celebrato il Ba>esimo.
Quan desiderano baezzare si accordino con il parroco, per
i due incontri in preparazione.
GRUPPO CANTO GIOVANI
Invito i giovani di buona volontà a rinfolre il GRUPPO CANTO che anima la messa delle 11.30.
PRELUDIO MUSICALE
In preparazione alla s. Messa di Natale
Martedì 25 dicembre 2012 ore 9.45
L’organista M.o Remo Barazza eseguirà
J. Brahms - Preludio “Es ist ein” Ros “entsprungen)” op. 122 n.8
proseguirà la Corale MDG con il canto
“È nato il Salvatore” su musica di M. Praetorius (1609)

Domenica
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Lunedì
31

19.00 + Franca e Romana
(non celebrata il 7/12)
IV DOMENICA DI AVVENTO
8.30 + Domenico e Lina
+ Fam. Spessoo Sante (A)
+ Leonardo e Adriano
10.00 + Rui Giuseppina
+ Modanese Oavio
+ Piazza Valot Aurora
+ Longo Antonella
+ Padovan Lucia
11.30 + Signor Angelo e Gina,
Baldi Vanda
+ Sacconi Nicolò e Anna
19.00
8.00 + Tonon Franco
+ Anga Pietro (tr)
23.00 + Def. Fam. Paole0
NATALE DEL SIGNORE
8.30 + Nogarol Emma
10.00 + Domenico ed Elvira
+ Possamai Antonio, Evelina,
Mansueto e Giulia
+ Negro Alberto
+ Casagrande Anna
11.30
19.00 + Brunet Aldo (A)
S. STEFANO
10.00 + Stefania e Maddalena
+ Algeo Alessandro (10° A)
+ Cellot Maria Grazia
San Giovanni evangelista
18.00 + Zanee Gian Luigi (2° A)
San+ Innocen+ e Mar+ri
8.00 + De Pellegrin Sincero e Carmela
19.00 + Tonella Elisa
+ Domenico e Lina
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
8.30 + Bazzo Giovanni
+ Caliman Nordina
10.00 + Terzariol Mirco
+ Rossi Oscar
+ Pasut Ronilde (11° A)
11.30 + Bischer Luigi e Maria
+ Ba0velli Elsa e Mario
+ Lorenzeo Renato
19.00
8.00
19.00
MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata Mondiale per la Pace

Martedì
1
gennaio

8.30
10.00 + Def. Fam. Franzato
11.30
19.00

Lec+o divina

Riprende martedì 15 gennaio
CENONE DI FINE ANNO 2012
Confessioni
Sono aperte le iscrizioni, con il versamento della quota di partecipaLunedì
31,
ma0na
(9.00-12.00) e pomezione, ﬁno al completamento dei pos disponibili:
riggio (15.30-18.30), saremo in due a confessare:
dal lunedì al venerdì: ore 9.30 - 11.30 in canonica
il nostro don Andrea e il parroco.
il giovedì: ore 15.00 - 17.00 presso il bar soo la chiesa

