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Alcuni appuntamenti da Natale alla Quaresima 
DICEMBRE 

Lun 24 19.00 S. Messa della Vigilia di Natale 

Mar 25 00.00  S. Messa della Notte di Natale 
  7.30—9.30—11.00—19.00 S. Messe del GIORNO DI NATALE 

Mer 26 11.00 e 19.00 S. Messa per la Festa di S. Stefano 

Dom 30  Festa della Santa Famiglia 

Lun 31 19.00 S. Messa di Ringraziamento e canto del Te Deum 
  22.30 Adorazione e S. Messa all’inizio del nuovo anno  

GENNAIO 2019 

Mar 1 9.30—11.00—19.00 S. Messe e canto del Veni Creator 

Dom 6 16.00 Commedia in Aula Magna 

Mer 9 15.00 Gruppo anziani — Festa dei compleanni 

Gio 10 19.00 FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO 
   (è con noi il neo-diacono, fra Lorenzo Pellizzari) 

Dom 13 11.00 Battesimo del Signore e incontro dei battezzati nel 2018 

Dom 20 9.30 Presentazione dei cresimandi 

Mer  23 20.45 Inizia la Scuola Biblica (così per 5 mercoledì) 

Dom 27 10.30 Gruppo di Ascolto per i genitori (così per 3 domeniche) 

FEBBRAIO 

Sab 3 21.00 Inizia il PerCorso Fidanzati (parrocchia s. Paolo, via Stuparich) 

Lun 11 10.30 Madonna di Lourdes — S. Messa per gli ammalati 

Dom 17 11.00 Battesimo dei bambini 

Dom 24 15.00 Carnevale dei ragazzi 

MARZO 

Dom 3 16.00 Commedia in Aula Magna 

Mer 6  Le Ceneri — Ss. Messe ore 17.00 e 19.00 

NB: Potrebbero esserci delle variazioni. 
Il calendario completo e sempre aggiornato è su www.sanpietroorseolo.it 

 

Strade di Carpenedo n. 2018/3 (Natale) 

Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo 
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 
www.sanpietroorseolo.it 
tel. 041 8011245 - sp.orseolo@gmail.com 

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 
con la busta qui allegata per l’offerta di Natale 

oppure 

con un bonifico a IT 70 P 03359 01600 100 000 154022  
La tua collaborazione è importante! 
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Parrocchia San Pietro Orseolo 

S T R A D E  
Di Carpenedo 

 

 

 

 

 

 

UN GIORNO SANTO 

È SPUNTATO PER NOI! 

Natale 2018  
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Grati e attenti 
Ogni Natale è speciale, perché lo viviamo in una particolare situazio-

ne della nostra vita, unica e irripetibile. Quest’anno ciascuno di noi, co-
me i Magi, arriva alla grotta con doni da offrire: eventi lieti, momenti di 
sofferenza, attese, delusioni, speranze…  

Anche come parrocchia è un anno particolare: è il Natale del Cin-
quantesimo, ovvero è la cinquantesima volta che in viale don Sturzo la 
comunità cristiana si raduna per accogliere il Signore che viene, e rende 
grazie per questa storia vissuta con passione. Il presepio tutto speciale 
di quest’anno ci fa ripercorrere quasi metà di questo mezzo secolo. Se 
poi pensiamo agli eventi degli ultimi mesi non possiamo che essere gra-
ti: la Festa della Terra con il Patriarca; la messa dell’anniversario con 
don Rinaldo; i sacramenti celebrati: battesimi, comunioni, cresime, ma-
trimoni e l’ordinazione diaconale di fra Lorenzo; la presenza di tante 
persone che con l’aiuto attivo o la preghiera o l’offerta della propria 
sofferenza sostengono il cammino di tutti… 

Eppure! La novità del Natale non la facciamo noi: non dipende dai 
nostri stati d’animo e tanto meno dalle nostre realizzazioni, per quanto 
belle e appaganti. La novità è opera di Gesù: solo lui - bimbo povero e 
indifeso - è capace di aprire strade nel deserto della nostra altezzosa in-
differenza, di abbassare i monti della nostra orgogliosa superficialità e 
colmare le valli scavate dal nostro incurabile egoismo. I nostri espe-
dienti, fatti di regali tanto costosi quanto inutili, di brindisi vanamente 
inebrianti e di tanto luminoso chiasso, lasciano esattamente il tempo che 
trovano. Anzi, ci svuotano ancor di più.  

Soltanto il Cristo Signore, fattosi uomo in uno sperduto paesetto, è 
“il Salvatore”, altri non ce ne sono, per quanto facciano la voce grossa.  

Che cosa possiamo fare allora? Prendiamo esempio da Maria, che ci 
consegna tre atteggiamenti forse ritenuti un po’ fuori moda, ma che in 
realtà ci riconducono alla fonte della vita. Innanzitutto il silenzio stupi-
to: i vangeli ci riportano pochissime parole della Madre; avrebbe potuto 
vantarsi, raccontare a tutti (se ci fossero stati i talkshow!) e invece tace, 
si lascia sorprendere da ciò che non aspettava, non dice (come noi) “lo 
so già”.... Maria non è vuota e non sa che dire, al contrario - ed è questo 
il secondo atteggiamento - ella trattiene meditando dentro di sé tutto 
quello che vive, tutto quello che accade, per comprendere più a fondo, 
per capire, per vivere in pienezza, per non disperdere il tesoro prezioso 
che ha dentro di sé e poi tra le braccia. Maria vive così perché ascolta 
attentamente, è la donna dell’ascolto: ascolta l’angelo, Elisabetta sua 
parente, i pastori; ascolterà suo Figlio che la loderà come la discepola 
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11 novembre 
Abbiamo festeggiato san Martino! Con tanto 
di cavallo, cavaliere, scudiero e povero men-

dicante!! I bam-
bini si sono ritro-
vati per tempo a 
preparare i vestiti 
e gli “strumenti”; 
all’arrivo del santo cavaliere, tutti seduti sui gradini 
della chiesa, incantati a guardare la scena. E poi via 
per viale don Sturzo a “bàter san Martin”. Conclu-
sione: dolce di san Martino, cioccolata calda, casta-

gne e vin brulè per tutti... 

17 novembre 
Una cinquantina di persone, nella chiesa di san 
Leopoldo a Padova, ha partecipato con emozio-
ne e gioia all’ordinazione diaconale di fra Lo-
renzo, già inserito nella fraternità dei frati Cap-
puccini, ma primo figlio di questa parrocchia 
(cresciuto a suo tempo nel gruppo scout)  che 
riceve il sacramento dell’ordine. Fra Lorenzo 

sarà con noi Giovedì 13 gennaio per la festa del nostro patrono, s. Pietro Orseolo. 

18 Novembre 
Partenza presto e camminata da Piazzale Roma alla Basilica 
della Salute, per l’annuale pellegrinaggio. Quest’anno con 
un piacevole diversivo: abbiamo voluto attraversare anche 
il ponte votivo che unisce nei giorni della festa la riva di s. 
Maria del Giglio alla riva della Salute. Il freddo e vento non 
hanno fermato le oltre 200 persone che hanno trovato acco-
glienza prima in basilica per la S. Messa e poi in Semina-
rio… per la cioccolata calda!!  

2 dicembre 
Abbiamo provato… e ha funzionato! Abbiamo iniziato l’avvento con una S. 
Messa speciale alle ore 12.00, a cui sono stati invitati i giovanissimi e i giovani 
della nostra parrocchia. L’esito non era scontato… e invece, nonostante parec-
chie assenze più o meno prevedibili, una trentina di giovani delle superiori e ol-
tre (parrocchia, scout, AC),  si sono raccolti attorno all’altare, per ascoltare la 
Parola e ricevere l’Eucaristia. Bello! Clima di preghiera e di raccoglimento. Ri-
peteremo in quaresima e poi… vedremo dove il Signore ci porterà. 
Altra novità: il Mercatino di Natale. Riuscitissimo!! Le mani abili di un gruppo 
di signore ha confezionato dei pensieri-dono che, esposti davanti alla chiesa, so-
no andati tutti venduti. Il ricavato (oltre 1.000 €) è per il Centro nutrizionale del-
la Guinea Bissau… e già si sta pensando al prossimo anno... 
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Dal Diario della Comunita  
7 ottobre 
Quest’anno abbiamo ripreso le 
attività formative e ricreative… 
in trasferta! Ci siamo recati pel-
legrini, sulle orme di san Pietro 
Orseolo, nella parrocchia di 
Malcontenta, dove il nostro pa-
trono, lasciata la vita pubblica 
veneziana per seguire la voca-
zione religiosa, ha pronunciato i voti monastici prima di proseguire per il mona-
stero di Cuxà sui Pirenei. Splendidamente accolti dal parroco e dalla comunità, 
abbiamo celebrato assieme l’eucaristia nella chiesa di S. Ilario, invocando su tutti 
la benedizione del Signore.  

14 Ottobre 
Al via la catechesi dell’iniziazione cristiana, ma anche gli incontri di formazione 
per gli adulti e le attività educative delle associazioni. Anche il patronato ha ri-
preso vita, anche  con la presenza di gruppi “esterni” che possono utilizzare le 
strutture risistemate. È ripartita la ginnastica-gioco-danza per le bambine; l’ate-
lier di pittura per i più piccoli; la scuola di chitarra per tutte le età; i corsi di mas-
saggio infantile per neonati e relative mamme; il laboratorio di sartoria; il ritrovo 
del teatro per giovani (ed “ex giovani”). Parrocchia viva... 

17 ottobre 
Il gruppo anziani - ben più nutrito del solito - 
si è recato in gita/pellegrinaggio a Trieste. Par-
titi all’insegna della pioggia, siamo tornati col 
sole, dopo aver visitato tutti i luoghi previsti… 
e anche qualcosa in più: il Santuario di Monte 
Grisa, con la vista su tutto il porto e il golfo (e 
qui abbiamo pregato come chiesto da papa 

Francesco), la meravigliosa cattedrale di san Giusto e l’immancabile passeggiata 
in Piazza Unità d’Italia. Pranzo alla Casa del Pellegrino, adiacente il santuario… 
bella e positiva sorpresa! 

Ottobre 
Nella secolare tradizione della chiesa il mese di ottobre è il mese del rosario. 
Quest’anno, su suggerimento di papa Francesco (ma speriamo possa diventare 
una buona tradizione) lo abbiamo recitato tutte le sere prima della s. Messa, con 
l’intenzione che proprio il papa ha affidato a tutti i cristiani: per la Chiesa.  

2 novembre 
Alla messa della sera abbiamo ricordato tutti i defunti che ci hanno lasciato dalla 
stessa data dell’anno prima. Con una novità: un grande foglio, con le foto  di tut-
ti, ha reso più sensibile la loro presenza, che la fede ci dice essere reale, benché 
in altro modo…  
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più grande proprio perché ha saputo ascoltare la Parola.  

Proviamo anche noi. Prima di tutto a lasciarci stupire, a non dare tut-
to per scontato. E poi ad ascoltare la Parola che ci rivela chi siamo, co-
me singoli e come comunità… non soltanto vivremo meglio il Natale, 
ma saremo ancor più vera comunità dei discepoli, che lascia segni au-
tentici nella storia… chissà che cosa diranno di noi fra cinquant’anni!! 

Buon Natale. don Corrado 

“Lo studio  
della S. Scrittura  

dev’essere una porta  
aperta a tutti”  
(papa Francesco) 

Nuove proposte di ascolto  
della Parola in parrocchia 

Scuola Biblica: a partire da mer-
coledì 23 gennaio, alle ore 20.45, 
per cinque settimane è offerta a 
tutti la possibilità di dedicarsi allo 
studio della Parola, tramite  i cor-
si della Scuola Biblica Diocesana. 
Il metodo sarà quello della lettura 
approfondita e continua, ma ac-
cessibile a tutti, con la guida di 
un docente, in modo da crescere 
nella conoscenza della Scrittura.  
Quest’anno leggeremo il Libro di 
Giona, un breve ma intenso testo 
dell’Antico Testamento, che ha 
molto da dire a noi oggi.  
 
Gruppi di Ascolto per genitori: 
Domenica 27 gennaio, 3 e 10 feb-
braio, dalle 10.30 alle 11.30. Una 
proposta per i genitori dei ragazzi 
che frequentano la catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana, ma 
anche per quanti sono interessati.  
È una lettura semplice di alcuni 
brani del Vangelo di Luca, in cui 
tutti collaborano per comprendere 
e attualizzare la Parola di Dio. 

Con una fugace anteprima negli anni 

1988 e 1989, il gruppo dei “Presepisti” 

di San Pietro Orseolo, per 23 anni 

consecutivi (1995-2017) ha realizzato 

il grande presepio esterno: sempre 

nuovo nelle forme e nei contesti e 

sempre fedele all’evento originario. 

Tutti lo abbiamo sempre atteso e am-

mirato: vanto della nostra parrocchia, 

ma più ancora, incontestabile segno, 

per chiunque lo abbia guardato, che 

l’unico, vero Natale è quello di Gesù. 

Quest’anno, cinquantesimo della par-

rocchia, riandiamo, con la memoria e 

lo sguardo, alla metà di questa storia, 

segnata dal Presepio: i pannelli espo-

sti davanti alla Chiesa raccolgono 

squarci e prospettive, particolari e pa-

noramiche che inducono l’osservatore 

attento al silenzio e alla preghiera, 

fino alla contemplazione del segno 

essenziale: la capanna con la Sacra 

Famiglia.  

Così, purificati dal frastuono del mon-

do e interiormente preparati all’Incon-

tro, potremo accedere alla Chiesa, 

luogo in cui il Natale non è immagine 

e ricordo, ma comunione vera e reale 

con il Dio-con-noi, il Verbo fatto uo-

mo per la nostra salvezza. 

Grati a coloro che, per tanti anni,  

hanno favorito la nostra contempla-

zione, attendiamo fiduciosi chi ne rac-

coglierà il testimone. 
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In ascolto del Natale di Gesu   
L’angelo Gabriele,  
entrando da Maria,  
disse: «Ti saluto,  
o piena di grazia,  
il Signore è con te … 
Lo Spirito Santo  
scenderà su di te,  
su te stenderà  
la sua ombra  
la potenza  
dell’Altissimo.  
Colui che nascerà  
sarà dunque santo  
e chiamato  
Figlio di Dio» 
Allora Maria disse: 
«Eccomi,  
sono la serva  
del Signore,  
avvenga di me quello 
che hai detto».  

Mentre si trovavano 
in quel luogo,  

si compirono per Maria  
i giorni del parto.  

Diede alla luce  
il suo figlio primogenito,  

lo avvolse in fasce  
e lo depose in una mangiatoia,  

perché non c’era posto  
per loro nell’alloggio. 

Il Natale  
di solito è una festa 

rumorosa:  
ci farebbe bene  

un po’ di silenzio  
per ascoltare  

la voce dell’Amore  

Ci prepariamo al Natale 
lasciandoci guidare dal Vangelo secondo Luca e da papa Francesco 

Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E 
questo è stato possibile per mezzo di un grande «sì», 
quello di Maria al momento dell’Annunciazione. […] 
Maria risponde alla proposta di Dio dicendo: «Ecco la 
serva del Signore». Non dice: «Mah, questa volta farò la 
volontà di Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò…». No. 
Il suo è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza con-
dizioni. Anche per ciascuno di noi c’è una storia di sal-
vezza fatta di sì e di no. A volte, però, siamo esperti 
nei mezzi sì: siamo bravi a far finta di non capire bene 
ciò che Dio vorrebbe e la coscienza ci suggerisce. Sia-
mo anche furbi e per non dire un no vero e proprio a 
Dio diciamo: «Scusami, non posso», «non oggi, penso 
domani»; «Domani sarò migliore, domani pregherò, farò 
del bene, domani». Pensiamoci, ne troveremo tanti di sì 
mancati. Invece ogni sì pieno a Dio dà origine a una 
storia nuova. Ogni sì a Dio origina storie di salvezza 
per noi e per gli altri. Come Maria con il proprio sì. 

Papa Francesco 

Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, 
ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora 
anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le 
varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteri-
stici, tutto concorre a creare l’atmosfera della 
festa, ma con Gesù al centro. Se togliamo Lui, la 
luce si spegne e tutto diventa finto, apparente.     

Papa Francesco  
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Paola e Alessandro  (12 maggio) 

L a preparazione 
al matrimonio è 

iniziata a gennaio, 
con un ciclo di in-
contri che ci ha 
permesso di con-
frontarci tra coppie 
su diverse temati-
che e che ci ha dato 
diversi ed interes-

santi spunti di riflessione. Abbiamo mol-
to apprezzato questo percorso che ci ha 
dato la possibilità di conoscerci meglio e 
di affrontare alcuni aspetti fondamentali 
della vita di una famiglia cristiana. Il 
giorno del nostro matrimonio, nono-
stante la forte emozione, siamo riusciti a 
mantenere questa consapevolezza e 
abbiamo vissuto in pienezza la cerimo-
nia. Sono passati alcuni mesi da quel 
giorno speciale, e la nostra famiglia è già 
stata benedetta dall’arrivo di un figlio, 
che porterà gioia e compimento di ogni 
nostra preghiera. 

Lucia e Gianfilippo (19 maggio) 

U n aspetto 
importan-

te, che lo ha 
reso il “nostro” 
matrimonio è 
stato il coinvol-
gimento e la 
presenza di tan-
te persone a noi care. Non tanto nella 
preparazione, quanto nella festa, dove 
ognuno ha contribuito con la propria 
partecipazione attiva e sincera, anche 
durante la celebrazione, il momento per 
noi più significativo. Ha rappresentato 
un riavvicinamento a Dio e alla fede 
cristiana e abbiamo sentito parenti e 
amici vicini e comprensivi in questa scel-
ta, oggi sempre meno comune. Un mo-
mento speciale è stato il rinnovo delle 
promesse nuziali dei nostri genitori, 
proprio prima del nostro Sì, esempio per 
noi dell’impegno a stare insieme nella 

vita di tutti i giorni, del creare una fami-
glia e aiutarla a crescere... il punto di 
partenza e al contempo l’obiettivo che ci 
prefiggiamo nell’affidarci a Dio coi nostri 
sogni e coi nostri limiti.  

Francesca e Claudio (30 giugno) 

L a vita ci ha portati in alcuni momenti 
ad allontanarci dalla vita della comu-

nità e così, quando abbiamo deciso di 
sposarci, ci siamo chiesti se scegliere il 
rito civile o quello cattolico. In quel mo-
mento abbiamo riconosciuto come il 
nostro desiderio fosse di celebrare la 
nostra unione davanti a Dio, con la be-
nedizione anche di tutte le persone che 
ci sono state 
vicine durante 
la nostra vita 
e che ci vo-
gliono bene. 
Anche se sono 
trascorsi solo 
pochi mesi, il 
giorno in cui siamo nati come famiglia 
resta vivido e risulta essere fonte di 
energia per affrontare il nostro cammino 
insieme, anche attraverso le difficoltà, 
consapevoli di non essere mai soli. 

Emanuela e Marco (8 settembre) 

C i siamo sposati dopo 8 anni di fidan-
zamento. Con un po’ di coraggio ci 

siamo affidati al Signore, senza “testare” 
il nostro rapporto attraverso la convi-
venza. Abbiamo deciso di fare il grande 
passo con un salto a piedi uniti: per noi 
con il matrimonio è iniziata una vita 
nuova, andando a vivere assieme nella 
nostra casa. Grazie al sostegno delle 
nostre fami-
glie siamo 
riusciti a 
coronare il 
nostro so-
gno che 
viviamo 
giorno per 
giorno. 
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Fra Lorenzo (17 novembre) 

C iao a tutti o me-
glio, Pace e Be-

ne! Sono un frate 
cappuccino di 46 
anni, cresciuto nella 
parrocchia di s. Pie-
tro Orseolo e qualcu-
no di voi già mi cono-
sce.  
Da poco sono stato 
ordinato diacono 
nella chiesa di San Leopoldo a Padova. 
È stata una bellissima celebrazione e 
per me un’emozione indescrivibile. 
Non avrebbe dovuto essere così, visto 
che non era la prima volta che vivevo 
cerimonie importanti. In realtà già da 
qualche giorno sentivo una forte ten-
sione, che mi prendeva allo stomaco. 
Non riuscivo bene a capire come mai 
reagivo così. L’ho capito il giorno della 
celebrazione quando il vescovo mi ha 
posto le mani sulla testa: il segno dello 
Spirito Santo invocato su di me, il mo-
mento centrale della celebrazione. Mi 
sono commosso e nello stesso tempo la 
tensione si è dissolta.  
«Diacono per tutta la vita», ha sottoli-
neato il vescovo nell’omelia. Cosa gran-

de, molto più 
grande di me e 
delle mie forze. 
Ecco così spie-
gata la tensione 
e il volermi a 
volte  tirare 
indietro: anche 
se non volevo 
riconoscerlo, 
nel profondo 
sentivo che 

stavo vivendo una cosa in cui non ero io 
il protagonista, ma il Signore, che con il 
suo grande amore mi investiva di que-
sto compito importante per la Chiesa.  
Quante volte ho pregato: «Non a me 
Signore, non a me!» Eppure questo 
dono veniva dato proprio a me e nel 
momento dell’imposizione delle mani 
tutto questo mi è ritornato forte e mi ha 
portato a vivere questa emozione così 
grande. Vi confido che nei giorni succes-
sivi quando mi sono ritrovato da diaco-
no nella celebrazione della S. Messa 
ancora mi capitava di dirmi: «cosa ci 
faccio qui», ma fin dal primo giorno la 
mia ritrosia era scomparsa. Certo sento 
tutt’ora la responsabilità sulle mie spal-
le, ma so che non sono solo a portarla: 
ho con me i miei fratelli Cappuccini e 
soprattutto nostro Signore Gesù Cristo 
che mi ha dato questo dono.  
Desidero ringraziare tutti quelli che mi 
sono stati vicini e chiedo ancora di ac-
compagnarmi con le preghiere in que-
sto grande ministero. Il Signore vi bene-
dica tutti e vi doni la sua pace.  

Alice e Michele (12 maggio) 

A lla fine ad emozionarmi sono stata 
io… nel recitare le promesse la 

voce si è incrinata, mio marito invece è 
stato bravissimo. Nel percorrere la na-
vata ogni preoccupazione organizzativa 
è scomparsa… ho 
visto lui ad attender-
mi, le persone che 
amiamo a sorriderci 
e nel mio cuore c’è 
stato spazio solo per 
la felicità. Con la gra-
zia di Cristo, si è 
creata la nostra fami-
glia!  
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Durante il 2018 — cinquantenario della nostra parrocchia — alcuni di 
noi, sull’esempio di Maria, hanno detto il loro «sì» definitivo a Dio, chi 
nel sacramento dell’ordine (fra Lorenzo, diacono a novembre), chi nel 
sacramento del matrimonio (cinque coppie di sposi, fra maggio e settem-
bre). Ascoltiamo le loro testimonianze… ripensando ai nostri «sì». 
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C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano facendo la guardia  
al loro gregge.  
Un angelo del Signore si presentò  
davanti a loro e la gloria del Signore  
li avvolse di luce.  
Essi furono presi da grande spavento,  
ma l’angelo disse loro: «Non temete,  
ecco vi annunzio una grande gioia,  
che sarà di tutto il popolo:  
oggi vi è nato nella città di Davide  
un salvatore, che è il Cristo Signore.  
Questo per voi il segno:  
troverete un bambino avvolto in fasce,  
che giace in una mangiatoia». 
 

 
I pastori 

andarono dunque senza indugio  
e trovarono Maria e Giuseppe  

e il bambino  
che giaceva nella mangiatoia.  

E dopo aver visto  
riferirono ciò che del bambino  

era stato detto loro.  
Tutti quelli che udirono,  

si stupirono delle cose  
che i pastori dicevano.  

Maria, da parte sua,  
serbava tutte queste cose  

meditandole  
nel suo cuore.  

Il Signore ci ripete: «Non temete». 
Come hanno detto gli angeli ai pa-
stori: «Non temete». E anch’io ripeto 
a tutti voi: Non temete! Il nostro 
Padre è paziente, ci ama, ci dona 
Gesù per guidarci nel cammino ver-
so la terra promessa. Egli è la luce 
che rischiara le tenebre. Egli è la 
misericordia: il nostro Padre ci per-
dona sempre. Egli è la nostra pace. 
Amen.  

Papa Francesco 

Il Verbo, che trovò dimora nel grembo vergi-

nale di Maria, nella celebrazione del Natale 

viene a bussare nuovamente al cuore di ogni 

cristiano: passa e bussa. Quante volte Gesù 

passa nella nostra vita, e quante volte ci man-

da un angelo, e quante volte non ce ne ren-

diamo conto, perché siamo tanto presi, im-

mersi nei nostri pensieri, nei nostri affari e 

addirittura, in questi giorni, nei nostri prepa-

rativi del Natale, da non accorgerci di Lui che 

passa e bussa alla porta del nostro cuore, 

chiedendo accoglienza, chiedendo un “sì”, 

come quello di Maria. 

Papa Francesco 

Fidanzati, genitori e nonni: ALLERTA!! Fate correre la voce ... 

...sta per iniziare il 

PER-CORSO FIDANZATI 
a partire dal 2 febbraio,  

al sabato sera (21.00-22.30) 
Presso la parrocchia di S. Paolo. 

Le coppie che intendono sposarsi 
nel 2019 sono invitate a contattare 
al più presto il parroco. 

...la prossima data del 

BATTESIMO dei BAMBINI 
Domenica 10 febbraio, ore 11.00.  

Gli interessati sono invitati a contat-
tare al più presto il parroco. 
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È l’avviso di san Luca alle Comunità: 

CREDERE NELLA PAROLA

poiché ha la forza di realizzare ciò che ci dice

per portare aiuto là dove la chiama 

l'urgenza di una necessità, di un biso-

gno, dimostrando una concreta dispo-

nibilità; è desiderosa di compiere un 

servizio con lo slancio che le viene 

dall'aver accolto con fiducia la Parola. 

La grazia dello Spirito Santo 

non comporta lentezze! 

Maria va da Elisabetta 

da NAZARETH ad AIN-KARIM 

140 KM 



L‘anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D‘ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente

e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione la sua misericordia

si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri,

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre
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È l’avviso di san Luca alle Comunità:  

CREDERE NELLA PAROLA DI DIO,  

poiché ha la forza di realizzare ciò che ci dice. 

 
L‘anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D‘ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo,  

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 

  

RINGRAZIAMENTO 
Siamo capaci di ringraziare il Signore per tutti 
i doni, piccoli e grandi che ci ha dato?  

GIOIA 
Riconosciamo ed accettiamo gioiosamente 
ogni giorno i piccoli segni dell’amore di Dio? 

UMILTÀ 
Quante volte pensiamo che possiamo fare a 
meno di Dio, che viviamo benissimo da soli e 
Lui può stare tranquillo nel più alto dei cieli? 

RICONOSCENZA 
Sappiamo essere riconoscenti a Dio per tutto 
quello che fa per noi gratuitamente? Per il 
pane di ogni giorno, per il sole, e per tutto il 
resto?  

FIDUCIA 
Siamo capaci di lasciarci guidare da Lui che 
come un buon papà sa cosa è meglio per noi? 

SEMPLICITÀ 
Siamo capaci di mantenere semplice il nostro 
cuore, oppure ci perdiamo in pensieri di egoi-
smo, di superbia, di potere?  

DIFESA DEI DEBOLI 
Siamo capaci di dire un NO convinto a tutte le 
forme di prevaricazione e di odio che vediamo 
di questi tempi? 

CONDIVISIONE 
In questo Avvento siamo capaci di condividere 
un po' delle "nostre cose" con chi ci è vicino? 

FEDELTÁ 
Siamo fedeli al Signore o ci lasciamo sedurre 
dal mondo? Ci ricordiamo di Lui con la pre-
ghiera? Andiamo convinti e volentieri a Messa 
la domenica? 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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Fra Lorenzo (17 novembre) 

C iao a tutti o me-
glio, Pace e Be-

ne! Sono un frate 
cappuccino di 46 
anni, cresciuto nella 
parrocchia di s. Pie-
tro Orseolo e qualcu-
no di voi già mi cono-
sce.  
Da poco sono stato 
ordinato diacono 
nella chiesa di San Leopoldo a Padova. 
È stata una bellissima celebrazione e 
per me un’emozione indescrivibile. 
Non avrebbe dovuto essere così, visto 
che non era la prima volta che vivevo 
cerimonie importanti. In realtà già da 
qualche giorno sentivo una forte ten-
sione, che mi prendeva allo stomaco. 
Non riuscivo bene a capire come mai 
reagivo così. L’ho capito il giorno della 
celebrazione quando il vescovo mi ha 
posto le mani sulla testa: il segno dello 
Spirito Santo invocato su di me, il mo-
mento centrale della celebrazione. Mi 
sono commosso e nello stesso tempo la 
tensione si è dissolta.  
«Diacono per tutta la vita», ha sottoli-
neato il vescovo nell’omelia. Cosa gran-

de, molto più 
grande di me e 
delle mie forze. 
Ecco così spie-
gata la tensione 
e il volermi a 
volte  tirare 
indietro: anche 
se non volevo 
riconoscerlo, 
nel profondo 
sentivo che 

stavo vivendo una cosa in cui non ero io 
il protagonista, ma il Signore, che con il 
suo grande amore mi investiva di que-
sto compito importante per la Chiesa.  
Quante volte ho pregato: «Non a me 
Signore, non a me!» Eppure questo 
dono veniva dato proprio a me e nel 
momento dell’imposizione delle mani 
tutto questo mi è ritornato forte e mi ha 
portato a vivere questa emozione così 
grande. Vi confido che nei giorni succes-
sivi quando mi sono ritrovato da diaco-
no nella celebrazione della S. Messa 
ancora mi capitava di dirmi: «cosa ci 
faccio qui», ma fin dal primo giorno la 
mia ritrosia era scomparsa. Certo sento 
tutt’ora la responsabilità sulle mie spal-
le, ma so che non sono solo a portarla: 
ho con me i miei fratelli Cappuccini e 
soprattutto nostro Signore Gesù Cristo 
che mi ha dato questo dono.  
Desidero ringraziare tutti quelli che mi 
sono stati vicini e chiedo ancora di ac-
compagnarmi con le preghiere in que-
sto grande ministero. Il Signore vi bene-
dica tutti e vi doni la sua pace.  

Alice e Michele (12 maggio) 

A lla fine ad emozionarmi sono stata 
io… nel recitare le promesse la 

voce si è incrinata, mio marito invece è 
stato bravissimo. Nel percorrere la na-
vata ogni preoccupazione organizzativa 
è scomparsa… ho 
visto lui ad attender-
mi, le persone che 
amiamo a sorriderci 
e nel mio cuore c’è 
stato spazio solo per 
la felicità. Con la gra-
zia di Cristo, si è 
creata la nostra fami-
glia!  
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Durante il 2018 — cinquantenario della nostra parrocchia — alcuni di 
noi, sull’esempio di Maria, hanno detto il loro «sì» definitivo a Dio, chi 
nel sacramento dell’ordine (fra Lorenzo, diacono a novembre), chi nel 
sacramento del matrimonio (cinque coppie di sposi, fra maggio e settem-
bre). Ascoltiamo le loro testimonianze… ripensando ai nostri «sì». 
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C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano facendo la guardia  
al loro gregge.  
Un angelo del Signore si presentò  
davanti a loro e la gloria del Signore  
li avvolse di luce.  
Essi furono presi da grande spavento,  
ma l’angelo disse loro: «Non temete,  
ecco vi annunzio una grande gioia,  
che sarà di tutto il popolo:  
oggi vi è nato nella città di Davide  
un salvatore, che è il Cristo Signore.  
Questo per voi il segno:  
troverete un bambino avvolto in fasce,  
che giace in una mangiatoia». 
 

 
I pastori 

andarono dunque senza indugio  
e trovarono Maria e Giuseppe  

e il bambino  
che giaceva nella mangiatoia.  

E dopo aver visto  
riferirono ciò che del bambino  

era stato detto loro.  
Tutti quelli che udirono,  

si stupirono delle cose  
che i pastori dicevano.  

Maria, da parte sua,  
serbava tutte queste cose  

meditandole  
nel suo cuore.  

Il Signore ci ripete: «Non temete». 
Come hanno detto gli angeli ai pa-
stori: «Non temete». E anch’io ripeto 
a tutti voi: Non temete! Il nostro 
Padre è paziente, ci ama, ci dona 
Gesù per guidarci nel cammino ver-
so la terra promessa. Egli è la luce 
che rischiara le tenebre. Egli è la 
misericordia: il nostro Padre ci per-
dona sempre. Egli è la nostra pace. 
Amen.  

Papa Francesco 

Il Verbo, che trovò dimora nel grembo vergi-

nale di Maria, nella celebrazione del Natale 

viene a bussare nuovamente al cuore di ogni 

cristiano: passa e bussa. Quante volte Gesù 

passa nella nostra vita, e quante volte ci man-

da un angelo, e quante volte non ce ne ren-

diamo conto, perché siamo tanto presi, im-

mersi nei nostri pensieri, nei nostri affari e 

addirittura, in questi giorni, nei nostri prepa-

rativi del Natale, da non accorgerci di Lui che 

passa e bussa alla porta del nostro cuore, 

chiedendo accoglienza, chiedendo un “sì”, 

come quello di Maria. 

Papa Francesco 

Fidanzati, genitori e nonni: ALLERTA!! Fate correre la voce ... 

...sta per iniziare il 

PER-CORSO FIDANZATI 
a partire dal 2 febbraio,  

al sabato sera (21.00-22.30) 
Presso la parrocchia di S. Paolo. 

Le coppie che intendono sposarsi 
nel 2019 sono invitate a contattare 
al più presto il parroco. 

...la prossima data del 

BATTESIMO dei BAMBINI 
Domenica 10 febbraio, ore 11.00.  

Gli interessati sono invitati a contat-
tare al più presto il parroco. 
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In ascolto del Natale di Gesu   
L’angelo Gabriele,  
entrando da Maria,  
disse: «Ti saluto,  
o piena di grazia,  
il Signore è con te … 
Lo Spirito Santo  
scenderà su di te,  
su te stenderà  
la sua ombra  
la potenza  
dell’Altissimo.  
Colui che nascerà  
sarà dunque santo  
e chiamato  
Figlio di Dio» 
Allora Maria disse: 
«Eccomi,  
sono la serva  
del Signore,  
avvenga di me quello 
che hai detto».  

Mentre si trovavano 
in quel luogo,  

si compirono per Maria  
i giorni del parto.  

Diede alla luce  
il suo figlio primogenito,  

lo avvolse in fasce  
e lo depose in una mangiatoia,  

perché non c’era posto  
per loro nell’alloggio. 

Il Natale  
di solito è una festa 

rumorosa:  
ci farebbe bene  

un po’ di silenzio  
per ascoltare  

la voce dell’Amore  

Ci prepariamo al Natale 
lasciandoci guidare dal Vangelo secondo Luca e da papa Francesco 

Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E 
questo è stato possibile per mezzo di un grande «sì», 
quello di Maria al momento dell’Annunciazione. […] 
Maria risponde alla proposta di Dio dicendo: «Ecco la 
serva del Signore». Non dice: «Mah, questa volta farò la 
volontà di Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò…». No. 
Il suo è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza con-
dizioni. Anche per ciascuno di noi c’è una storia di sal-
vezza fatta di sì e di no. A volte, però, siamo esperti 
nei mezzi sì: siamo bravi a far finta di non capire bene 
ciò che Dio vorrebbe e la coscienza ci suggerisce. Sia-
mo anche furbi e per non dire un no vero e proprio a 
Dio diciamo: «Scusami, non posso», «non oggi, penso 
domani»; «Domani sarò migliore, domani pregherò, farò 
del bene, domani». Pensiamoci, ne troveremo tanti di sì 
mancati. Invece ogni sì pieno a Dio dà origine a una 
storia nuova. Ogni sì a Dio origina storie di salvezza 
per noi e per gli altri. Come Maria con il proprio sì. 

Papa Francesco 

Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, 
ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora 
anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le 
varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteri-
stici, tutto concorre a creare l’atmosfera della 
festa, ma con Gesù al centro. Se togliamo Lui, la 
luce si spegne e tutto diventa finto, apparente.     

Papa Francesco  
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Paola e Alessandro  (12 maggio) 

L a preparazione 
al matrimonio è 

iniziata a gennaio, 
con un ciclo di in-
contri che ci ha 
permesso di con-
frontarci tra coppie 
su diverse temati-
che e che ci ha dato 
diversi ed interes-

santi spunti di riflessione. Abbiamo mol-
to apprezzato questo percorso che ci ha 
dato la possibilità di conoscerci meglio e 
di affrontare alcuni aspetti fondamentali 
della vita di una famiglia cristiana. Il 
giorno del nostro matrimonio, nono-
stante la forte emozione, siamo riusciti a 
mantenere questa consapevolezza e 
abbiamo vissuto in pienezza la cerimo-
nia. Sono passati alcuni mesi da quel 
giorno speciale, e la nostra famiglia è già 
stata benedetta dall’arrivo di un figlio, 
che porterà gioia e compimento di ogni 
nostra preghiera. 

Lucia e Gianfilippo (19 maggio) 

U n aspetto 
importan-

te, che lo ha 
reso il “nostro” 
matrimonio è 
stato il coinvol-
gimento e la 
presenza di tan-
te persone a noi care. Non tanto nella 
preparazione, quanto nella festa, dove 
ognuno ha contribuito con la propria 
partecipazione attiva e sincera, anche 
durante la celebrazione, il momento per 
noi più significativo. Ha rappresentato 
un riavvicinamento a Dio e alla fede 
cristiana e abbiamo sentito parenti e 
amici vicini e comprensivi in questa scel-
ta, oggi sempre meno comune. Un mo-
mento speciale è stato il rinnovo delle 
promesse nuziali dei nostri genitori, 
proprio prima del nostro Sì, esempio per 
noi dell’impegno a stare insieme nella 

vita di tutti i giorni, del creare una fami-
glia e aiutarla a crescere... il punto di 
partenza e al contempo l’obiettivo che ci 
prefiggiamo nell’affidarci a Dio coi nostri 
sogni e coi nostri limiti.  

Francesca e Claudio (30 giugno) 

L a vita ci ha portati in alcuni momenti 
ad allontanarci dalla vita della comu-

nità e così, quando abbiamo deciso di 
sposarci, ci siamo chiesti se scegliere il 
rito civile o quello cattolico. In quel mo-
mento abbiamo riconosciuto come il 
nostro desiderio fosse di celebrare la 
nostra unione davanti a Dio, con la be-
nedizione anche di tutte le persone che 
ci sono state 
vicine durante 
la nostra vita 
e che ci vo-
gliono bene. 
Anche se sono 
trascorsi solo 
pochi mesi, il 
giorno in cui siamo nati come famiglia 
resta vivido e risulta essere fonte di 
energia per affrontare il nostro cammino 
insieme, anche attraverso le difficoltà, 
consapevoli di non essere mai soli. 

Emanuela e Marco (8 settembre) 

C i siamo sposati dopo 8 anni di fidan-
zamento. Con un po’ di coraggio ci 

siamo affidati al Signore, senza “testare” 
il nostro rapporto attraverso la convi-
venza. Abbiamo deciso di fare il grande 
passo con un salto a piedi uniti: per noi 
con il matrimonio è iniziata una vita 
nuova, andando a vivere assieme nella 
nostra casa. Grazie al sostegno delle 
nostre fami-
glie siamo 
riusciti a 
coronare il 
nostro so-
gno che 
viviamo 
giorno per 
giorno. 
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Dal Diario della Comunita  
7 ottobre 
Quest’anno abbiamo ripreso le 
attività formative e ricreative… 
in trasferta! Ci siamo recati pel-
legrini, sulle orme di san Pietro 
Orseolo, nella parrocchia di 
Malcontenta, dove il nostro pa-
trono, lasciata la vita pubblica 
veneziana per seguire la voca-
zione religiosa, ha pronunciato i voti monastici prima di proseguire per il mona-
stero di Cuxà sui Pirenei. Splendidamente accolti dal parroco e dalla comunità, 
abbiamo celebrato assieme l’eucaristia nella chiesa di S. Ilario, invocando su tutti 
la benedizione del Signore.  

14 Ottobre 
Al via la catechesi dell’iniziazione cristiana, ma anche gli incontri di formazione 
per gli adulti e le attività educative delle associazioni. Anche il patronato ha ri-
preso vita, anche  con la presenza di gruppi “esterni” che possono utilizzare le 
strutture risistemate. È ripartita la ginnastica-gioco-danza per le bambine; l’ate-
lier di pittura per i più piccoli; la scuola di chitarra per tutte le età; i corsi di mas-
saggio infantile per neonati e relative mamme; il laboratorio di sartoria; il ritrovo 
del teatro per giovani (ed “ex giovani”). Parrocchia viva... 

17 ottobre 
Il gruppo anziani - ben più nutrito del solito - 
si è recato in gita/pellegrinaggio a Trieste. Par-
titi all’insegna della pioggia, siamo tornati col 
sole, dopo aver visitato tutti i luoghi previsti… 
e anche qualcosa in più: il Santuario di Monte 
Grisa, con la vista su tutto il porto e il golfo (e 
qui abbiamo pregato come chiesto da papa 

Francesco), la meravigliosa cattedrale di san Giusto e l’immancabile passeggiata 
in Piazza Unità d’Italia. Pranzo alla Casa del Pellegrino, adiacente il santuario… 
bella e positiva sorpresa! 

Ottobre 
Nella secolare tradizione della chiesa il mese di ottobre è il mese del rosario. 
Quest’anno, su suggerimento di papa Francesco (ma speriamo possa diventare 
una buona tradizione) lo abbiamo recitato tutte le sere prima della s. Messa, con 
l’intenzione che proprio il papa ha affidato a tutti i cristiani: per la Chiesa.  

2 novembre 
Alla messa della sera abbiamo ricordato tutti i defunti che ci hanno lasciato dalla 
stessa data dell’anno prima. Con una novità: un grande foglio, con le foto  di tut-
ti, ha reso più sensibile la loro presenza, che la fede ci dice essere reale, benché 
in altro modo…  
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più grande proprio perché ha saputo ascoltare la Parola.  

Proviamo anche noi. Prima di tutto a lasciarci stupire, a non dare tut-
to per scontato. E poi ad ascoltare la Parola che ci rivela chi siamo, co-
me singoli e come comunità… non soltanto vivremo meglio il Natale, 
ma saremo ancor più vera comunità dei discepoli, che lascia segni au-
tentici nella storia… chissà che cosa diranno di noi fra cinquant’anni!! 

Buon Natale. don Corrado 

“Lo studio  
della S. Scrittura  

dev’essere una porta  
aperta a tutti”  
(papa Francesco) 

Nuove proposte di ascolto  
della Parola in parrocchia 

Scuola Biblica: a partire da mer-
coledì 23 gennaio, alle ore 20.45, 
per cinque settimane è offerta a 
tutti la possibilità di dedicarsi allo 
studio della Parola, tramite  i cor-
si della Scuola Biblica Diocesana. 
Il metodo sarà quello della lettura 
approfondita e continua, ma ac-
cessibile a tutti, con la guida di 
un docente, in modo da crescere 
nella conoscenza della Scrittura.  
Quest’anno leggeremo il Libro di 
Giona, un breve ma intenso testo 
dell’Antico Testamento, che ha 
molto da dire a noi oggi.  
 
Gruppi di Ascolto per genitori: 
Domenica 27 gennaio, 3 e 10 feb-
braio, dalle 10.30 alle 11.30. Una 
proposta per i genitori dei ragazzi 
che frequentano la catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana, ma 
anche per quanti sono interessati.  
È una lettura semplice di alcuni 
brani del Vangelo di Luca, in cui 
tutti collaborano per comprendere 
e attualizzare la Parola di Dio. 

Con una fugace anteprima negli anni 

1988 e 1989, il gruppo dei “Presepisti” 

di San Pietro Orseolo, per 23 anni 

consecutivi (1995-2017) ha realizzato 

il grande presepio esterno: sempre 

nuovo nelle forme e nei contesti e 

sempre fedele all’evento originario. 

Tutti lo abbiamo sempre atteso e am-

mirato: vanto della nostra parrocchia, 

ma più ancora, incontestabile segno, 

per chiunque lo abbia guardato, che 

l’unico, vero Natale è quello di Gesù. 

Quest’anno, cinquantesimo della par-

rocchia, riandiamo, con la memoria e 

lo sguardo, alla metà di questa storia, 

segnata dal Presepio: i pannelli espo-

sti davanti alla Chiesa raccolgono 

squarci e prospettive, particolari e pa-

noramiche che inducono l’osservatore 

attento al silenzio e alla preghiera, 

fino alla contemplazione del segno 

essenziale: la capanna con la Sacra 

Famiglia.  

Così, purificati dal frastuono del mon-

do e interiormente preparati all’Incon-

tro, potremo accedere alla Chiesa, 

luogo in cui il Natale non è immagine 

e ricordo, ma comunione vera e reale 

con il Dio-con-noi, il Verbo fatto uo-

mo per la nostra salvezza. 

Grati a coloro che, per tanti anni,  

hanno favorito la nostra contempla-

zione, attendiamo fiduciosi chi ne rac-

coglierà il testimone. 
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Grati e attenti 
Ogni Natale è speciale, perché lo viviamo in una particolare situazio-

ne della nostra vita, unica e irripetibile. Quest’anno ciascuno di noi, co-
me i Magi, arriva alla grotta con doni da offrire: eventi lieti, momenti di 
sofferenza, attese, delusioni, speranze…  

Anche come parrocchia è un anno particolare: è il Natale del Cin-
quantesimo, ovvero è la cinquantesima volta che in viale don Sturzo la 
comunità cristiana si raduna per accogliere il Signore che viene, e rende 
grazie per questa storia vissuta con passione. Il presepio tutto speciale 
di quest’anno ci fa ripercorrere quasi metà di questo mezzo secolo. Se 
poi pensiamo agli eventi degli ultimi mesi non possiamo che essere gra-
ti: la Festa della Terra con il Patriarca; la messa dell’anniversario con 
don Rinaldo; i sacramenti celebrati: battesimi, comunioni, cresime, ma-
trimoni e l’ordinazione diaconale di fra Lorenzo; la presenza di tante 
persone che con l’aiuto attivo o la preghiera o l’offerta della propria 
sofferenza sostengono il cammino di tutti… 

Eppure! La novità del Natale non la facciamo noi: non dipende dai 
nostri stati d’animo e tanto meno dalle nostre realizzazioni, per quanto 
belle e appaganti. La novità è opera di Gesù: solo lui - bimbo povero e 
indifeso - è capace di aprire strade nel deserto della nostra altezzosa in-
differenza, di abbassare i monti della nostra orgogliosa superficialità e 
colmare le valli scavate dal nostro incurabile egoismo. I nostri espe-
dienti, fatti di regali tanto costosi quanto inutili, di brindisi vanamente 
inebrianti e di tanto luminoso chiasso, lasciano esattamente il tempo che 
trovano. Anzi, ci svuotano ancor di più.  

Soltanto il Cristo Signore, fattosi uomo in uno sperduto paesetto, è 
“il Salvatore”, altri non ce ne sono, per quanto facciano la voce grossa.  

Che cosa possiamo fare allora? Prendiamo esempio da Maria, che ci 
consegna tre atteggiamenti forse ritenuti un po’ fuori moda, ma che in 
realtà ci riconducono alla fonte della vita. Innanzitutto il silenzio stupi-
to: i vangeli ci riportano pochissime parole della Madre; avrebbe potuto 
vantarsi, raccontare a tutti (se ci fossero stati i talkshow!) e invece tace, 
si lascia sorprendere da ciò che non aspettava, non dice (come noi) “lo 
so già”.... Maria non è vuota e non sa che dire, al contrario - ed è questo 
il secondo atteggiamento - ella trattiene meditando dentro di sé tutto 
quello che vive, tutto quello che accade, per comprendere più a fondo, 
per capire, per vivere in pienezza, per non disperdere il tesoro prezioso 
che ha dentro di sé e poi tra le braccia. Maria vive così perché ascolta 
attentamente, è la donna dell’ascolto: ascolta l’angelo, Elisabetta sua 
parente, i pastori; ascolterà suo Figlio che la loderà come la discepola 
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11 novembre 
Abbiamo festeggiato san Martino! Con tanto 
di cavallo, cavaliere, scudiero e povero men-

dicante!! I bam-
bini si sono ritro-
vati per tempo a 
preparare i vestiti 
e gli “strumenti”; 
all’arrivo del santo cavaliere, tutti seduti sui gradini 
della chiesa, incantati a guardare la scena. E poi via 
per viale don Sturzo a “bàter san Martin”. Conclu-
sione: dolce di san Martino, cioccolata calda, casta-

gne e vin brulè per tutti... 

17 novembre 
Una cinquantina di persone, nella chiesa di san 
Leopoldo a Padova, ha partecipato con emozio-
ne e gioia all’ordinazione diaconale di fra Lo-
renzo, già inserito nella fraternità dei frati Cap-
puccini, ma primo figlio di questa parrocchia 
(cresciuto a suo tempo nel gruppo scout)  che 
riceve il sacramento dell’ordine. Fra Lorenzo 

sarà con noi Giovedì 13 gennaio per la festa del nostro patrono, s. Pietro Orseolo. 

18 Novembre 
Partenza presto e camminata da Piazzale Roma alla Basilica 
della Salute, per l’annuale pellegrinaggio. Quest’anno con 
un piacevole diversivo: abbiamo voluto attraversare anche 
il ponte votivo che unisce nei giorni della festa la riva di s. 
Maria del Giglio alla riva della Salute. Il freddo e vento non 
hanno fermato le oltre 200 persone che hanno trovato acco-
glienza prima in basilica per la S. Messa e poi in Semina-
rio… per la cioccolata calda!!  

2 dicembre 
Abbiamo provato… e ha funzionato! Abbiamo iniziato l’avvento con una S. 
Messa speciale alle ore 12.00, a cui sono stati invitati i giovanissimi e i giovani 
della nostra parrocchia. L’esito non era scontato… e invece, nonostante parec-
chie assenze più o meno prevedibili, una trentina di giovani delle superiori e ol-
tre (parrocchia, scout, AC),  si sono raccolti attorno all’altare, per ascoltare la 
Parola e ricevere l’Eucaristia. Bello! Clima di preghiera e di raccoglimento. Ri-
peteremo in quaresima e poi… vedremo dove il Signore ci porterà. 
Altra novità: il Mercatino di Natale. Riuscitissimo!! Le mani abili di un gruppo 
di signore ha confezionato dei pensieri-dono che, esposti davanti alla chiesa, so-
no andati tutti venduti. Il ricavato (oltre 1.000 €) è per il Centro nutrizionale del-
la Guinea Bissau… e già si sta pensando al prossimo anno... 
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Alcuni appuntamenti da Natale alla Quaresima 
DICEMBRE 

Lun 24 19.00 S. Messa della Vigilia di Natale 

Mar 25 00.00  S. Messa della Notte di Natale 
  7.30—9.30—11.00—19.00 S. Messe del GIORNO DI NATALE 

Mer 26 11.00 e 19.00 S. Messa per la Festa di S. Stefano 

Dom 30  Festa della Santa Famiglia 

Lun 31 19.00 S. Messa di Ringraziamento e canto del Te Deum 
  22.30 Adorazione e S. Messa all’inizio del nuovo anno  

GENNAIO 2019 

Mar 1 9.30—11.00—19.00 S. Messe e canto del Veni Creator 

Dom 6 16.00 Commedia in Aula Magna 

Mer 9 15.00 Gruppo anziani — Festa dei compleanni 

Gio 10 19.00 FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO 
   (è con noi il neo-diacono, fra Lorenzo Pellizzari) 

Dom 13 11.00 Battesimo del Signore e incontro dei battezzati nel 2018 

Dom 20 9.30 Presentazione dei cresimandi 

Mer  23 20.45 Inizia la Scuola Biblica (così per 5 mercoledì) 

Dom 27 10.30 Gruppo di Ascolto per i genitori (così per 3 domeniche) 

FEBBRAIO 

Sab 3 21.00 Inizia il PerCorso Fidanzati (parrocchia s. Paolo, via Stuparich) 

Lun 11 10.30 Madonna di Lourdes — S. Messa per gli ammalati 

Dom 17 11.00 Battesimo dei bambini 

Dom 24 15.00 Carnevale dei ragazzi 

MARZO 

Dom 3 16.00 Commedia in Aula Magna 

Mer 6  Le Ceneri — Ss. Messe ore 17.00 e 19.00 

NB: Potrebbero esserci delle variazioni. 
Il calendario completo e sempre aggiornato è su www.sanpietroorseolo.it 

 

Strade di Carpenedo n. 2018/3 (Natale) 

Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo 
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 
www.sanpietroorseolo.it 
tel. 041 8011245 - sp.orseolo@gmail.com 

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 
con la busta qui allegata per l’offerta di Natale 

oppure 

con un bonifico a IT 70 P 03359 01600 100 000 154022  
La tua collaborazione è importante! 
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Parrocchia San Pietro Orseolo 

S T R A D E  
Di Carpenedo 

 

 

 

 

 

 

UN GIORNO SANTO 

È SPUNTATO PER NOI! 

Natale 2018  

 


	Strade (A5).pdf
	Stradfe (A5) OK.pdf
	Strade (A5).pdf
	Strade Natale 2018.pdf
	Strade Natale 2018

	Strade Natale 2018
	Strade Natale 2018

	Strade Natale 2018
	Strade Natale 2018
	Strade Natale 2018

	Strade Natale 2018
	Strade Natale 2018



