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Il Natale ormai vicino diffonde un sentimento di gioia e 
di festa: vogliamo celebrare il Natale cristiano, cioè la 
nascita di Gesù Cristo e non quella di "babbo natale". 
Ecco, viene il Signore, re della gloria" recita il salmo ma 
la domanda è: "l'umanità del nostro tempo attende 
ancora un salvatore? Si ha la sensazione che molti 
considerino Dio come estraneo ai propri interessi. 

Apparentemente non hanno bisogno di Lui; vivono 
come se non esistesse e, peggio, come se fosse un 
"ostacolo" da rimuovere per realizzare se stessi. Anche 
fra i credenti alcuni si lasciano attrarre da allettanti 
chimere e distrarre da fuorvianti 

scorciatoie per ottenere la felicità. 
Eppure, pur con le sue 

contraddizioni, le sue 
angustie e i suoi drammi, e 
forse proprio per questi, 
l'umanità oggi cerca una 
strada di rinnovamento, di 
salvezza, cerca un 

Salvatore e attende, talora 
inconsapevolmente, 
l'avvento del Salvatore che 
rinnova il mondo e la nostra 
vita, l'avvento di Cristo, 
l'unico vero Redentore 

dell'uomo e di tutto l'uomo 

(Benedetto XVI, Catechesi del 
20.XII.06). In questi giorni di 
preparazione vale la pena riascoltare "le 
grandi voci" dell'annuncio cristiano del Natale, 
prima fra tutte quella del profeta Isaia (765 a. 
C.): "Ascoltate, casa di Davide. Non vi basta 
stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche 

il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele" (Is 7,13-14). Il nome 
"Emmanuele" indicato dal vaticinio profetico significa 
"Dio-con-noi", come viene spiegato dall'Evangelista 
Matteo (Mt 1, 22-23), e si completa con l'altro nome 

dell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria: "Ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù" (Lc 1, 30; Mt 1,21). "Jeshua", nella lingua 
aramaica, significa "Dio-salva"; l'Emmanuele, il Dio-
con-noi, sarà il Salvatore. Le "voci" si moltiplicano: 
ecco quella di Balaam, mandato da Balak a maledire 
Israele e costretto invece da Dio a pronunciare una 

grande benedizione che si traduce in una profezia 
messianica: "«Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo 
dell’uomo dall’occhio penetrante, oracolo di chi ode le 

parole di Dio e conosce la scienza dell’Altissimo, di chi 
vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il 
velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo 
contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da 
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele» (Numeri 24, 
15-17). "Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a 
te sussulterebbero i monti" (Is 63,19). "Stillate, cieli, 

dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la 
terra e produca la salvezza" (Is. 45,8). Infine Michea 
(737-690 a. C.), che predice il luogo della nascita: "E 
tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i 

capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà 

colui che deve essere il 
dominatore in Israele; le sue 

origini sono dall'antichità, dai 
giorni più remoti" (Michea 

5,1). Tutto quello che è 
stato annunciato fin dai 
tempi più lontani, a Natale 
diventa un fatto, anzi una 

persona: il Vangelo fa 
entrare la promessa nella 

concretezza della storia: 
"Così fu generato Gesù Cristo; 

sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, 

prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo..." (Mt 1, 18-24). 

Buon Natale di cuore a tutta la Comunità di 
Canale.          Il parroco Don Carlo Marcello 

___________________________________________ 
 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore e ci gridi:  
Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa!  
Cogliete i segni e interpretate la drammatica storia  
che state vivendo! Non temete: ECCO IO VENGO 
 

Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA:  
fa' che ad essa ci prepariamo con speranza; 
fa' che ci tolga di dosso il sonno della chiusura 
a Te e ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell'egoismo,  
dell'irresponsabilità di fronte alla storia degli uomini. 

  
 
 
  
 

E venne ad abitare in mezzo a noi! 
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Domenica 24 novembre la nostra comunità ha 
celebrato la giornata del ringraziamento con la messa, a 
cui è seguita la benedizione di auto e mezzi da lavoro.  

 
Per l'occasione Vanni ha disposto al fianco dell’altare 
vari attrezzi agricoli tra i quali spiccava quello della 
battitura della canapa, alcuni prodotti autunnali della 
terra ed anche alcuni generi alimentari che poi sono stati  

donati alle famiglie bisognose della comunità.  
Non bisogna mai dimenticare che per tanti popoli il pane 
non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento 
fondamentale, che spesso è base per una buona vita. 
Quando manca, invece, è la vita stessa ad essere a 
repentaglio e ci si trova esposti ad un’insicurezza che 
alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane 
diventa anche simbolo della vita stessa e delle sue 
relazioni fondamentali, che chiedono lode e 
responsabilità. 

*************************************************************************************************************** 

 

 

 

Domenica 8 dicembre hanno ricordato 

l’anniversario del loro matrimonio Maria e 

Umberto Macignato (55°) e Emanuela ed 

Enrico Borsetto (39°). Per l’occasione ha  celebrato la 

messa il nostro parroco Don Carlo il quale, dopo l’omelia, 

li ha chiamati davanti all’altare per il rinnovo delle 

promesse matrimoniali e la benedizione degli anelli, mano 

nella mano. Quando si celebra un anniversario, si vive un 

po' l'emozione della prima volta, e certamente questa volta 

sarà stata particolarmente sentita dalla due coppie di 

sposi. La loro unione ha certamente affrontato sacrifici, 

preoccupazioni e sorrisi, gioie e dolori, salute e malattia, 
nella "buona e nella cattiva sorte" come promisero a suo 

tempo. E se tenere fede a questa promessa 

non è stato sempre facile, in molti non ci 

riescono, questi sposi hanno dimostrato che 

non solo è possibile, ma anche semplice, se due persone si amano davvero. 

**************************************************************************************
Il 2019 per Ail è un anno 
importante in cui celebra mezzo 
secolo di attività: 50 anni di valori, 
passione e impegno sempre a 
fianco dei pazienti e a sostegno 

della ricerca scientifica sui tumori del sangue. Una grande storia 
fatta di tradizione e traguardi importanti, grandi successi e tanta 
solidarietà, ottenuti anche grazie alla collaborazione di migliaia di 
volontari, che rappresentano per l'associazione un patrimonio 
prezioso. L’ Ail ha portato avanti un lavoro non sempre facile, 
impegnandosi costantemente nella raccolta di fondi, che sono stati 
investiti in assoluta trasparenza sia per finanziare la ricerca per lo 
sviluppo di nuove terapie sia per potenziare i servizi di assistenza. 
Le nostre volontarie Aurora, Laura e Tiziana ringraziano tutti 
coloro che anche quest’anno hanno dato il loro generoso 
contributo acquistando le stelle di natale e augurano a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
 

ANNIVERSARI   DI   MATRIMONIO 

Festa del ringraziamento nella nostra parrocchia 
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L a vita, se non è feconda, non serve, non serve. Per questo 

il Signore, ogni volta che ci ha guardato, che  

ci ha parlato, che ha vinto in noi, che ci ha accarezzato, 

sempre ci dice quello che aveva detto all'indemoniato di 

Gerasa: "Vai dal tuo popolo e racconta le meraviglie".  

(alla comunità Nuovi Orizzonti, 24 settembre 2019)  

 

C hi non si lascia carezzare dal Signore è perduto! Chi 

non conosce le carezze del  

Signore non conosce la dottrina cristiana!  

(Omelia, 6 dicembre 2016)  

 

Non dimenticatevi della medicina  

delle carezze: è tanto importante!  
Una carezza, un sorriso, è pieno di  

senso per il malato. 

(alla Federazione dei collegi  infermieri, 3 marzo 2 O 18)  

 

Così è la misericordia di Dio: una grande luce di  

amore, di tenerezza, perché Dio perdona non con 

un decreto, ma con una carezza.  

(Omelia a Santa Marta, 8 marzo 2014)  

A Natale Dio bussa con le carezze  

alla porta di ciascuno e sta a noi  

non fare resistenza al suo amore:  

spesso, infatti, abbiamo paura della sua  

consolazione e della sua tenerezza.  

(Omelia a Santa Marta, 1 dicembre 2018)  

******************************************************************************************* 

E’ stato un vero piacere vedere quante persone si sono fermate davanti al 
nostro banchetto per acquistare i vari lavoretti esposti. Offrire il proprio 
tempo e il proprio impegno per la comunità viene sempre ripagato 
dall’accoglienza e dalla generosità dimostrata. A tutte queste persone va 
il nostro ringraziamento e il nostro augurio di Buon Natale e Sereno Anno 
Nuovo. Il ricavato delle offerte sarà devoluto per le necessità della 
parrocchia.                                                                                                         Le catechiste 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Non c’è Natale senza la Chiarastella! 

Fa proprio parte della nostra tradizione. Una bellissima stella, la 

stella dei Magi, sorretta da un bastone di legno e spesso illuminata, 

seguita da ragazzi che cantano canzoni popolari di carattere 

religioso, passando casa per casa ad augurare serene feste. 

Partecipare ad una Chiarastella, significava  condividere il freddo 

della stagione, ma anche la calorosa accoglienza dei compaesani, 

qualche panettone, qualche cioccolata calda e  ridere in allegria. 

Tramite questo canto, si è trasmesso oralmente e diffuso il mistero 

dell’Incarnazione. Oggi rappresenta invece il viaggio di Maria e 

Giuseppe verso Gerusalemme, per la nascita del Bambin Gesù.  

Un grazie di cuore a quanti hanno dato la loro disponibilità e un grazie anche alla generosità della nostra Comunità. 

************************************************************************************************** 

Vengo incontro a te, Gesù 
 

Sono ancora giovane, Signore:  
mi piace la vita, la gioia, la bontà. 
Eppure mi accorgo che nel mondo 
non tutto è bello, non tutto è buono. 

Il male è entrato nel cuore dell'uomo  
perché ha disobbedito a te, Signore. 
Ma tu non ci hai lasciato soli, 
e hai mandato a noi il tuo Figlio Gesù. 

Voglio ascoltare la voce del profeta 
che grida: «Preparate le strade del Signore». 

 

Voglio preparare la strada del mio cuore  
per accogliere Gesù che viene a salvarci. 

Grazie, mio Dio! Tu hai scelto Maria  
come mamma per il tuo Figlio Gesù. 
Grazie! Tu l'hai creata piena di grazia,  
senza peccato, tutta santa, Immacolata. 

Con gioia, Signore, io la prego ogni giorno:  
«Ave, o Maria, piena di grazia. 
Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù». 

 

FRANCESCO PAROLE E GESTI 
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ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 Sono diventati figli di Dio ricevendo il Santo 

BATTESIMO: 

Gioele di Silvia e Angelo Mazzucato (13.01), 

Edoardo di Elisa e Matteo Moretto (23.03),  

Chloe Giorgia di Marina e Michele Zerbetti 

(26.10). 

 Il 31 Marzo hanno ricevuto per la prima volta il 

Sacramento della CONFESSIONE:  

Emma Albertin, Riccardo Borile, Giacomo 

Moretto, Riccardo Stievano e Kevin Zambano.  
 

 Il 26 maggio hanno  ricevuto per la prima volta il     

Sacramento della COMUNIONE:  

Elia Lazzarini, Michele Milan, Chiara 

Tecchiati e Lorenzo Toniolo.. 
 

 Si sono uniti nel Signore con il Sacramento del   

MATRIMONIO: Peotta Davide e Faccon 

Alessandra (02.06), Borsetto Thomas e 

Brizzante Stefania (22.06). 
 

 Sono tornati alla CASA DEL PADRE: 

Marabese Ottorino (02.02), Brazzo Antonio 

(Attilio) (02.04), Bergamo Leni  (08.04), 

Andreoli Rina (Beppina) ved. Stievano (12.04) 

Zangirolami Almerina ved. Tieghi (03.05), 

Stoccco Renzo  (05.08), Stievano Giorgio 

(Raffaello) (08.08), Sandalo Giuliana 

(Fiammetta) cgt. Simoncello (11.08), Turato 

Adolfina cgt. Pizzo (20.09), Cesaretto Raffaele 

(02.10), Tumiato Gina (Beppina) ved. Borsetto 

(20.11), Cestari Lauretta (27.11). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

        T EMPO DI NATALE 
  

MARTEDI 24 DICEMBRE 2019 

ore: 23.00: Solenne S. Messa di Natale. 
 

MERCOLEDI 25 DICEMBRE 2019 

SANTO NATALE 

ore: 10.30  S. Messa solenne 
 

GIOVEDI 26 DICEMBRE 2019 

FESTA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

ore: 10.30  S. Messa. 
 

SABATO 28 DICEMBRE 2019 

ore 17.00 S. Messa prefestiva 
 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 
   FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA 

ore: 10.30  S. Messa e benedizione delle famiglie 
 

MARTEDI 31 DICEMBRE 2019 

ore 17.00 S. Messa prefestiva di ringraziamento  

con la recita del “TE DEUM” 
 

MERCOLEDI 1 GENNAIO 2020 

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE PER PACE 

ore: 10.30  S. Messa  
 

DOMENICA 5 GENNAIO 2020 

ore: 10.30 S. Messa  

non c’è la messa prefestiva del 

  pomeriggio 
 

LUNEDI 6 GENNAIO 2020 

EPIFANIA 

ore: 10.30  S. Messa 

 

ore 14.30: ritrovo dei ragazzi. 

ore 15.00: I nostri bambini offriranno alla Comunità poesie, canti. 

 Al termine ci sarà la tradizionale visita                                                              

di Babbo Natale e della Befana che  

distribuiranno le calze offerte dal Circolo  

San Biagio NOI e poi ci sarà un finale  

come al solito scoppiettante.!!! 

 Per gli adulti il Circolo San  

Biagio NOI mette in palio delle ceste che  

saranno assegnate con    la consueta  

sottoscrizione 
 

CONCORSO PRESEPI e ALBERI DI NATALE INTERNI: 

come tradizione verrà indetto anche quest’anno il Concorso 
Presepi aperto a tutti i bambini, ragazzi e famiglie. Quota di 
iscrizione  5,00 €uro a concorso. Verrà valutato l’aspetto 
religioso, estetico e l’originalità. I parametri di valutazione 
dei concorsi da parte della giuria saranno: 
- lavorazione artigianale 
- originalità e/o ambientazione 

 
- contenuti religiosi e artistici 
- difficoltà di tecnica di realizzazione. 

Le iscrizioni dovranno essere consegnate ai catechisti o in 
sacrestia. 
La commissione passerà per le case a visionare i presepi 
dopo il 29/30 dicembre  2019 dalle ore 9 e le premiazioni 

avverranno il giorno 6 gennaio 2020 durante le recite.  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
                                                                                            

 

                           BUONE FESTE 

                 S. RITA GOSPEL SINGERS 

                CIRCOLO NOI SAN BIAGIO 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Per le confessioni: 
Padre Tobias sarà a vostra disposizione 

 col seguente orario: 
 

21 – 23 dicembre ore 16.00 - 16.50  

 

22 – 25 – 26 – 29 dicembre ore 9.30 - 10.20 
   
24 dicembre  
ore 10.00-11.00 // 16.00-19.00 // 21.00-22.45 
 

. 

 

Se hai peccati, convertiti, 
 il Natale è amicizia con Dio. 
Se hai amici, cercali, 
 il Natale è incontrarsi. 
Se hai debiti, pagali, 
 il Natale è giustizia. 
Se conosci poveri, aiutali, 
 il Natale è dono. 
Se hai superbia, interrala, 

    il Natale è umiltà. 
Se sei nelle tenebre, cerca la Luce, 
    il Natale è luce. 
Se sei nell’errore, rifletti, 
    il Natale è verità. 
Se sei triste, rallegrati, 
    il Natale è gioia. 
Se hai odio, dimenticalo perché 
    il Natale è Amore. 

 


