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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 15 dicembre 2019 – TERZA DI AVVENTO (Gaudete) 
 

“Padre, come si trova in questo quartiere?” 

La domanda mi è stata rivolta l’altro giorno da 

un nonno infermo che, con la moglie, si è 

trasferito da poco nella nostra parrocchia. La 

domanda potrebbe essere rivolta a tutti noi 

particolarmente quest’anno che ci ha visti 

ricordare i cinquant’anni di vita di San Domenico 

(firma del vescovo Bortignon del 8 dicembre 

1969). 

Intanto si rinnova nelle nostre case il ricordo 

della natività di Gesù: per me è il quarto Natale 

vissuto qui tra voi. Quante storie si intrecciano 

soprattutto attorno al presepio. Una nonna mi 

confidava che il presepio che ha in casa è 

piuttosto “dinamico”: le statuine cambiano 

spesso di posto a seconda dell’estro e della regia 

scenografica della nipotina di tre anni. Un giorno 

Gesù Bambino scomparve. Dov’era andato a 

finire? Alessia lo aveva sistemato sotto le coperte 

nel lettone della nonna perché sosteneva che 

avesse freddo…  

Incredibili questi bambini. E gentili. Come 

Anna. Sapeva che quella sera sarebbe passato 

anche davanti a casa sua il gruppone infreddolito 

ma vivace dei cantori della Chiarastella. Così ha 

preparato un bigliettino decorato a mano con su 

scritto: “A Don Luigi e a tutti i ragazzi della 

Chiarastella”; lo ha messo in una busta e l’ha 

applicato su una bella confezione di cioccolatini 

che ci ha consegnato al cancello di casa. 

Molti anziani si affacciano incuriositi ad 

osservare il trambusto che porta con sé il canto 

natalizio, sia lungo le strade sia su e giù per le 

scale dei condomini. Dall’alto di un palazzo si è 

affacciata una vecchina. Impossibilitata a 

scendere, ha escogitato un sistema per far 

giungere ai ragazzi la sua offerta. Ha messo in un 

sacchetto di plastica la banconota, vi ha infilato 

un sassolino e ha lasciato cadere il tutto verso la 

strada, non prima di averci allertato del curioso 

lancio. Ma le sorprese non finirono qui. Altre due 

sorelle, già in pensione, che abitano qui a due 

passi, non erano in casa quella sera. Tornate 

dalla montagna e trovato il biglietto di avviso del 

nostro passaggio si sono precipitate da me con 

l’offerta e tre pandori per i ragazzi. 

Piccole storie su strade di quartiere. Ma il 

grande messaggio di Gesù Bambino vi passa 

anche così. 

E la neve? Mentre scriviamo c’è la cosiddetta 

“burrasca di S. Lucia”. Ieri è nevicato e oggi il 

nevischio frammisto a pioggia è sparato da un 

venticello freddo e fastidioso. Così penso a suor 

Cristina, ventiquattrenne indonesiana che, non 

avendola mai vista fioccare, l’aspettava 

ansiosamente in questi giorni. Comunque 

l’inverno non è ancora finito, suor Cristina, abbi 

fiducia! Ce ne dovrebbe arrivare dell’altra. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 – Terza di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Sandonà BEATRICE; Case BORTOLO 
17.00: anime 
LUNEDÌ 16 –  S. Adelaide  
16.00: Tonello LINDA e LUIGI 
MARTEDÌ 17 – S. Olimpia 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
MERCOLEDÌ 18 – S. Graziano  
16.00: ERMINIO e AMALIA; Panzarasa 
VINCENZO; Sandonà FRANCESCO 
GIOVEDÌ 19 – S. Berardo 
16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; sec. int. off. 

VENERDÌ 20 – S. Liberato  
16.00: Meggiolaro GIOVANNI 
SABATO 21 – S. Pietro Canisio 
17.00 (è festiva): Bollettin NOEMI ann.; Dalla 
Libera GIUSEPPE e Chiodi CARLO ann.; 
ZELIA e GUERRINO 

DOMENICA 22 – Quarta di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: anime 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 15 - TERZA DI AVVENTO (Gaudete) 
   Ore 15.00: prima celebrazione penitenziale per la 4° elementare. 
Lunedì 16 - Siamo nella Novena di Natale - Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni 

giorno, in chiesa. Il giovedì (giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin 
dalle 7.15. 

Martedì 17 - Ore 19.00 – 20.30: *** Chiarastella (vie S. Giuseppe, Garda, 
   Misurina, Egeo e Levico) 
   Ore 20.45: secondo incontro formazione adulti a Caselle. 
Mercoledì 18 - Ore 8.30: inizio pulizie settimanali della chiesa. 
Giovedì 19 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il Rosario allo Spirito Santo. 
Venerdì 20 - Ore 19.00 – 20.30: *** Chiarastella (vie S. Luigi, Monte Cengio, Monte Cimone, 

Monte Nero, S. Paolo). 
Sabato  21  - Lodi di Avvento con le parrocchie vicine (ore 8.30, in chiesa a Caselle). 
   Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 
Domenica 22 - QUARTA DI AVVENTO: benedizione delle statuine di Gesù Bambino che 

andranno nei nostri presepi domestici. 
 

Altri avvisi 
COMUNIONE AI MALATI – Nei prossimi giorni il parroco, previa telefonata, passerà a portare la 
S. Comunione ai malati che sono impossibilitati a partecipare alle celebrazioni. 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE – Accanto alla disponibilità individuale di noi 
sacerdoti, ci saranno due celebrazioni penitenziali specifiche per i ragazzi (5° elementare, 1°/2° 
media) alle ore 15.00 dei giorni sabato 21 e lunedì 23 in chiesa. I gruppi giovanissimi avranno 
una loro celebrazione a Rubano nella serata di giovedì 19 (ore 20.45) 
LA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE – Sarà alle 22.30 preceduta da una Veglia alle ore 
22.00. È in stampa il bollettino di Natale “Comunità” che sarà fatto pervenire a tutte le case. 
CATECHISMO 1° ELEMENTARE (PRIMARIA) – Finora non si sono ancora trovati 
accompagnatori per i genitori; una riunione esplicativa verrà fatta sabato 11 gennaio alle ore 
15.30 in Centro parrocchiale. Disponibili invece due catechiste per i bambini. 
OFFERTE – NN € 250,00; NN € 30,00; Dalla Chiarastella € 221,27. 
 

 Hanno 

    detto… 
 

“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”. 
       

   Papa Francesco (Lettera sul presepio) 

     


