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La Natività

“C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce” (Lc 2,8-9)
1

la parrocchia di S. Stefano augura a tutti
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Come sapete il servizio pastorale si è
ampliato anche alla parrocchia di Povo, con un coinvolgimento di tutta la
comunità dei padri dehoniani. Siamo in una “fase nuova” che avrà bisogno
di tempo per essere capaci di sostenere al meglio al vita delle due parrocchie.
Queste note riprese dall’intervento di don Marco Saiani, vicario generale
della Diocesi, all’Assemblea Parrocchiale di Povo del 24 settembre scorso,
aiutano a capire il cammino che abbiamo davanti.
Preparare le premesse perché le due parrocchie possano lavorare insieme
e favorire proposte pastorali per mettere insieme le comunità cristiane
della collina. C’è la disponibilità dei padri dehoniani per questo progetto:
sostenere la pastorale ordinaria e la formazione del laicato e della sua
vocazione/missione. Il cammino parrocchiale continua, nella prospettiva di
un’autonomia futura di gestione e animazione. A partire dal Vangelo di Gesù
Cristo, come comunità parrocchiale abbiamo qualcosa da dire a questa
società? Questo tempo è tempo opportuno per la testimonianza e perché la
fede vissuta sia seme di speranza e di vita. Una comunità che cerca risposte per
l’uomo d’oggi sul senso della vita … Porre attenzione al mondo degli adulti
e non perdere le occasioni per l’annuncio. Con la catechesi dell’Iniziazione
Cristiana “sbilanciarsi verso i genitori e la loro formazione cristiana.
Cristiani nella comunità: come fare per essere attori e corresponsabili, non
deve essere il parroco il fulcro di tutto e che “dirige” tutto. Il sacerdote
deve diventare “marginale”. Impegno dei padri dehoniani a non diventare
indispensabili, sostenere e abilitare sempre di più
le comunità parrocchiali a camminare da sole.
Insieme costruttori di comunità, che testimoniano
e annunciano il Vangelo. Il Signore Gesù è già
nella vita e nelle situazioni delle persone, è al
cuore, nel profondo di ciascuno… noi dall’esterno
strumenti e collaboratori della sua azione di grazia.
Aﬀrontiamo la sﬁda di questi anni, imparare a fare
insieme la missione delle comunità, dove il prete è
chiamato a “fare solo il prete” (quello che riguarda primariamente il suo
ministero) e che lasci fare ai laici.
Attenzione alle famiglie: promuovere e sostenere la loro missione e
testimonianza cristiana. Questo è un periodo “favorevole” per guardare
avanti e sostenersi nel cammino cristiano delle comunità della collina.
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Lettera apostolica
di Papa Francesco, sul signiﬁcato e il valore del presepe.
, così caro al popolo cristiano, suscita
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù
equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con
semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca
dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale,
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di
Colui che si è fatto uomo
per incontrare ogni uomo.
E scopriamo che Egli ci ama
a tal punto da unirsi a noi,
perché anche noi possiamo
unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei
sostenere la bella tradizione
delle nostre famiglie, che nei
giorni precedenti il Natale
preparano il presepe. Come
pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia
creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli
capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma,
insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in
sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga
mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere
riscoperta e rivitalizzata.
trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici
della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente
che Maria «diede alla luce il suo ﬁglio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7).
Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice
,
da cui presepe.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali
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vanno a mangiare. Il ﬁeno diventa il primo giaciglio per Colui che si
rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che
già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva:
«Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In
realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire
vicini alla nostra vita quotidiana.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci
rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco
si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223
aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il
suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare
il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto
colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con
la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove
si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio.
Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di
nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle
cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come
giaceva sul ﬁeno tra il bue e l’asinello». Appena l’ebbe ascoltato, il fedele
amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario,
secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti
frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della
zona, portando ﬁori e ﬁaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato
Francesco, trovò la greppia con il ﬁeno, il bue e l’asinello. La gente accorsa
manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del
Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia,
mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In
quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato
e vissuto da quanti erano presenti.
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di
gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano
partecipi del mistero.
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella
notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una
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visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù
Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò
a casa sua pieno di ineﬀabile gioia».
con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera
di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani
e permane ﬁno ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la
bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove
si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio
diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi
avvolgere nel silenzio.
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché
manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla
nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci
aﬀascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte
e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene
a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico
fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci
risolleva dal peccato.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è
vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte
che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua
rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli
aﬀetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei
dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
In modo particolare, ﬁn dall’origine francescana il presepe è un invito a
“sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella
sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla
via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di
Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con
misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).
passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il
senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo
stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti
evangelici che lo facciamo così, ma anche per il signiﬁcato che possiede.
Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene, anche
in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere
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alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi
sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo?
Perché soﬀro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi
Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara
quanti attraversano le tenebre della soﬀerenza (cfr Lc 1,79).
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e
che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in
alcuni casi sostituiscono la
grotta di Betlemme e diventano
l’abitazione della Santa Famiglia.
Queste rovine sembra che si
ispirino alla
del
domenicano Jacopo da Varazze
(secolo XIII), dove si legge di
una credenza pagana secondo
cui il tempio della Pace a Roma
sarebbe crollato quando una
Vergine avesse partorito. Quelle
rovine sono soprattutto il segno
visibile dell’umanità decaduta,
di tutto ciò che va in rovina, che
è corrotto e intristito. Questo
scenario dice che Gesù è la
novità in mezzo a un mondo
vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il
mondo al loro splendore originario.
dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel
presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo
ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato
partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa
sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per
raggiungere la grotta e adorare il Signore.
«Andiamo ﬁno a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore
ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio
fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella
semplicità della descrizione. A diﬀerenza di tanta gente intenta a fare
mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè
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della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno
accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel
Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui,
per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra
Dio e i suoi ﬁgli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire
la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.
siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto,
quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non
quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo,
senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente
improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano aﬀatto. I poveri, anzi,
sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente
riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli
che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza.
Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una
vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal
presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere
dalla ricchezza e da tante proposte eﬃmere di felicità. Il palazzo di Erode è
sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio
stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati,
agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza.
Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione
con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove
nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al presepe
altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti
evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo
nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano
e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle
donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano…: tutto ciò
rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario
le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine
di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino
e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al
grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla
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porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva
di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale.
Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi
nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del
Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità.
Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a
tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma,
c’è San Giuseppe. In genere è raﬃgurato con il bastone in mano, e a volte
anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto
importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca
mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di
Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,1315). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove
sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava
nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da
uomo giusto si è sempre aﬃdato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo
la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi
accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde
la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è
così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare
la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le
sue mani verso chiunque.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al
grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti
al loro ﬁglio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe
che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume
il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo
evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a
partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo
la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che
Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere
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Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla
mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta,
è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe,
mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare
alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se
si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.
si collocano nel presepe
le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi
signori dell’Oriente si erano messi
in cammino verso Betlemme per
conoscere Gesù, e oﬀrirgli in dono
oro, incenso e mirra. Anche questi
regali hanno un signiﬁcato allegorico:
l’oro onora la regalità di Gesù;
l’incenso la sua divinità; la mirra la
sua santa umanità che conoscerà la
morte e la sepoltura.
Guardando questa scena nel presepe
siamo chiamati a riflettere sulla
responsabilità che ogni cristiano ha
di essere evangelizzatore. Ognuno
di noi si fa portatore della Bella
Notizia presso quanti incontra,
testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete
azioni di misericordia.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere
Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’inﬁnito, che partono
per un lungo e pericoloso viaggio che li porta ﬁno a Betlemme (cfr Mt 2,112). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano
scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio
e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana
sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i
potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno
raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il
viaggio del Vangelo tra le genti.
la mente va volentieri a quando si era bambini e
con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi
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ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che
ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire
il dovere e la gioia di partecipare ai ﬁgli e ai nipoti la stessa esperienza.
Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale
o modiﬁcarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita.
Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio
che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in
qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di
trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita,
ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e
credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti ﬁgli e fratelli grazie a
quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo
sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia
semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro
“grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.

LA FEDE SI RAFFORZA DONANDOLA - (Le risposte consegnate)
Se chiedessero: “Perché credi?” Cosa risponderes ?
- Credo perché tu o il resto non basta. È bellissimo lavorare nella
comunità e per essa, ma non basta. La famiglia, il lavoro, gli aﬀe ,
tu o serve, ma non basta.
- Nel momento in cui rendi conto che ﬁnisci oltre, che sei altro
all’infuori di te, realizzi anche il tuo senso di incompletezza. E questo
mostra la via, diﬃcile, impervia, ma la meta c’è. E allora la fede
diventa la tua impresa, la tua grande impresa.
- Sono cresciuta in una famiglia credente e questo è un dono per
me. Nella vita il mio credere è alle volte messo alla prova, ma la
tes monianza vissuta mi aiuta
- La fede è l’arcobaleno della mia vita, è speranza e gioia.
- Io credo perché mi sento ca urata da Cristo morto e risorto per me
- Come si può non credere! Guardiamo tu o quello che ci circonda,
il cielo, gli astri, la terra con tu e le sue meraviglie, il sorriso di un
bambino e sen remo Dio a noi vicino.
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- Credo perché non ho alterna ve…
- Nella fede comprendi che sei amato incondizionatamente per come
sei. È in essa che puoi trovare sempre un sostegno, un appoggio
sicuro nelle vicissitudini e nelle avversità della vita.
- Credo perché nella vita ho avuto modo di riconoscere la Sua
presenza.
- La fede è un grande dono da col vare. È un grande aiuto nelle
diﬃcoltà che la vita ci presenta.
- Credo perché non posso farne a meno. Nel creato e in me sento la
Sua impronta, nelle prove sento la Sua vicinanza.
- Al posto di credo, preferisco dire ho ﬁducia. Ho ﬁducia di essere
amato da quel “papà/mamma”, che chiamiamo Dio.
- La fede: mia guida e mio punto di riferimento sicuro, dove mi rifugio
e da cui traggo forza e speranza.
- Credo perché ho sperimentato la presenza del signore nella mia
vita.
- La fede per me è credere in Gesù che mi parla nel Vangelo, vivere a tu
per tu con Lui, presente in me.
- Credo perché mi fa sen re bene, mi aiuta sempre, non mi abbandona
mai e mi dà forza. La fede per me è un grande dono.
- Credendo riesco a dare un senso alla mia vita, al mio rapporto con
Dio e la comunità.
- Credere aiuta nelle scelte diﬃcili, quando sei stanco e deluso
aiuta a non perdere la strada.
- Contemplando il Cristo sulla croce e poi nella risurrezione, la mia
fede si raﬀorza nella speranza.
- Credo perché mi ﬁdo di Dio, certa che mi ama da padre.
- L’uomo non può vivere senza amore e Gesù è Amore.
- Credo perché ho sperimentato la presenza del Signore in mol
momen diﬃcili della mia vita.
- Credo perché me lo ha insegnato la mia mamma.
- Guardando Gesù in croce, le sue soﬀerenze per noi, il cuore mi dice:
“Credi in Dio, Lui ama”.
- Credo perché altrimen non ce la farei.
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- Credo perché da tu a la vita nel bene, ma sopra u o nei momen
più diﬃcili, la fede è stata la forza per andare avan .
- Credo perché c’è qualcuno sempre presente, sui cui contare in
ogni momento, specie quando sono in diﬃcoltà e mi sento solo e
abbandonato.
- Io credo, frase facile da pronunciare, ma diﬃcile da me ere in
pra ca. Quando ho potuto approfondire la Parola, la mia mente e il
mio cuore si sono convin che è vita. Allora credere è immergersi nel
Vangelo e prenderne la forma, come l’acqua che prende la forma
del suo contenitore. Quindi chi crede veramente e ﬁno in fondo?
Gesù ci ha de o che la nostra fede è come un grano di senape, ma
Lui ha pazienza come con il ﬁco e chissà che anche noi non si riesca
a germogliare un po’.
- Credo perché cerco il fondamento del mio essere, della mia
esistenza, per capire meglio il mondo, gli altri e il bisogno di dire
grazie a qualcuno.
- Credo per necessità, infa per superare i momen di dubbio,
incertezza, malinconia, tristezza rivolgermi al Signore mi dà
serenità. Ma credo anche perché la fede mi è stata trasmessa dai
miei genitori, nella tes monianza di una vita vissuta nell’amore per
il prossimo.
- Credo perché sono fedelmente convinta che Lui c’è.
- Credo perché Gesù è tanto buono da amare sempre tu , anche chi
lo ha messo in croce. Quando parlo con Lui sento che mi accompagna
ovunque tenendo la mia mano, come per guidarmi, donandomi quella
pace e quella serenità che mi danno vigore nel corpo e nello spirito.
- Credo perché so di avere un Dio che è Padre, che mi ama da
sempre. Ogni giorno faccio esperienza di questo amore gratuito e
misericordioso. Credere per me è ﬁdarmi e aﬃdarmi ogni giorno a
questo Padre.
- La mia fede mi è stata trasmessa dai miei genitori, e dall’esempio
di tante persone, che mi hanno aiutato a comprendere che bisogna
fare un percorso interiore. Fede per me è la forza della vita con i
fratelli.
- La fede è conoscere e scoprire un amore così grande, che dà pace
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-

-

e gioia all’anima. La preghiera è l’unica forza nella vita, che aiuta
in ogni po di diﬃcoltà. Il Signore infa dice “chiedi e sarà dato”.
Credere è ascoltare la Parola di Dio nostro creatore e avere ﬁducia
in Lui anche quando, nelle diﬃcoltà e nelle soﬀerenze della vita,
aﬃora il dubbio e la tentazione di non credere. Dio mi ha donato la
fede e io devo saper condividere con gli altri questo amore che è per
tu .
Credo perché Lui mi ha dato la vita.
Credo perché sono cosciente, o meglio convinto di avere la speranza.
Credo in Dio che mi dona la vita eterna, guardo a Lui che è Amore
anche per i nemici; per fede io credo.

MOSTRA PRO MISSIONI
E DEBITO PARROCCHIALE
A conclusione di questa “quarantunesima” mostra
sen amo vivo il desiderio di esprimere riconoscenza a
tu : a chi si è impegnato per l’organizzazione, a chi ha
lavorato a tu i livelli, a chi ha prodo o i manufa e a
chi, con aﬀe o, costanza e generosità ha visitato la mostra.
Un grazie, naturalmente, agli animatori e alle volontarie che
con pazienza e aﬀe o hanno contribuito alla realizzazione
dei lavori.
Un ringraziamento par colare alle signore animatrici del
“GIOCO DELLE SCATOLE” che da oltre 20 anni viene organizzato all’interno
della mostra.
Sono stati raccolti Euro 5.128,06
Ancora grazie a tu e le persone che hanno visitato e contribuito al buon
esito acquistando i lavori espos con gli auguri più sinceri di un

Santo Natale e un felice Anno Nuovo
da p.Giorgio, Gruppo Donne e Gruppo Missionario
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BATTESIMI
Nell’amore di Dio sono rina a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito Santo:

13 o obre
27 o obre
10 novembre
24 novembre
08 dicembre

ALESSANDRO FAVA, SIMONE VARALTA
ANNA ROSSINI
NICOLÒ ZANETTI
MADDALENA PRONTERA
LETIZIA RICCIO

MATRIMONI
“O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il pa o
coniugale, come simbolo dell’unione di Cristo con la Chiesa, concedi a ques
sposi di esprimere nella vita il sacramento che celebrano nella fede”

12 o obre

EMIL E BIANCA

DEFUNTI
«Ricorda , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno
della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tu quelli che
riposano in Cristo, la bea tudine, la luce e la pace».

02 o obre
06 o obre
09 o obre
13 o obre
23 o obre
17 novembre
28 novembre
3 dicembre

LUCIANO SCHMID
UMBERTO MOTTA
CAROLINA ANDREATTA
ANGELO PEDROTTI
NERINA FURLANI
CARMELA CHINI
GIUSEPPINA GADDO
FRANCESCO ZERILLI
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Gruppo Missionario di Villazzano
INIZIATIVA MISSIONARIA ANNO 2019 – 2020
Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone una duplice inizia va:
da una parte si vuole partecipare ad un proge o del Centro Missionario
Diocesano, in segno di unità con gli altri gruppi missionari della comunità
diocesana, dall’altra si vuole contribuire a dare sollievo alle situazioni di
soﬀerenza presen nella missione del francescano Fra Marco Laren s, in
Bolivia. L’importo complessivo previsto è di 2.500 €, da raccogliere entro il
prossimo giugno, preferibilmente con il sistema dell’autotassazione mensile.
SOSTEGNO A FRATEL GIANNI DALLA RIZZA IN THAILANDIA
THAILANDIA
L’inizia va intende concorrere al proge o proposto
dal Centro Missionario Diocesano, a favore di opere
di accoglienza per bambini con handicap e bambine
strappate alla pros tuzione e turismo sessuale in
Thailandia, seguite dalle Suore della Previdenza e dal
camilliano fratel Gianni dalla Rizza. Ci proponiamo
di contribuire con l’importo di 1.000 €.
SOSTEGNO ALLA MISSIONE DI FRA MARCO
LARENTIS IN BOLIVIA
BOLIVIA
L’inizia va è proposta da Fra Marco Laren s, per
la sua missione di Aiquile, in Bolivia, Fra Marco
ci chiede di contribuire a sostenere le famiglie
numerose in for diﬃcoltà economiche, come quella
di Julio e Modesta con 11 ﬁgli, costre a vivere in
modo miserevole. L’importo che ci proponiamo è
di 1.500 €.
Le referenti del Gruppo Missionario per la raccolta delle quote sono

Valentina Bazzanella 0461-924867 e Elena Camin 0461-921065
Grazie di cuore n da subito a chi vorrà contribuire.
Il Parroco e il Gruppo Missionario

Attualmente hanno contribuito 19 persone, per un totale di Euro 745,00
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al 30 novembre 2019
Disponibilità cassa/banca
*Debiti vari, Raccolte
Saldo disponibilità

€
€
€

69.065,53
-7.354,17
61.711,36

Debiti presso Istituti di credito al 30/11/2019
* Mutuo Cassa Rurale di Trento, per tetto
Santuario Grotta
Debiti presso Enti Ecclesiastici al 30/11/2019
* Arcidiocesi di Trento

€

62.187,95

€
7.000,00
€ 69.187,95

Leggendo la nostra situazione economica si vede che “scende” la nostra
disponibilità, rispetto allo scorso anno, perché è in atto il mutuo decennale
per la manutenzione straordinaria del tetto del Santuario della Grotta. Le
oﬀerte libere per contribuire continuano ad essere “scarse”.
L’intervento per ripristinare l’intonaco del campanile e la sostituzione delle
sette vetrate della chiesa parte vecchia dovrebbero avere attuazione nel
corso del 2020. Altri interventi sarebbero necessari per riportare la “chiesa
vecchia” alla sua bellezza originale. Si sta adottando la modalità dei “piccoli
passi” , da veriﬁcare possibili e con gradualità.
A seguito delle ultime abbondanti precipitazioni si è veriﬁcato che le pompe
presenti in centrale termica (chiesa) e in garage, sono andate in diﬃcoltà
per far fronte alla quantità d’acqua da espellere, a causa dell’innalzamento
delle falde. Bisognerà pensare come risolvere il fenomeno in caso di tanta
pioggia.
Forse nell’anno 2020 il comune interverrà per risolvere il problema
delle inﬁltrazioni d’acqua nel muro della casa parrocchiale, causate dalla
tubazione ormai vecchia e logora.
Grazie a tutti coloro che contribuiscono, in tanti modi (oﬀerte, volontariato,
disponibilità di tempo) all’economia della parrocchia.
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Gradualmente si va comprendendo che l’Associazione Baobab,
per la parrocchia, non è una delle tante associazioni che ci possono
essere. Per noi è “strategica” se vogliamo sostenere e gestire le
molteplici attività. Invito tutti coloro che partecipano alla vita
della comunità ad aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.
(p. Giorgio)

BAOBAB Oratorio Villazzano APS - TESSERAMENTI 2020

Cari Soci ed Amici, ricordiamo che al
31 gennaio scadono le quote associative.
Per il rinnovo è suﬃciente versare la quota di
10,00 Euro. ( Adesione e sostegno attività).
Viene richiesto anche il codice ﬁscale.
Chi desidera iscriversi per la prima volta, oltre la
quota, è pregato di compilare l’apposito modulo.

ASSOCIAZIONE “BAOBAB” Oratorio Villazzano APS
Dichiarazione dei Redditi - 5 PER MILLE
Anche per il 2019 ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone siche a nalità di sostegno del
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni
di promozione sociale. Ricordiamo che il 5 per mille non è alternativo, ma va
ad aggiungersi alla scelta di destinazione dell’otto per mille e non comporta
alcuna spesa aggiuntiva per il contribuente. Chi desiderasse destinare il 5 per
mille alla nostra Associazione, deve scrivere nell’apposito quadro del mod. 730,
UNICO o CUD relativi ai redditi del 2019, il proprio nome, cognome e il codice
scale dell’Associazione “BAOBAB- Oratorio Villazzano APS” (Associazzione
Promozione Sociale - ente bene ciario), come risulta dall’esempio sotto riportato.
Il codice scale del “BAOBAB” è: 96072710229
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucra ve di u lità sociale e
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.

FIRMA
Mario Rossi
Codice ﬁscale del beneﬁciario:
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96072710229

“Sulla tua Parola”- Incontri sul Vangelo per adul

è la proposta
delle nostre parrocchie che invita a frequentare con semplicità e curiosità
il Vangelo, con l’obie vo di “conoscere Gesù per poterlo riconoscere”,
come suggerisce papa Francesco: un invito a vivere l’incontro con un
volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di Gesù Cristo, sempre
nuovo, sempre capace di stupire e di aﬀascinare, un invito aperto a tu
e per tu , perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore»
(Evangelii Gaudium 3).
La proposta Incontri a piccoli gruppi di 10-12 persone per leggere il
Vangelo da adul . Un tempo da dedicarsi per incontrare il Signore
e lasciarsi incontrare da Lui, aﬃdandosi alla sua Parola che illumina e
raﬀorza, nella certezza che la fede coincide con la vita. Incontri insieme
ad altri compagni di viaggio, perché ascoltare la Parola crea relazione.
Incontri di fede, per riscoprire la gioia di ﬁdarsi di Dio e degli altri, perché
condividere domande, emozioni, dubbi, preghiere, speranze, crea
comunione e intreccia legami.
Per chi Per tu gli adul che desiderano, in modo semplice, me ersi
in cammino e vivere un’esperienza di comunità; per chi è in ricerca, e
desidera uno spazio nel quale incontrare Dio; per chi vuole approfondire
la propria conoscenza del Signore; per chi è disposto a ravvivare un
rapporto di fede scontato e sente di avere bisogno di nuova linfa.
Come Incontri a piccoli gruppi in parrocchia. Gli incontri, della durata
di circa 1 ora, si tengono indica vamente in autunno e in primavera;
ogni parrocchia s la il calendario con le date e il luogo degli incontri,
deﬁnendone la cadenza sulla base della propria disponibilità.
Quale Parola I brani scel per il 2019/2020 sono tra dal vangelo di
Luca; vengono oﬀerte delle semplici schede guida che servono da traccia
per lo svolgimento dell’incontro.
In parrocchia il giovedì dalle ore 17,30 - 18.30 oppure 20.30 - 21.30.

CELEBRAZI ONI F E S T E DI NATALE
Celebrazione del Sacramento del Perdono (Confessioni)
Perché il Natale di Gesù Cristo ci trovi pronti ad accogliere il dono della
sua nascita.
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S . MESSE
• M 24 dicembre ore 22.15 Veglia
ore 23.00 S. MESSA DELLA NOTTE
ore 24.00 S. Messa Santuario della Grotta:

• M 25 dicembre - Natale del Signore
Chiesa Parrocchiale S. Messa ore 8.00 e ore 10.00
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta SOSPESA
•

G 26 dicembre: S.Stefano: S. Messa ore 9.00
V  dicembre: S. Messa ore 8.00
S 28 dicembre S. Messa ore 19.00

• D 29 dicembre - Festa della Santa Famiglia
S. Messa ore 8.00 e ore 10.00;
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta
• L  S. Messa ore 8.00
• M  dicemebre S. Messa ore 19.00 e Te Deum
• M 1 Gennaio 2020 - Ss. Maria Madre di Dio
S. Messa ore 8.00 SOSPESA
Santa Messa ore 10.00
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta SOSPESA
Giornata Mondiale della Pace

• G , V  : S. Messa ore 8.00
• S  gennaio S. Messa ore 19.00

• D 5 gennaio
S. Messa ore 8.00 e ore 10.00;
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta

• L 6 gennaio Epifania del Signore
S. Messa ore 8.00 – 10.00
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta SOSPESA
Martedì 7, Mercoledì 8, Giovedì 9, Venerdì 10 S. Messa ore 8.00
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È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli
oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella
povertà ﬁsica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua
debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per
donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

O Gesù,
che ti sei fatto Bambino per venire a cercare
e chiamare per nome ciascuno di noi.
Tu che vieni ogni giorno e che vieni a noi questa notte,
donaci di aprirti il nostro cuore.
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,
il racconto della nostra storia personale,
perché Tu lo illumini, perché Tu ci scopra
il senso ultimo di ogni soﬀ erenza, dolore, pianto, oscurità.
Fa’ che la luce della tua notte illumini e riscaldi i nostri cuori,
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,
dona pace alle nostre case,
alle nostre famiglie, alla nostra società!
Fa’ che essa ti accolga e gioisca di Te e del Tuo amore.
(Carlo Maria Martini)

BUON NATALE di Gesù Cristo
e un Felice Anno Nuovo
dalla COMUNITÀ PARROCCHIALE
di S. STEFANO
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