Parrocchia di S. Pietro Orseolo

STRADE
Di Carpenedo

Venite adoremus
Natale 2019

OGGI
Fin da giovanissimo seminarista,
col fatto che “abitavo vicino”, i supeOggi Cristo è nato,
riori del Seminario mi chiedevano di
oggi è apparso il Salvatore;
fare servizio alle liturgie natalizie nella
oggi sulla terra
Basilica di San Marco. Ricordo con
cantano gli angeli,
gratitudine il fascino unico delle celesi allietano gli arcangeli;
brazioni con il Patriarca Marco. In paroggi esultano i giusti,
ticolare, ricordo la solennità dei Vespri
di Natale: i canti, i cori polifonici e greacclamando:
goriani, il latino… non capivo molto,
Gloria a Dio
ma con il tempo ho imparato a tranell’alto dei cieli, alleluia
durre e anche a cantare, tant’è che –
da seminarista più grande – guidavo il
coro gregoriano nelle risposte alla Cappella Marciana…
Un particolare si è fissato nella memoria, e anche adesso mi aiuta
a vivere il Natale; l’antifona al Magnificat (vedi il testo nel riquadro).
Quattro volte in pochissimi versi si canta “Hodie” (oggi). Non è certo
mancanza di fantasia, né povertà lessicale dell’anonimo compositore… è esattamente il senso della celebrazione liturgica. E vale per
tutte le liturgie, di qualsiasi festa o giorno dell’anno: proviamo a fare
attenzione a quanto spesso ritorna la parola “oggi”. Non è un caso…
Questo significa che nella Messa del 25 dicembre non si fa solo un
“ricordo” – più o meno nostalgico-sentimentale – di un evento lontano,
accaduto duemila anni fa e ormai irrecuperabile. No! Quell’evento è
“oggi”, e “oggi” noi siamo in quell’evento, che ci riguarda, che accade
per noi. Siamo noi oggi i pastori che vanno a vedere il bambino nella
mangiatoia; siamo noi oggi i Magi che si inginocchiano davanti
all’Uomo, Re e Dio, per offrigli non incenso, oro e mirra, ma noi stessi;
ma è soprattutto lui che oggi nasce per noi e si rende realmente presente nel pane e nel vino eucaristici. Per incontrarci personalmente.
“A Natale si deve andare a Messa!”. Si deve? È solo un dovere?
Un ossequio formale alla tradizione? Dai doveri e dalle tradizioni si
può sempre svicolare…
La questione è un’altra: come si fa a non andare a Messa (a Natale
e in ogni Giorno del Signore, la domenica), quando Lui è realmente
là che ci aspetta?

don Corrado

Buon Natale a tutti
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Catechesi sulla liturgia
Lasciamoci travolgere dalla forza propulsiva
Nello scorso mese di
della celebrazione del Giorno del Signore!
novembre, nella nostra
Riacquistiamo in essa la forza vitale, come spinti
parrocchia, si sono tenuti
da una dinamo permanente, che ci vuole tutti
tre incontri di catechesi
partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo, in
sulla liturgia:
stretta vicinanza e condivisione con il suo
1. sul senso della liturgia e
mistero salvifico.
del celebrare;
Con lo sguardo rivolto alla croce e a ciò che per
2. sull’anno liturgico e il
il cristiano rappresenta, gli uni accanto agli altri
Giorno del Signore;
possiamo recuperare il senso della nostra Chiesa,
3. Sul
significato
di
della Comunità in preghiera, della nostra scelta
“partecipare”.
di “offerta” del Cristo e di noi stessi in Lui e per
Ecco alcune “reazioni” di
Lui.
chi era presente…
Possiamo scoprire, e riscoprire, di volta in
volta, da Chi giunge a noi la capacità di condurre
socialmente e civilmente la nostra esistenza terrena; in una dinamica discendente
cerchiamo di cogliere l’azione rigeneratrice, l’azione-guida del Padre che
invochiamo con profondo e obbediente atteggiamento filiale, del Figlio Suo e del
Santo Spirito; a Loro in una dinamica ascendente facciamo salire la nostra “lode”,
il nostro “grazie” attraverso le comuni azioni di culto.
Nulla potremmo lasciare al caso quando con convinzione prendiamo parte a
questa santa celebrazione. Sentiamo che i nostri pensieri, i nostri gesti, le nostre
parole acquistano un “sapore” speciale, una “valenza” che ci trascende, non certo
per rito magico, ma credo perché la nostra dimensione terrena ritrova e si riunisce,
in questi momenti, a quella più profonda ed eterna, quella divina.
AnnaRita F

SCUOLA BIBLICA

~3~

«Admirabile Signum»
(Papa Francesco)

1. Il mirabile segno 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
Riportiamo in questa Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come
pagina alcuni passi un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra
della Lettera apostolica Scrittura. […]
Admirabile Signum che
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella
papa Francesco ha tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni
inviato a tutti i cristiani precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure
sul significato e il valore la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle
del Presepe
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. […]
3. 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. […] Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che
si è vissuta a Betlemme. […] 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. […]
10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con
impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi 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 […]. 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.
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QUANDO È NATO… IL «NATALE»
Non è accertato che Gesù sia nato effettivamente il 25 dicembre.
I vangeli di Matteo e di Luca, che forniscono una descrizione di alcuni momenti
legati alla Natività, non citano né il giorno, né il mese, e neppure l’anno della venuta del Figlio di Dio, anche se sappiamo che Gesù nacque quando regnava l’imperatore Cesare Augusto.
Il termine Natale proviene dal latino Natalis,
che significa “attinente alla nascita”.
Il tempo di Natale
va dal 25 dicembre al Battesimo di Gesù
(domenica dopo l’Epifania)
Nel IV secolo si iniziò a celebrare la nascita di Gesù il 25 dicembre. Perché proprio quella data? L’imperatore Costantino, divenuto cristiano, nel 330 fece coincidere la festività pagana del “Giorno della nascita del Sole Invitto” -dedicata al
culto del sole e al riposo-, con il festeggiamento cristiano della nascita di Gesù.
La festa del Sole invitto (voluta dall’imperatore
Aureliano nel 274), si celebrava, per l’appunto,
il 25 dicembre, cioè quattro giorni dopo il solstizio d’inverno (21 dicembre). Dopo tale data
il Sole “rinasce” e prende gradatamente il sopravvento sulle tenebre, le giornate si allungano fino al solstizio d’estate (21 giugno).
Questa ricorrenza pagana divenne sempre più importante, fino a quando, per
contrastare il radicamento di tale solennità nella tradizione popolare, si decise di
celebrare in quella medesima data il dies natalis Christi, la nascita di Gesù: «Luce
dei mondo», è lui il “Sole che sorge dall’alto” (Lc 1,78), il vero «Sole di giustizia»
che brillerà in eterno.
Nel punto più basso
dell’ellisse compiuta dalla terra,
il sole dà l’impressione di sprofondare,
di tramontare per non ricomparire più.
Ma poi, quasi per miracolo,
il sole risale nella volta celeste,
tornando vittorioso a risplendere.
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SIMBOLI DEL NATALE CRISTIANO
il
presepio

La tradizione risale al desiderio di San
Francesco di far rivivere in uno scenario
naturale la nascita di Betlemme.
Nel 1223 a Greccio, nel Lazio, per la prima
volta arricchì la Messa di Natale con la rappresentazione vivente della nascita di
Gesù: il primo Presepio o Presepe.
“Praesepium” in latino indica la stalla e anche la mangiatoia.

l’albero
di Natale

Il presepe richiama l’attenzione
sulla povertà di Gesù
e sul suo abbassamento
nella natura umana.
Non dimentichiamo mai
che il Natale porta alla Pasqua:
la vittoria del Cristo-Sole
sulle tenebre!

Verso il secolo XI, nell’Europa dei Nord,
si diffuse l’uso di allestire rappresentazioni
che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia.
In Germania, nel periodo d’Avvento,
si celebrava la festa di Adamo ed Eva.
Per simboleggiare l’albero
«della conoscenza del bene e del male»
si ricorreva, data la regione e la stagione,
ad un abete sul quale si appendevano dei frutti.

L’abete di Natale assunse gradatamente anche un significato nuovo:
venne a simboleggiare la figura di Gesù, il Salvatore
che ha sconfitto le tenebre del peccato:
per questo motivo si è cominciato ad adornarlo di luci.
Sulla cima verrà fissata una stella e, sotto,
viene allestito un piccolo presepe.
albero, stella, presepio: il Natale è proiettato verso la Pasqua.
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L’Epifania è la festa in cui Dio,
nel Bambino Gesù,
si manifesta a tutti i popoli.
La raffigurazione della Natività
è completa con l’adorazione dei Magi.
Il vangelo apocrifo armeno
assegna i nomi
di Gaspare (Arabia),
Melchiorre (Persia)
e Baldassarre (India).
I Magi simboleggiano
gli stranieri e i pagani
che riconoscono
la venuta del vero Dio

EPIFANIA:
* Magi
* doni
* stella
I Magi portano strani doni,
che sembrano inadeguati
a festeggiare un bambino.
Vanno interpretati pensando
a chi è quel Bambino:
l’oro perché è un re
l’incenso, perché è Dio;
la mirra, perché è un uomo.

Cari fratelli e sorelle, facciamo come i Magi!
Guardiamo in alto: sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità;
Camminiamo: Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna
muoversi, uscire, mettersi in gioco;
Offriamo doni: il Vangelo si realizza quando il cammino della vita giunge al
dono. I doni gratuiti non possono mancare nella vita cristiana.
Papa Francesco

Ricevere il Battesimo
significava
dichiararsi peccatori.
Perché anche Gesù,
innocente,
ha voluto riceverlo?
Per essere solidale
con gli uomini peccatori,
per manifestare
la sua vicinanza
a ognuno di noi,
per farci vedere
che non ci abbandona
anche nei momenti di caduta.

B
A
T
T
E
S
I
M
O
di
Gesù
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La domenica
dopo l’Epifania
troviamo Gesù già adulto,
che riceve il suo Battesimo
da Giovanni.
Il Signore è dichiarato
Figlio di Dio, l’amato,
le acque sono santificate,
l’uomo è purificato
e tutto il creato esulta.
Questa festa
è l’occasione
per riflettere
sul nostro Battesimo
di cristiani

La visita alle famiglie
Dopo cinque anni e mezzo e circa 2200
campanelli suonati, siamo in dirittura d’arrivo:
è quasi giunta al termine la prima visita del
parroco alle famiglie della parrocchia.
È vero: ci ho messo più tempo del previsto, con
diverse (lunghe) interruzioni e poco tempo a
disposizione. È anche vero che la fascia oraria
(generalmente tra le 14.30 e le 17.30) non è proprio la migliore, perché molti
lavorano o studiano, o sono presi da varie altre attività di assistenza, ricreative,
volontariato o altro… Tuttavia alla fine di questo lungo giro vorrei condividere
alcune riflessioni.
* Innanzitutto grazie a tutti coloro che mi
hanno accolto (circa la metà dei campanelli
suonati): non era scontato. Ben poche volte
mi son sentito rispondere “grazie non mi
interessa”, anzi per più di qualcuno è stato
un momento atteso e preparato e per altri
una gradevole sorpresa. Questo mi spinge a
iniziare subito il secondo giro!
* È stata una buona occasione per salutare
e rivedere volti già conosciuti (soprattutto negli ultimi tempi), per incontrare
nuovamente persone incontrate in momenti lieti (battesimi, matrimoni…) o tristi
(funerali), per conoscere chi ancora non avevo avuto modo di salutare.
* Mi ritrovo personalmente arricchito da questi incontri, certo fugaci, ma quasi mai
banali. Si tratta di pochi minuti, giusto il tempo di scambiare qualche parola. Ma
proprio perché si sa che il tempo è breve, lo si
occupa bene… andando alla sostanza: ci si
racconta la vita, con le sue gioie e i suoi dolori.
* Anche la preghiera di benedizione (sulle
persone, più che sulle mura) è vissuta bene,
magari anche da chi fa più fatica con la fede o nel
partecipare alla vita della comunità… il ricordarsi
reciprocamente al Signore fa bene. A tutti.
Grazie ancora!!! E… a presto!
dC
P.S. Molti hanno voluto lasciare anche un’offerta
spontanea… i 10.968 euro raccolti in questi anni
sono stati tutti utilizzati per i lavori che stiamo
facendo nel patronato e nella chiesetta di via
Vallon. Grazie anche di questo.
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PatronatoNews
Da qualche settimana un piccolo gruppo di volontari si è reso disponibile per un
servizio importante: l’accoglienza in patronato. Ormai ogni giorno abbiamo
decine di persone (grandi e piccoli) che vivono questi locali, ed è importante che
ci sia qualcuno ad accogliere e testimoniare che oltre le belle stanze e le molteplici
attività c’è una comunità cristiana viva che rende possibile tutto ciò e di cui si può
far parte. Ecco alcune testimonianze.

D

opo l’esperienza di Lentiai a inizio
settembre, un gruppo di persone
(già attive in parrocchia) ha maturato
l’idea di svolgere un “servizio di
accoglienza” nei locali del patronato, nel
pomeriggio dal lunedì al giovedì.
Con cordialità e una buona parola di
benvenuto, accogliamo chi arriva per
frequentare le varie attività presenti. Ai
bambini, genitori, nonni, ecc…
desideriamo far sentire il calore
dell’accoglienza fraterna.
Patrizia G

H

o accettato, per la verità senza tanti
indugi, la proposta di poter dare
una mano “per il patronato”.
Una proposta aperta, non codificata,
nemmeno pianificata… Ma chiara: fare
del patronato un ambiente accogliente
per i bambini e per quanti partecipano
alle tante attività organizzate.
Si è pensato di far nascere un gruppetto
di “pionieri” che con la loro presenza e
con il loro cuore facciano da punto di
riferimento. Ci riusciranno?
Io ho detto SI, contento.
Roberto P
dico che passo un pomeriggio
Quando
in patronato a fare accoglienza,
solitamente mi viene chiesto se ho del
tempo da perdere. Io invece penso che

accogliere
chi
arriva,
fornire
informazioni, scambiare una parola con
chi varca la porta di quella che dovremmo
sentire come la casa della nostra
comunità è realizzare una “famiglia di
famiglie”.
Le attività sono tantissime, basta
guardare il foglietto della domenica. Siete
dubbiosi? Venite a trovarci e lo
scoprirete.
Nadia dR

H

o sempre creduto nel patronato e
nelle sue attività come strumento di
pratica viva del Vangelo e di crescita
personale, un luogo dove educare ed
educarsi alla fede, all’amore fraterno, al
dialogo, un luogo dove poter vivere la
nostra missionarietà attraverso le cose
più semplici del nostro quotidiano.
Con la scelta pastorale di iniziare un
servizio di accoglienza, che non è solo
accoglienza e non è solo fine a sé stessa,
lo si affida finalmente, a piccoli passi, alla
comunità tutta che se ne fa carico secondo
quell’idea di protezione e di cura che la
parola patronato racchiude in sé.
Da un lato, quindi, un punto d’arrivo di
cui essere orgogliosi, dall’altro nuove
occasioni di annuncio per la nostra bella
Comunità, chiamata a vivere nel servizio
sull’esempio di Cristo.
Roberta B
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Dal Diario della Comunità
6 ottobre: ripresa attività formative
Evento specialissimo: la presenza in mezzo a noi di fra
Lorenzo Pellizzari, ordinato sacerdote lo scorso luglio.
Ha presieduto l’Eucaristia e lo abbiamo poi festeggiato
in aula magna. È la prima vocazione – in questo caso
“doppia”: alla vita religiosa e al presbiterato – della
nosra parrocchia; lo accompagniamo con la preghiera
nel suo nuovo ministero e… chissà? Ci sarà qualcun
altro dei nostri giovani che seguirà le sue orme?
23 ottobre: anziani in gita
Questa volta la meta era nella zona delle
valli del ferrarese: a Pomposa e a
Comacchio. Prima la visita alla splendida
abbazia millenaria, accompagnati da
un’ottima guida che ha fatto gustare la
storia e l’arte di quei posti. Poi nel
“capoluogo delle valli” a gustare la cucina
locale e a passeggiare per il centro storico, non molto diverso dagli scenari
veneziani. Bella giornata! Alla prossima (che sarà in aprile…)
26 ottobre (e altro…): Giovani sposi
Dopo le varie celebrazioni estive e autunnali
gli ex-fidanzati (ormai sposi!!) si sono riuniti
ai “vecchi” del gruppo… ed è stata una festa.
Foto e racconti di riti, pranzi e viaggi di nozze,
ma anche di nuove nascite, di primi passi e di
dolci attese. Impegno comune: continuare a
trovarsi per crescere nell’amicizia, nel
confronto e nel “percorso di famiglia”. Leggeremo assieme (già iniziato) alcuni
passi Amoris laetitia il testo che papa Francesco ha consegnato alle famiglie, perché
vivano bene e in profondità ciò che sono.
27 ottobre (e seguenti): Gruppo Giovani SPO
Sì anche i giovani della parrocchia hanno ripreso il cammino. Incontro conviviale
per decidere il futuro: ne è nata la necessità di cambiare nome: non solo
“universitari”, ma più ampiamente “giovani”; e anche il
desiderio di trovarsi più regolarmente per condividere le
diverse esperienze e per crescere nel cammino di fede,
leggendo il testo che papa Francesco ha preparato proprio per
i giovani, dopo il sinodo dedicato a loro: l’esortazione
Christus vivit. Abbiamo già iniziato… ma si può sempre
unirsi al gruppo…
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Da ottobre: Gruppo Giovanissimi SPO
Sono tanti… il gruppo cresce… e c’è voglia di fare,
di stare assieme, di prepararsi bene alle attività… e
di farle! Sono i Giovanissimi, il gruppo delle
superiori che si incontra tutte le domeniche a Messa
e dopo per il momento di formazione. Stiamo già
pensando al prossimo GrEst, ma ci sono ancora
tante cose in mezzo: le giornate con i genitori, le
uscite, il carnevale… Ma non sono solo “cose da fare”. Prima di tutto c’è la crescita
personale: l’“animatore” deve avere un’”anima”, cioè deve coltivare prima di tutto
se stesso. Ed è quello che stiamo facendo adesso. Con gioia e impegno.
1 dicembre: anche i più piccoli
Grande
novità:
un
incontro
pensato
appositamente per i bambini di prima elementare.
Abbiamo iniziato l’avvento assieme a loro, con la
caccia al Tesoro “…aspettando Gesù”. Gioco,
merenda, e ricordarci che a Natale si festeggia
Gesù!! Non dimentichiamoci il festeggiato!
Dicembre: Gruppi di Ascolto
Ritornano anche quest’anno. In due
modalità. 1. Tradizionale, ovvero nelle case
con la lettura continua del Vangelo di
Matteo (che iniziamo e che ci
accompagnerà per alcuni anni). 2. Per
genitori. Alla domenica, dopo la Messa
delle 9.30, in aula magna per rileggere,
approfondire e commentare assieme il vangelo appena ascoltato. Ottime occasioni
di ascolto e di conoscenza del Signore che parla alla nostra vita… ci hai mai
pensato??
Mercatino della Solidarietà
Grazie alle signore che lo hanno pazientemente
preparato, il Mercatino c’è stato anche
quest’anno. Con il ricavato vogliamo aiutare una
piccola comunità alla periferia di Colombo a
riprendere i lavori di ampliamento della sua
“community hall” (casa della comunità). Un
luogo per incontri della parrocchia, ambulatori
medici, assistenza alle famiglie e ai giovani, aiuto ai poveri, istruzione dei bambini.
Noi contribuiremo a costruire un “piano” dell’edificio, con una sala che sarà
intitolata a san Pietro Orseolo. Per contribuire contatta dCorrado.
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Alcuni appuntamenti da Natale alla Quaresima
Dicembre
Mar 24 19.00 S. Messa della Viglia di Natale
23.30 Veglia in attesa della Messa di Mezzanotte
Mer 25 00.00 S. Messa nella Notte di Natale
9.30 — 11.00 — 19.00 S. Messe del GIORNO DI NATALE
Gio 26 11.00 e 19.00 S. Messa per la festa di S. Stefano
Ven 27 8.30 Giovanissimi sulla neve
Dom 29
Festa della S. famiglia
Mar 31 19.00 S. Messa di Ringraziamento e Canto del Te Deum
22.30 Adorazione eucaristica e S. Messa all’inizio dell’anno nuovo

Mer
Lun
Mer
Ven
Sab
Dom
Dom
Dom

1
6
8
10
11
12
19
26

20.45
19.00
20.45
11.00
9.30
11.00
16.00

Gennaio 2020
9.30—11.00—19.00 S. Messe e canto del Veni Creator
Epifania del Signore
Inizia la Scuola Biblica sugli Atti degli Apostoli (così per 10 mercoledì)
FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO
Aula Magna – Concerto di San Pietro Orseolo
S. Messa per i battezzati negli ultimi anni
Presentazione dei bambini di Prima Comunione e Giornata dei Genitori
Battesimo dei bambini
Commedia in aula magna

Febbraio
Dom 2 9.30 Presentazione dei ragazzi della Cresima e Giornata dei Genitori
Mer 5 15.00 Festa del Gruppo anziani
Dom 16 15.00 Festa di Carnevale dei bambini
Dom 23 16.00 Commedia in aula magna
Mer 26 17.00 e 1900 S. Messa delle Ceneri

NB: Il Calendario può subire delle variazioni:
trovi gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it
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