
Natale di luce e di speranza
IL CORAGGIO DI GUARDARE ALLA LUCE

Il Santo Padre Francesco ci ha in‐
vitato con forza, l’ultima domenica
durante l’Angelus, a orientare le
nostre vite a questo santo Natale,
in uno spirito di attesa carica di
speranza.
Cristo Salvatore nasce per noi: e
noi per chi siamo? Per chi vivia‐
mo? Verso quale speranza è orien‐
tata la nostra vita?
In molti, durante questi giorni, mi
hanno fatto presente che la mia ma‐
lattia, sotto le feste natalizie, lascia
un po’ smarriti. Da un lato è bello
sentire l’affetto di tante persone per
il loro pastore e in me ravviva il
senso di responsabilità verso Dio e
verso la Chiesa sapere di essere im‐
portante; dall’altro questo ci ri‐
chiama alla consapevolezza che la
nostra speranza è più grande delle
avversità: Gesù stesso, il Figlio di
Dio, che è la nostra Speranza, si è
fatto uomo per poter condividere
con noi anche questo periodo buio.
“La luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l’hanno vinta”. Noi
vorremmo avere maggiori rassicu‐
razioni, vorremmo che il vaccino
fosse presto disponibile e sicuro
per tutti, vorremo dei politici capa‐
ci e onesti per affrontare questo pe‐
riodo difficile, tutto questo ci viene

concesso ma sempre mescolato alle
contraddizioni della realtà in cui
viviamo. Vorremmo che non ci
fossero le tenebre.
Da bambino era mio compito scen‐
dere in garage a prendere la nuova
confezione di acqua minerale: la
luce delle scale e dello stretto corri‐
doio del garage era temporizzata e
se ci si attardava lungo le scale, ci si
trovava a metà della rampa che si
spegneva la luce. Ricordo che
affrontavo la paura di percorrere le
scale al buio chiudendo gli occhi e
procedendo a tentoni fino all’inter‐
ruttore. Il pulsante aveva una luci‐
na, sarebbe stato sufficiente guar‐
darla per trovare l’interruttore pri‐
ma ma la paura del buio era gran‐
de. Così rischiamo di affrontare
anche noi la vita, forse: ad occhi
chiusi, per paura di ciò che po‐
tremmo vedere. Invece siamo chia‐
mati a volgere lo sguardo a questo
bambino in fasce che è venuto per
noi: a credere che lui è capace di ri‐
schiarare ogni angoscia. Sia quel‐
le date dalla pandemia e dalle sue
conseguenze sia tutte le paure e le
attese che custodiamo gelosamente
nel cuore perché non vediamo chi e
come possa aiutarci. Gesù le cono‐
sce.

Buon Natale a tutti. dV

parrocchiasseggiano.it chiesa.asseggiano@gmail.com 0415440241

20 dicembre 2020 - 4^ Domenica di Avvento N. 1588



Tempo di Natale
“DON, 5VOLTE A MESSA?!”

Ci lamentiamo spesso del fatto che
la nostra vita sia frenetica e senza
pause. Ci sta davanti un tempo di
Natale che probabilmente ci terrà
vicino alle nostre case, forse lonta‐
no dai nostri parenti ed amici. Chie‐
diamo al Signore che ci doni la sag‐
gezza di usare bene questi giorni
santi.
Nel tempo di Natale siamo chiama‐
ti a riunirci cinque volte a Messa
nell’arco di dodici giorni.
Per qualcuno potrebbe sembrare
una indigestione di Messe, per altri
un’opportunità. Abbiamo perso
la capacità di essere fedeli alla
Messa affascinati da tante proposte.

Adesso che il clamore delle propo‐
ste si attenua, abbiamo la possibili‐
tà di vivere questi giorni nella gra‐
tuità e nella semplicità. La gioia
del Natale è a portata di mano,
basta saperla cogliere.

La stampa nella sua fretta di riportare
le cose ha un po’ pasticciato le noti‐
zie: cerchiamo di mettere ordine. Esi‐
ste, in casi estrema necessità la possi‐
bilità di amministrare il sacramento
della Riconciliazione senza che cia‐
scuno faccia la sua personale Confes‐
sione dei peccati al sacerdote, special‐
mente quando per circostanze di
emergenza sia impossibile ascoltare e
assolvere tutti e singoli i penitenti.
I Vescovi del Triveneto hanno ricono‐
sciuto che potrebbe verificarsi questa
possibilità durante l’epidemia. Il Pa‐
triarca ascoltati i Vicari Foranei ha
ravvisato che nel nostro territorio, al

momento, non sussistono queste ca‐
ratteristiche. Siamo invitati ad acco‐
starci al Sacramento della Penitenza
con fede nelle modalità solite. Appe‐
na don Valentino conoscerà gli svilup‐
pi della sua malattia capirà se potrà
confessare. Vi faremo sapere se riu‐
sciamo a trovare un confessore
straordinario, altrimenti bisognerà
recarsi nelle parrocchie vicine. Chi,
per gravi motivi, anche di prudenza,
non può accostarsi al Sacramento
della Confessione, come insegna il
Catechismo, può ottenere il perdono
del Signore attraverso il sincero penti‐
mento, la contrizione, unito al pro‐
posito di confessarsi quando potrà.

Confessioni a Natale
QUALE FORMA?



È passata una settimana dalla com‐
parsa dei sintomi e oggi, 17 di di‐
cembre sarebbe il primo di tre giorni
da a contare per il tampone di con‐
trollo... Se i sintomi se ne fossero an‐
dati. E invece don Valentino ha an‐
cora la febbre. La nostra Comunità
non è rimasta con le mani in
mano. In tanti si sono dati
da fare per affrontare le
difficoltà di questi giorni. In
primis don Giovanni, al
quale siamo molto grati: si
sta spendendo con grande
generosità in entrambe le
parrocchie assieme a don Ot‐
tavio. Grazie poi al diacono
Benito e a tutti quelli che si
sono resi disponibili per i
funerali e le Sante Messe.

Siamo sempre più convinti che tem‐
pi difficili suscitano persone in
gamba e che bisogna aver anche
maggior coraggio nel lasciare che
chi vuol dare una mano sia libero e
incoraggiato.

Speriamo di poter avere
don Valentino tra noi per
le S. Messe di Natale: una
delle cose di cui sente mag‐
giormente la mancanza è la
celebrazione Eucaristica:
è abbastanza indebolito e
per ora non riesce a cele‐
brare da solo, e comun‐
que, la presenza della Co‐
munità Cristiana è un
dono insostituibile .
Continuate a pregare per
lui.

Magari la Messa
IL PARROCO E IL COVID

Sono state recapitate offerte per i
poveri in questo tempo, segno che
la generosità delle persone non si è
fermata.
Continuiamo ad acquistare beni di
prima necessità ed aiutiamo le fa‐
miglie con le bollette, con qualche
buono carburante per chi deve an‐
dare al lavoro.
Grazie per il vostro sostegno.
Anche per questo Natale distribui‐
remo le buste per la raccolta delle
offerte per la Comunità. Se volete

potete specificarne la destinazio‐
ne.
Quando le cose non vanno come
vorremmo e non possiamo cam‐
biarle, è sempre in nostro potere
mettere nelle cose che facciamo,
ancora più amore, ancora più
fede e ancora più speranza, anche
attraverso i gesti concreti che la
comunità ci permette di offrire.
Dio vi ricompensi, come ha pro‐
messo tramite le parole del suo fi‐
glio Gesù.

Il necessario per i poveri
CONTINUA LA RACCOLTA



S����� 19 O�� 18.30 S. M���� def. Corazza Andrea, Carraro
Gemma, Milan Gianni
DOMENICA 20, IV DOMENICA DI AVVENTO
O�� 8 S. M���� per la Comunità

O�� 10 S. M���� def. Fam. Castellaro Giuseppe; Giuseppe
Liberalesso e Luigia Niero.

L����� 21 O�� 15 F������� �� A������ B��������,���.D���

M������ 22 O�� 7.30 L������� ����� P�����

M�������� 23 O�� 7.30 L������� ����� P�����

G������ 24 ����� 9 ���� 12 � ����� 15 ���� 17.30 C����������

O�� 18.30 S. M���� ����� N���� �� N�����, per la Comunità
VENERDÌ 25, SANTO NATALE DEL SIGNORE GESÙ

O�� 8 S. M���� def. Gisiato Franco, Stevanato Giuseppe e fam.
Pasqualato; Garbin Danilo, Carlo e Maria; Umberto e Ida Liberalesso;
Manfrin Giuseppe, De Rossi Giuseppina, Franceschin Vincenzo,
Manfrin Rita, Rina e Ida

O�� 10 S. M���� def. Ferrarese Paola, Liberalesso Mario e Michele,
def. Neve e Salvagno, Meggiato Lino

O�� 11.15 S. M���� (��� �������� ������ ���� �������� ���
������� ����� �����)
SABATO 26 S. S������ P���� M������
O�� 11.00 S. M����, def. Toso Ilario, Adriano e Maria, Bortolato
Efrem, Diana e Fiorenza.
O�� 18.30 S. M���� def. De Benetti Odino e Lorenzon Leonilde
DOMENICA 27, SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
O�� 8 S. M���� per la Comunità

O�� 10 S. M���� def. Livieri Giuseppe e Terrin Lina


