Raccontiamoci

RIFLESSI DI NATALE
Pierino, Franco, Diego, Daniele, Pierluigi, Nicola, Danilo, Massimo, non sono i nomi dei
componenti di una squadra di calcio, né quelli di una squadra di basket, ma la formazione
vincente dei presepisti della nostra comunità. Mesi e mesi di lavoro al freddo e all’umido,
per quel momento in cui il presepe viene aperto alla comunità e i bambini, le famiglie e tutti
i visitatori si fermano a gustare ogni particolare di questo fantastico presepe. Abbiamo
chiesto loro come nasce un presepe e anche con un po’ di commozione dal loro racconto
si ripercorrono le scelte di oltre 30 anni. Il presepe artistico della parrocchia di Vigodarzere
è stato creato circa 30 anni fa dal fondatore Paolo Torresin. Nei diversi anni furono allestiti
presepi ispirati a luoghi suggestivi del nostro territorio. Quest’anno protagonista è l’interno
della Certosa di Vigodarzere, con pregevoli esempi di masserie dalle grandi arcate, corti,
ovili e aie, arricchito con i particolari suggestivi dell’antica vita contadina veneta ancora viva
nei nostri ricordi vissuti o raccontati quando l’acqua si attingeva dalla fontana, il pane veniva
impastato nelle case e la legna ardeva nel focolare per cucinare e riscaldare. Quindi grazie
Pierino, grazie Franco, grazie Diego, grazie Daniele, grazie Pierluigi, grazie Danilo e grazie
Massimo da tutta la comunità.
Un altro riflesso di Natale è stato l’incontro che alcuni ragazzi con don Elia e due catechisti
hanno avuto con gli anziani della casa famiglia Gidoni AltaVita - Ira. Davide, uno dei
ragazzi presenti, ci ha scritto che è stata un’attività molto coinvolgente e divertente e, sulle
note della cornamusa di don Elia, gli ospiti sono stati coinvolti con canti natalizi, tante sane
risate e uno scambio di auguri e di racconti; il momento più emozionante è stato quando
due delle signore ospitate hanno letto i loro racconti sul Natale pieni di ricordi e ďamore.
Vedere queste persone, che hanno passato una lunga vita, hanno cresciuto figli e nipoti e
oggi si trovano da sole, ci ha fatto riflettere sugli affetti e su quanto poco basti a farle
contente. Grazie anche a Davide per queste parole e grazie a tutti i “nonni” di casa Gidoni
per questo riflesso che scalda il cuore.
Un forte riflesso è stata poi la Chiarastella per le vie di Vigodarzere: diversi gruppi e
tanti ragazzi che hanno partecipato; riflessi di gioia e un invito per il prossimo anno nelle
loro parole: «Anche quest'anno abbiamo partecipato alla chiarastella. Oltre a cantare e a
passeggiare per le vie del nostro paese, augurando a tutti un lieto e buon Natale, abbiamo
apprezzato l’ospitalità delle famiglie e la loro generosità: sono stati raccolti infatti euro
5507,53 che, come annunciato, finanzieranno il nuovo impianto audio in chiesa.
L’ultimo riflesso natalizio dell’anno, non solo per i fuochi e i giochi di luci, è stata la cena in
Centro Parrocchiale: tante famiglie, tante generazioni unite da un riflesso di amicizia e
comunità! Chi ha partecipato ha apprezzato, oltre la cena, la conoscenza di famiglie che da
poco arrivate a Vigodarzere hanno approfittato dell’invito per conoscere altre persone, e
divertirsi con i balli per i più piccoli e i giochi per tutti. Bella la conclusione di Elena:
«Ottima la cena, bella la compagnia e così l’anno vecchio se n’è andato via!».
la redazione del Bollettino Parrocchiale

Matteo 2,1-12
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco,
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano:
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.

Quando preparavamo il presepio in famiglia, l’attenzione era su Gesù Bambino ma anche sui
Magi. All’inizio in disparte, provenienti da luoghi diversi, via via itineranti grazie alla
creatività dei figli. I Magi avevano lasciato la certezza delle loro culture alla ricerca di un
significato per quella stella scoperta nelle profondità del cielo. Si erano ritrovati insieme in
un cammino verso l’ignoto, accomunati dalla stessa passione. Non si sono arresi per lo
sconforto delle delusioni provate, hanno continuato la ricerca anche in assenza della
cometa, hanno infine condiviso la gioia dell’inaspettato: un Bambino, dono dell’Amore,
fragile uomo frutto del grembo di Maria. Guidati dalla luce della stella, i Magi hanno trovato
la Luce della vita: la stessa a cui tende oggi la nostra fede. Non è vana la nostra speranza in
quel Bambino, pur nelle difficoltà, a volte gravi, che la vita ci riserva. Esprimiamo la nostra
gioia per Gesù, che nasce per rinnovare la nostra vita. Il modo è semplice: doniamo il
nostro meglio, quotidianamente, nello stare insieme agli altri, con umiltà e generosità.
VS e AL

Le SS. Messe
DOMENICA
6 Gennaio
Epifania del
Signore

LUNEDÌ
7 Gennaio
s. Luciano
MARTEDÌ
8 Gennaio
s. Massimo
MERCOLEDÌ
9 Gennaio
s. Giuliano m.
GIOVEDÌ
10 Gennaio
s. Aldo erem.
VENERDÌ
11 Gennaio
s. Igino papa
SABATO
12 Gennaio
s. Modesto m.
DOMENICA
13 Gennaio
Battesimo del
Signore

7:30
9:30
11:00
18:30

8:30
18:30

La vita della Comunità

Battesimo di ELIA Pallaro, figlio di Nicola e Lisa Guglielmi
+ Ciangherotti FRANCO - Frison FRANCESCO MARIA +
Frison LUIGI + Calzarotto GIOCONDA + deff. famiglie
Griggio FRANCESCO e Mazzuccato AGOSTINO +
Lucadello GISELDA (Bruna) e Bettin PASQUALE + Conte
MATTEO (ann.) + Buffagnotti ERMENEGILDA
+ Fantin GIOVANNI (anniversario)

8:30
18:30

non si celebra la s. messa
funerale
+Degli Agostini MARIO e BRUNA - Bernardi SANTE e
ELEONORA - Ranzato ROSSELLA - Rossi CARLA
non si celebra la s. messa
+Vettore SILVERIO, GINO e ANGELA

8:30
18:30

+Forin ANNA ROSA (anniversario)

8:30
10.00
18:30

8:30
18:30

8:30
18:30
7:30
9:30
11:00
18:30

+FRANCESCA, BENEDETTA, GABRIELE, GEMMA, EGIDIO,
NEREO, MARIA- Pintonato TOSCA
+Fanelli PRIMO
(trigesimo)

(anniversario)

-

Pirazzo

ADDONE

10°ann. matrim. Rombaldi CHRISTIAN-Chiesatto SAMUELA
+ Pirazzo ALBANO (anniversario)

Domenica 6 gennaio dopo la messa delle ore 9:30 viene portata la comunione ai
malati nelle case.

DOMENICA
6 gennaio

MERCOLEDì
9 gennaio
VENERDÌ
11 gennaio
SABATO
12 gennaio
DOMENICA
13 gennaio

Giornata dell’infanzia missionaria
9:30 Comunione nelle case dei malati
12:30 pranzo della Befana con il Centro Sociale
21:00 Concerto della Banda Musicale
20:15 Gruppo prima media
20:30 Gruppo seconda e terza media
9:30 Incontro vicariale dei Consigli pastorali
14:15 Incontro ragazzi del 2010 Primo discepolato II tempo
14:30 Incontro ragazzi prossimi ai sacramenti (nati nel 2008)
Giornata mondiale del migrante e rifugiato
con la messa delle 9:30 riprende l’ACR

Dal 3 al 6 gennaio alcuni giovani della parrocchia vivono un’esperienza all’Arsenale della
pace del Ser.mi.g di Torino. L'Arsenale sorge in un quartiere dove emarginazione,
intolleranza, povertà non sono solo parole. Una realtà che spinge i propri ospiti a pensare, a
lasciarsi interpellare e poi, per esigenza d’amore, a prendere posizione. Tutti sono
disponibili ad aiutare ogni donna o uomo che, con sincerità, voglia uscire da qualsiasi
situazione di degrado, purché accetti un metodo, una famiglia, una severità.
Accompagniamo i nostri giovani in questa esperienza di condivisione.
PRANZO DELLA BEFANA con il CENTRO SOCIALE il 6 gennaio in Centro
Parrocchiale dalle 12:30 fino a sera; dopo pranzo tradizionale lotteria; c’è ancora qualche
posto, per informazioni e iscrizioni contattare il Centro Sociale (3452410714).
CONCERTO DELLA BEFANA: il 6 gennaio in serata, a chiusura delle festività
natalizie, in Centro Parrocchiale, il concerto della nostra Banda Musicale.
CONSIGLI PASTORALI VICARIATO sabato 12 gennaio il ritrovo è in centro
parrocchiale di Vigodarzere alle ore 8:30 per fare insieme la colazione. Poi inizio incontro
ore 9:00 con la presenza di don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale.
Seguono lavori di gruppo e restituzione in assemblea. Il tema della mattinata sul tema del
discernimento comunitario.
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: giovedì 17 gennaio alle ore 20:45, a
Terraglione, insieme alle parrocchie di Saletto, Terraglione e Tavo, primo incontro per i
genitori dei ragazzi che a Pasqua celebreranno la cresima e la prima eucaristia.
Il tema è “Giovedì santo - condivisione: dare e ricevere”. Conduce don Romeo Sinigaglia.
PERCORSO FIDANZATI Gli incontri inizieranno il 18 gennaio alle 20:45.
Coppie guida saranno Maria Fioranzato e Alessandro Zanetti (3485185967
aleznt@yahoo.it);
Monica
Stortolani
(3283713426)
e
Stefano
Spreafichi
(stefano.spreafichi@tin.it).

