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Santo Natale 2013

Un sole che sorge dall’alto ci sta visitando…
Oggi, carissimi, è nato il nostro Salvatore: rallegriamoci! Non è bene che ci sia tristezza nel giorno in cui si nasce alla
vita: la vita ha distrutto il timore della morte, la vita ci presenta la gioiosa promessa dell’eternità. Nessuno è escluso dal
partecipare a questa gioia: il motivo di gioire è infatti unico per tutti: il nostro Signore, colui che distrugge il peccato e la
morte, è venuto per liberare tutti gli uomini, senza eccezione, non avendo trovato un solo uomo libero dal peccato. E se il
santo può esultare perché si avvicina la ricompensa, il peccatore può gioire perché è invitato al perdono. Anche tu,
pagano, fatti coraggio, perché anche tu sei chiamato alla vita.
San Leone Magno, I sermone sul Natale

Il Natale è momento in cui ci è possibile rammentare
che siamo credenti perché Dio ci ha parlato;
e per il fatto stesso di parlarci, mandando il suo unigenito Figlio,
ci ha detto che siamo apprezzabili, che siamo amabili e amati,
perché degni anzitutto della sua Parola.
E perché possiate esser certi del suo Amore ogni giorno del nuovo anno,
a nome mio personale e delle parrocchie… Buon Natale!
Auguri e buon cammino!
don Giuseppe con don Bruno e don Manuel

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
54. CONCLUSIONE
Nella liturgia bizantina, dopo la Comunione, si canta: “Abbiamo visto la
luce!”. A partire dall’incontro domenicale con il Signore risorto la
celebrazione deve dar forma e anima a tutta la settimana. L’incontro con
Cristo risorto spinge a riconoscerlo realmente presente nel fratello, anche
se ha volti diversi. È significativo che, come nota Marco (16,12), Gesù
risorto “apparve sotto altro aspetto”: a Maria Maddalena come giardiniere,
ai discepoli di Emmaus come un viandante, agli Apostoli come un cliente in
cerca di pesce fresco. In quei volti dell’esperienza quotidiana essi
riconobbero Gesù, esclamando: “È il Signore!” (Gv 21,7). È quanto siamo
chiamati a vivere anche noi.
I singoli momenti della celebrazione sono stati come una esercitazione di
quello che con naturalezza e semplicità faremo nella vita ordinaria.
- l’esperienza dell’incontro con Cristo e con i fratelli getta la sua luce sugli
incontri di tutti i giorni e, per quanto ci è umanamente possibile, cercheremo
di riprodurlo.
- la liturgia della Parola orienta le nostre scelte e diventa per noi criterio e
guida di comportamento in ogni circostanza.
- la celebrazione del mistero dell’offerta ispira i nostri passi in modo che
passiamo concretamente da un atteggiamento di accaparramento a quello
della donazione gratuita e discreta.
- la liturgia del grazie ci aiuta a vedere che Dio è ancora all’opera tra di noi e
trasforma la nostra preghiera, facendola essere un ringraziare ricordando.
- il sacrificio di Cristo celebrato continua nella nostra quotidiana fedeltà alla
volontà del Padre, in un’obbedienza piena di amore e di fiducia.
- la comunione ricevuta ci porta a vivere in una permanente unione di spirito
con Cristo Gesù, per essere, come lui, sempre capaci di accoglienza, di
perdono, di attenzione, di concreto servizio gli uni verso gli altri.
Nel Vangelo gli incontri con Gesù finiscono quasi sempre con parole come:
“Vieni, seguimi, andate!...”. Nessuno incontra Gesù Cristo e rimane tutto
tranquillo come prima. L’unico che ha voluto incontrare Gesù, parlare con
lui e poi non cambiare niente nella sua vita, alla fine “se ne andò afflitto” (Lc
18,23). Chi ha incontrato Gesù è mandato a servirlo negli uomini, a fare
memoria di lui annunciando la sua morte e risurrezione.


TESTIMONI IN AVVENTO...
Preghiera in famiglia
4a SETTIMANA

NEL CUORE delle RELAZIONI
MEDITIAMO

la

PAROLA

giustizia e la solidarietà, pietre fondanti delle relazioni
umane che ci accompagnano sulla tua strada. Signore,
tante volte ti diciamo di sì con le parole e di no con la vita.
Aiutaci a non giudicare nessuno, ad essere più umili e
generosi verso tutti. Signore, facci vedere il tuo volto in chi è
diverso da noi: così supereremo l’indifferenza e ci apriremo
a nuove relazioni.
CI IMPEGNIAMO?
Proviamo a dedicare nelle vacanze un piccolo spazio di
tempo per fermarci a scrivere le cose più semplici, positive
e importanti che ci sono accadute oggi.
Prestiamo attenzione a chi tra amici e conoscenti si trova
senza lavoro. Offriamo il nostro aiuto e la nostra vicinanza
discreta.
IL COLORE
GIALLO, come il Sole: illumina, scalda i nostri giorni più tristi e dona
gioia da diffondere. È la luce di Gesù!


AVVISI & COMUNICAZIONI
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
DOMENICA 22: ore 15.00-19.00 ad Abbazia
LUNEDÌ 23: ore 15.00-17.00 a Borghetto e ore 15.00-19.00 ad
Abbazia, ore 20.45 ad Abbazia
MARTEDÌ 24: ore 9.00-12.00 ad Abbazia, ore 15.00-17.00 a Borghetto,
ore 15.00-19.00 ad Abbazia
NOVENA di NATALE: lunedì 23, alle sante Messe alle 8.00 e alle 20.00.
Martedì 24, alle 8.00, a Borghetto, la chiusura.
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: nelle cassette
poste al centro delle due chiese, è la raccolta proposta dal Centro
Missionario Diocesano per finanziare vari progetti di sviluppo in giro.
RACCOLTA GENERI PRIMA NECESSITÀ: alimentari a lunga
conservazione (scatolame, latte, prodotti da forno, ecc…), prodotti per
igiene personale, pulizia della casa, ecc…
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: è in distribuzione
a cura dei sacrestani. Ricordo che l’offerta è libera e anonima. La busta
va riportata inserendola indifferentemente in uno dei “cassettoni” nelle
due chiese o consegnandola al parroco. Nessuno è incaricato al ritiro.
SALVADANAIO BAMBINI e RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
CONCORSO PRESEPI: ritorna anche quest’anno. In occasione
dell’Anno della Fede, il tema è “Papa Francesco mi ha insegnato
che…”. Iscrizioni entro il giorno di Natale nelle sacrestie.

(Isaia 7,10-14) Acaz non chiede un segno perché è convinto che ogni
uomo nella vita sia fondamentalmente solo, per cui è insensato aspettarsi
un aiuto concreto. Anche noi tante volte cadiamo in questa tentazione e,
pur incontrando molte persone, riteniamo che, alla fine nella vita dobbiamo
sbrogliarcela da soli. Questa diventa spesso una scusa per chiuderci nella
nostra indifferenza. Come accade al re Acaz, questo atteggiamento ci
impedisce di cogliere il senso del nostro rapporto con Dio: lo riduciamo Dio
ad una figura lontana che semplicemente ci ha dato delle regole e ci tiene
d'occhio per vedere se le osserviamo. Il Natale ci dice però che Dio non si
arrende, non si lascia confinare in questa distanza e, testardamente, si
avvicina a noi per farci cogliere il suo amore e buttare giù tutti i muri in cui
abbiamo chiuso la nostra esistenza.

RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE: in sacrestia a Borghetto o con
gli incaricati ad Abbazia: La Vita del Popolo (€ 57.00 via posta oppure €
49.00 ritirandola in sacrestia, come si fa a Borghetto), Famiglia Cristiana
(€ 89,00), Il Giornalino (€ 88.00), Credere (€ 50,00), Jesus (45.00),
Insieme nella Messa (€ 20,00) , Famiglia oggi (€ 26.00), Popoli e
missione (€ 25.00), Rivista del Seminario (€ 15.00)… sono tutte riviste
che possono essere anche prenotate in parrocchia. Informarsi, fare della
SANA CATTOLICA lettura ci aiuta a difendere la nostra fede!.

IN PREGHIERA...
Signore ti preghiamo perché le nostre famiglie siano vere
scuole dell’amore, nelle quali vivere la carità fraterna, la

Borghetto

Abbazia Pisani
RECITA SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 22, alle 15.30, in
palestra. Siamo tutti invitati a partecipare!
BABBO NATALE: il CRB avvisa che martedì 24, dalle 10.00 alle
12.00, Babbo Natale sarà in oratorio per raccogliere i doni di Natale.
Indicare bene indirizzo con numero civico e nome del bambino.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in
sacrestia, al termine delle sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 23
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
20.45 Abbazia
MARTEDÌ 24
8.00 Borghetto

QUARTA di AVVENTO (anno A)
Is 7,10-14 * Sal 23 * Rm 1,1-7 * Mt 1,18-24
IV
+ Bazzacco Antonio e Lina + Lorenzato Gino ed Elisa + Deggetto Giuseppe e Paola + Mazzon Bruno + Zorzo Severino +
Menzato Cornelio ed Esterina + Bosa sorella Paolina + Serato Maria Milena + Perin Maria Anna + Marcon Ireneo
SANTA MESSA animata dai bambini di 2a e 3a elementare con la Benedizione dei Gesù Bambino
* per la comunità + Mattara Veneranda (7* giorno) + Pellegrin Luigi + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto +
Reginato Antonella + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Riondato Antonio e Antonia +
familiari di Rita e Giosué Squizzato + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanella Natalino + Pelosin Fulvia + Bosa sorella Paolina +
Serato Maria Milena + Perin Maria Anna + Marcon Ireneo
SANTA MESSA animata dai bambini di 2a e 3a elementare con la Benedizione dei Gesù Bambino
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Volpato Giovanni e Zanchin
Mario + Geron Oreste e familiari + Pettenuzzo Ines e Carmela + Grego Domenica, Antonello Barbara e Molena Sabrina +
Frasson Mario e Giovanna; Filoso Guido + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Favarin Antonio, Anna e suor Severina +
famiglie Zanchin e Fior + Ferraro Angelo + Bosa sorella Paolina + Serato Maria Milena + Perin Maria Anna + Marcon Ireneo
Vespri domenicali
san Giovanni da Kety, sacerdote [MF]
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
IV
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
Sacramento della Riconciliazione per giovani e adulti
Vigilia del Natale
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sal 88 * Lc 1,67-79
P
Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
22.00 Borghetto
23.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 25
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.30 Borghetto
GIOVEDÌ 26
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
VENERDÌ 27
8.00 Borghetto
SABATO 28
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

SANTA MESSA “in nocte”
SANTA MESSA “in nocte”
NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO [S]
Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18
P
SANTA MESSA “in die”
SANTA MESSA “in die”
SANTA MESSA “in die”
Vespri solenni di Natale
SANTO STEFANO, primo martire [F]
At 6,8-10.12;7,54-60 * Sal 30 * Mt 10,17-22
P
* per Maria Pinton + Menzato Cornelio ed Esterina + Dalla Vecchia Maria
+ Stangherlin Celio + Sorelle Francescane e Pallaro Gregorio + Busato Luigi, Savina, Noemi e Virginia + Zuanon Giuseppe +
Sartore Ivana e Gaudenzio + Bosa sorella Paolina (7° giorno) + Perin Maria Anna (7° giorno)
* vivi e defunti famiglie Tartaggia e Geron + Ballan Lorenzo e Giampietro + Tartaggia Iole + Ballan Luciano e Favarin Dino +
Olivetto Giovanna e famiglia Moro + Famiglie Zanchin e Fior + Serato Maria Milena (7° giorno) + Marcon Ireneo (7° giorno) +
Squizzato Giuseppe e Vittoria
SAN GIOVANNI, apostolo ed evangelista [F]
1Gv 1,1-4 * Sal 96 * Gv 20,2-8
P
* ad mentem offerentis
SANTI INNOCENTI, martiri [F]
1Gv 1,5-2,2 * Sal 123 * Mt 2,13-18
P
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Lago Enrico + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Marcon Enzo,
Marina e Cristiano
+ Menzato Egidio + Tampieri don Loris e Andreatta on Pietro + Zanchin Licinio e famiglia Settimo
SANTA FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE [F] (anno A) Sir 3,2-6.12-14 * Sal 127 * Col 3,12-21 * Mt 2,13-15.19-23
P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglie Massarotto e Biasibetti
* per la comunità * per i vivi e i defunti di Squizzato Luigi + Golfetto Vittorio e Imelda + Frasson Raimondo ed Elena + Barichello
Pietro (ann.) + De Marchi Angelo e Delia + Vilnai Egidio (ann.) + famiglie Furlan e Tollardo; Martin don Giulio
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Tonietto e Zandarin * per le anime del Purgatorio + Bernardi Amelia + Busato suor
Maria Renata e familiari + Volpato Giovanni, famiglie Volpato e Zanchin + Pinton Severino ed Esterina + Ferraro Angelo (30°
giorno) + Fior Agnese e Zanchin Silvio + Visentin Valentina, Luigi e nonni + Bertollo Luigia e famiglia Cazzaro + famiglie
Zanchin e Fior + Marcon Giovanni (1° ann.) + Menzato Mario, Onorina e figli
Vespri domenicali

† Lunedì 16 dicembre, a Susa (TO), è mancata sorella PAOLINA BOSA, originaria di Borghetto dove è
nata il 23 dicembre 1941.
Trasferitasi in Piemonte per aiutare la sorella maggiore ammalata, conosce le Piccole Ausiliatrici del
Clero di Susa fondate dal canonico Boretto fra le quali entra e fa la sua professione religiosa. Svolge il suo
servizio a Susa a servizio dei sacerdoti per quasi tutta la vita, tranne un periodo, alla fine degli anni ’70,
durante il quale è a Roma, come segretaria del cardinale Paolo Bertoli, Carmelengo.
I funerali sono stati celebrati nella Cattedrale di San Giusto in Susa dal vescovo diocesano, mons. Alfonso
Badini Confalonieri, mercoledì 18 e la salma è stata tumulata nel locale cimitero cittadino.
Alla famiglia Bosa le più sentite condoglianze da parte della comunità.

1953

2013
24 DICEMBRE

Caro

BUON COMPLEANNO, BORGHETTO!
Gesù…

Stanotte proprio non viene il sonno… chissà… è da stamattina
che non prendo caffè… mah… che strano… Mi alzo e guardo
fuori… tutto silenzio… il cane se va a zonzo per il giardino... ho
guardato l’ora: 2.48… l’è lunga arrivare alle 6.30 e… m’invento
di scrivere, è tanto che non lo faccio… ed eccomi qui.
A cosa penso? Beh, un po’ a tutti e a tutto, mi vien da dire… la
notte… e subito il pensiero corre agli ospedali, a chi sta male, a chi
si gira sul letto e non trova pace… anche se salto una notte,
viviamola in solidarietà! In genere sono gli anziani a non
dormire… ma anche no… che strano! Gli anziani vorrebbero
dormire e non riescono… i giovani vorrebbero star svegli e non ce la
fanno (o quasi). La notte è il tempo della memoria… non si ha
nulla (o quasi) da fare con urgenza, sembra quasi che il tempo
rallenti e in qualche maniera mi presenta il conto di ciò a cui non
ho pensato, non ho provveduto, non ho dato la giusta attenzione e
poi i ricordi delle cose fatte, delle persone…
Borghetto. Borghetto? Perché mi viene in mente Borghetto? Ah…
già… il concerto di sabato 14… eh, ho la locandina davanti agli
occhi… Circolo Noi… Centro Ricreativo… Comune… Corale
don Bosco… è proprio una cosa in grande stile… nulla dovrebbe
lasciar a desiderare.
60° anniversario della Parrocchia… poco. Ci son parrocchie che
son nate tanti secoli fa… io stesso son stato in una parrocchia che
ha sulle spalle ben millesettecento anni… eppure, quanta grazia
anche nel singolo istante, quante cose succedono anche in un
minuscolo, nascosto, sconosciuto angolo di mondo… chi vuoi che
pensi ad un anniversario del genere?
1953. Ma che anno era? Aspetta: beh… era papa Eugenio
Pacelli con il nome di Pio XII, presidente della Repubblica Luigi
Einaudi, Vescovo di Treviso Antonio Mantiero…
Il 13 gennaio il maresciallo Tito diventa residente della
Jugoslavia… il 25 aprile James Watson e Francis Crick
pubblicano la loro ricerca che descrive la struttura a doppia elica del
DNA e il 17 maggio a Roma viene inaugurato lo Stadio Olimpico
con la partita di calcio Italia-Ungheria.
È l’anno di film come Vacanze romane; Da qui all’eternità; I
vitelloni; Vite vendute; Gli uomini preferiscono le bionde; Cronache
di poveri amanti; Un giorno in pretura; Pane, amore e fantasia;
Totò - Il turco napoletano… a San Remo vincono Carla Boni e
Flo’ Sandon’s con “Viale d’Autunno”.
Non parliamo dello sport! Fausto Coppi vince il Giro d’Italia;
trionfano al Gran Premio
delle Nazioni, a Monza,
la Guzzi e la Gilera,
assicurando all’Italia
quattro Titoli Mondiali.
Dopo 13 anni l’Inter
conquista lo Scudetto
precedendo nella classifica
Juventus e Milan. Alberto
Ascari su Ferrari vince il
Campionato di
“Formula1”.
Muoiono Josif “Stalin”,

leader del PCUS e dittatore dell’Unione Sovietica e Tazio
Nuvolari, pilota di auto e moto.
Insomma, Signore, parliamoci chiaro: a chi importa che sia stata
eretta la parrocchia di Borghetto? Tra l’altro non era neanche un
clima proprio sereno, eh…!
Mi par di vederlo il vescovo Mantiero: seduto dietro alla sua
scrivania, penna calligrafica in mano, magari anche con la mano un
po’ tremante per la tarda età… firma, timbro e sigillo… è fatta:
Borghetto è parrocchia e don Fortunato è parroco, non più curato.
È il 24 dicembre. Vigilia di Natale.
Ecco il segno: “E tu, Betlemme, non sei il più piccolo fra i
capoluoghi…”. Tu cominci sempre dal piccolo, dal nascosto, dal…
niente. Signore, chi ha sostenuto questa parrocchia se non la tua
grazia, la tua bontà, il tuo Santo Spirito…? Sessant’anni: cinque
parroci, una ventina di vocazioni sacerdotali e religiose, una schiera
di laici, tutti gli edifici costruiti dal nulla tranne la vecchia chiesa di
san Massimo che sta a ricordarci che tu arrivi molto prima di noi,
sei presente laddove l’uomo pensa di dover iniziare da zero.
Ci fa bene, Signore, celebrare l’anniversario. Ci fa bene ricordare
che il cammino è fatto di tanti passi, di tante cose fatte e non fatte,
di gioie e di dolori, di doni e di povertà. Tutto, come dice
sant’Ignazio di Loyola, “A maggior gloria di Dio!”. Già… ecco
questa chiesa, bella, pulita, accogliente… proprio un bel biglietto da
visita… se il buon giorno si vede dal mattino…
Ma cosa può fare una parrocchia di neanche mille abitanti? Essere
segno. Piccolo e nascosto. Dove ci si vuole bene. Dove si sceglie di
seguire il Vangelo come bussola per la propria vita personale o
comunitaria che sia. Dove tutti hanno il loro posto. Essere segno in
un mondo cambiato… Grazie, Signore, di questi segni. Grazie per
il dono della fede. Grazie per questa tua presenza che rende la
nostra vita piena di senso.
Il cammino continua e celebrare i sessant’anni ha voluto dire
rinnovare la speranza, quella vera, quella che riempie il cuore e che
ci permette di guardare avanti sperando e credendo che Borghetto
continuerà ad essere segno fecondo. Per me, per ogni Borghettano.
Per tutti.
Grazie al vescovo Mantiero che l’ha eretta. Grazie a don
Fortunato, don Emilio, don Giulio, don Lino. Grazie a te che ti
occupi della chiesa, delle pulizie, del canto, della liturgia, della
catechesi, dell’oratorio, dei lavori manuali… di ogni cosa di cui
abbiamo bisogno per camminare nella fede verso il Signore. Lo
slogan dice: “Cresciuti
insieme”… già cresciuti,
magari un po’ diversi da
come c’eravamo
immaginati.
Cresciuti e pronti a
ripartire verso la sfida della
collaborazione pastorale e
di un nuovo annuncio del
Vangelo.
Grazie, Signore, per
Borghetto. Grazie, Signore,
di questo dono.

