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tare “gradita a Dio”?.
Scrive san Paolo nella 
lettera ai cristiani di Efe-
so (5,2): “camminate nel-
la carità, nel modo in cui 
anche Cristo ci ha amato e 
ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrifi-
cio di soave odore.”

Innanzitutto sforzia-
moci di rendere la no-
stra vita carica di senso 
concentrando il nostro 
sguardo sul Salvatore, 
il Signore che viene. Ci 
sono attorno a noi tanti che si propongono 
come “Messia” di questo tempo. Come ci ri-
corda l’evangelista Luca (21,8) non lasciamoci 
ingannare da false promesse o dalla semplice 
visibilità del potere e del denaro. Impariamo a 
riscoprire il Cristo Signore come sorgente che 
illumina la nostra vita partendo dalla povertà 
della grotta di Betlemme. È lui la nostra salvez-
za. È lui il sacrificio che chiede a noi di diventare 
sacrificio anche facendo progetti importanti. 
Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Non abbiate 
paura di sognare e di osare in grande. In mezzo 
a voi, anche all’interno della nostra comunità 
ci sono giovani impegnati e volenterosi, con 
uno sguardo aperto sul mondo. Siano per tutti 
un buon esempio da seguire, anche se la vita è 
sempre in salita.

In questo Natale la nostra vita sappia sacrifi-
care tempo perché impariamo a dedicarlo per 
recuperare e vivere relazioni forti e significa-
tive, magari cogliendo l’occasione per ricucire 
strappi e incomprensioni anche mettendo da 
parte il nostro orgoglio e le nostre presunzioni.

In questo Natale la nostra vita sappia sacrifi-
care gli interessi personali al bene della col-
lettività, assumendosi le proprie responsabilità 
nella gestione della vita pubblica. Come già ri-
badito più volte in altre occasioni ricordiamoci 
che la vita non è fatta solo di diritti ma anche di 
doveri verso la collettività e anche nei confronti 
di un pianeta che così non potrà durare all’in-

finito.

In questo Natale la 
nostra vita sappia sa-
crificare anche un po’ 
di beni materiali. Se 
da un lato il momento 
economico non è facile 
per quasi tutti, dall’al-
tro non dimentichia-
moci che c’è sempre 
chi sta molto peggio di 
noi, anche all’interno 
del nostro territorio. 
Sono sempre di più le 
famiglie che chiedono 

l’aiuto della Caritas. La maggioranza di queste 
famiglie, ricordiamolo, sono italiane…

In questo modo, ma anche in tanti altri possia-
mo rendere sacra la nostra vita ma anche il Na-
tale che ci apprestiamo a vivere come tempo di 
grazia nel quale il Signore si rivela “donando la 
pace agli uomini che egli ama” (Cfr Lc 2,14). Sia 
Natale di speranza che ci rincuora e illumina la 
nostra vita anche per il nuovo anno che arriva, 
che ci auguriamo tutti sia carico di prosperità 
e soprattutto di pace, non solo in Ucraina ma 
prima di tutto nei nostri cuori.

Don Giacomo 

Da noi presbiteri, don Giacomo, don Mario, 
don Arrigo e il diacono Giuseppe, un augurio 
carico di affetto va là dove ci sono situazioni di 
fatica e di sofferenza e un grazie di cuore a tutti 
gli operatori pastorali che “sacrificano” un po’ 
del loro tempo perché la vita della comunità sia 
feconda e viva nel Signore. Infine un pensiero 
carico di gioia va a tutte le famiglie che hanno 
vissuto o stanno per vivere la gioia della vita 
che viene.
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. 
Lasciamo che la tenerezza di Dio riscaldi il nostro 
cuore. (Papa Francesco)
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“Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.” 
(Sal 54,8)

La parola sacrificio significa rendere sacro e 
nell’Antico Testamento ma anche nei culti pa-
gani rappresenta, di consuetudine, tutte le of-
ferte che venivano immolate sull’altare. Il pri-
mo esempio che abbiamo di questi sacrifici ci 
rimanda a Caino e Abele (Gn 4,3-4).
Per il cristianesimo c’è una sorta di salto di qua-
lità perché quando si parla di sacrificio si pensa 
a Gesù Cristo, il nuovo agnello immolato che 
nella passione, morte e risurrezione ha offerto 
la sua vita per noi. In un certo senso ha reso sa-
cra la nostra di vita. 
Questa parola sacrificio, oggi, non è di certo ai 
primi posti della classifica delle parole usate. 
Questo almeno per due motivi. 

Prima di tutto ci repelle perché spesso ci ven-
gono chiesti da chi è chiamato a “governare” 
(non solo il Paese ma anche in tantissime altre 
situazioni dalla vita lavorativa, sociale o fami-
liare) ma si chiamano fuori ed esonerati da que-
sta fatica che spesso ci chiede delle privazioni. 
Tutti, ad esempio, vogliamo migliorare il clima 
del pianeta ma spesso lasciamo agli altri l’one-
re di rispettare anche le regole più elementari. 
Ci possono venire a mente le parole di Gesù ai 
Farisei: “Legano infatti fardelli pesanti e difficili 
da portare e li pongono sulle spalle della gente, 
ma essi non vogliono muoverli neppure con un 
dito” (Mt 23,4). È l’esatto contrario a quel cam-
minare insieme a cui ci invita il Sinodo.

In secondo luogo è una parola che ci fa un po’ 
di paura perché il sacrificio, nel nostro imma-
ginario collettivo, chiede di rinunciare a qual-
cosa. D’altro canto spesso ci troviamo a vivere 
nel mondo del “tutto e subito” e troviamo “im-
popolare” chiedere ai nostri ragazzi e ai nostri 

giovani il sacrificio dimenticando che nella vita 
ci sono delle priorità, delle scelte da fare che 
inevitabilmente ci chiudono altre vie e che, co-
munque, le cose importanti della vita costano 

impegno, dedizione, perseveranza. Faccia-
mo un banale esempio.

Arriviamo alla fine del 2022 con un “bottino“ 
sportivo nazionale di tutto rispetto… nono-
stante il calcio. Nuotatori, ciclisti, ginnaste, 

pallavolisti atleti paralimpici e quant’altro han-
no dato lustro al nostro Paese. Sì sono diventa-
ti famosi, “visibili”. Ma a costo di allenamenti 
quotidiani che sono lontani dalla nostra imma-
ginazione. Dietro c’è perseveranza, dedizione e 
desiderio, professionalità. Alla fine c’è sacrificio 
perché rendono significativa la loro vita. Non 
dobbiamo aver paura del sacrificio, cioè di ren-
dere “sacra” la nostra vita. E questo non perché 
a malincuore rinunciamo a qualcosa ma perché 
la rendiamo carica di senso. 

Ci apprestiamo a vivere il Natale del Signore. 
Etimologicamente può sembrare un parados-
so, ma nella grotta di Betlemme, comincia il sa-
crificio di Cristo. Come può dire rendere sacro 
se stesso? Lo fa entrando nella nostra storia, 
nella quotidianità di una vita a volte impegnati-
va e difficile segnata da mille preoccupazioni e 
amarezze. Non è un caso che per primo si riveli 
a una “categoria” di sciagurati (oggi useremo 
un altro termine) come quella dei pastori. A 
Betlemme il Dio della creazione si rivela come 
Emmanuele “Dio con noi” e non come un dio 
asettico e distaccato che vive fuori dal mondo, 
avulso alle sofferenze dell’umanità. Questo sa-
crificio si compirà in maniera definitiva nei gior-
ni della passione morte e risurrezione. Gesù na-
sce a Betlemme, letteralmente la casa del pane 
e concluderà la sua missione facendosi pane, 
sostituendo l’agnello sacrificato al tempio con 
se stesso: “«Ecco l’agnello di Dio, colui che to-
glie il peccato del mondo!” (Cfr Gv 1,29).

Alle porte di questo Natale e di un nuovo anno 
la domanda non è su quali sacrifici dobbiamo 
fare, magari per tornare come prima di questi 
anni di crisi ma: come possiamo rendere “sa-
cra” la nostra vita? Come possiamo farla diven-

Sacro sia il dono
del Signore che viene
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UNA SINTESI 
SUL PROGETTO

La nostra Unità pasto-
rale, a partire dall’anno 
2020, ha proposto alcune iniziative nell’ambito del 
“Progetto Dipend(S)enza” incentrato sulle proble-
matiche legate alle dipendenze, con particolare 
attenzione alla fascia giovanile. 
Il percorso, voluto dal Consiglio pastorale, si è ar-
ticolato nell’arco di circa un anno e mezzo, ed è 
inizialmente maturato dalla consapevolezza che il 
nostro territorio non era, né è estraneo al proble-
ma delle dipendenze e dello spaccio, come pur-
troppo ci viene confermato da episodi che trovano 
eco sulla stampa e in notiziari locali. Attraverso il 
coordinamento svolto da un gruppo di lavoro co-
stituito da Elena Stella, Giulia Riva, Graziano De 
Munari, Michele Pasqualetto ed i co-parroci don 
Giacomo e don Giovanni, si è cercato anzitutto di 
coinvolgere associazioni, gruppi e istituzioni locali 
per raccogliere interesse e disponibilità, per “risve-
gliare” l’attenzione di fronte a condizioni e situa-
zioni di disagio e dipendenza che ci riguardano, 
senza “girare la testa dall’altra parte”.
Un aiuto davvero importante ci è stato offerto 
dal Centro Vicentino di Solidarietà CeIS, in partico-
lare dalla direttrice Valeria Carli, che ci ha costan-
temente accompagnati nelle diverse tappe, e dal 
SerD (Servizio Dipendenze) dell’Ulss di Vicenza 
che ha anche finanziato alcuni interventi proposti.

LE ATTIVITA’  REALIZZATE
Riportiamo di seguito le diverse attività ed inizia-
tive realizzate:
• Una serata con il dott. Vincenzo Balestra, Diret-

tore del SerD di Vicenza, 
il quale ha presentato 
un approfondimento sti-
molante sulle forme di 
dipendenza giovanile (10 

dicembre 2020).
• La stesura, distribuzione e raccolta dei questio-
nari rivolti distintamente a ragazzi e giovani, ge-
nitori, animatori/educatori/insegnanti nei mesi da 
gennaio ad aprile 2021.
• L’esame e la presentazione pubblica dei risultati 
dei questionari, con gli interventi qualificati della 
sociologa Valeria Carli e della psicologa Elisa Pin-
ton. Nel corso della serata che si è tenuta il 20 mag-
gio 2021, hanno portato la loro testimonianza di 
impegno tra i giovani Marco Verinelli ed Ermanno 
De Marchi. Karina Ferramosca ha proposto alcuni 
brani musicali.
• Un incontro serale, giovedì 27 maggio 2021, inti-
tolato “Dialoghi per prevenire il disagio: leggiamo 
i segnali”, tenuto ancora dallo psichiatra Vincenzo 
Balestra, a cui si sono aggiunti gli interventi della 
dirigente scolastica Rosa Carella e di Carlo Stella, 
genitore, intervallati dalle esecuzioni musicali di 
Karina Ferramosca.
• Due film all’aperto, A spasso con Bob e Ben is 
back, proiettati rispettivamente il 10 e 17 giugno 
2021 in collaborazione con i Circoli Noi dei nostri 
paesi.
• Un incontro per genitori, organizzato il 15 di-
cembre 2021 con l’Istituto comprensivo, sul tema 
“rischio dipendenze e adolescenza, riflessioni e 
consigli pratici”. A questo incontro doveva seguire 
(il 12 gennaio 2022) un laboratorio per genitori e fi-
gli, guidato da educatori specializzati, che, di fatto, 
non ha avuto corso per mancanza di adesioni.

• 4 incontri formativi per allenatori e dirigenti di 
società e gruppi sportivi (15, 22, 29 marzo, 5 aprile 
2022) organizzati in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, sulle tematiche dell’agio e 
disagio del mondo giovanile, sempre in un’ottica 
di confronto e di miglioramento della relazione 
giovane-adulto.

CONCLUSIONI E “RILANCI” … 
PER UNO SGUARDO VERSO I GIOVANI
• Una prima conclusione…
Il progetto ha sicuramente offerto abbondanti op-
portunità di partecipazione, di conoscenza “scien-
tifica” dei fenomeni della dipendenza giovanile, di 
formazione, di stimoli e spunti educativi, che tut-
tavia non hanno riscontrato corrispondente atten-
zione nel nostro territorio e nei tre paesi. Eppure 
non è mancata l’adesione dell’Amministrazione 
comunale (in particolare nella seconda fase del 
progetto) ed è stata molto attiva e fattiva la di-
sponibilità della dirigente scolastica prof.ssa Rosa 
Carella. La partecipazione ad alcune proposte non 
è stata certamente rappresentativa delle parti invi-
tate e coinvolte e del territorio stesso, nonostante 
un livello molto qualificato degli interventi, delle 
attività promosse e dei contenuti offerti.
Non dobbiamo nascondere quanto continui ad 
essere difficoltoso “tirare fuori le persone” dal 
proprio contesto privato, ancor più in un periodo 
di isolamento e distanziamento resi necessari dal 
Covid. 
• Una seconda conclusione…
Si tratta di una conclusione che passa attraverso 
alcuni interrogativi: possiamo accontentarci di 
quanto realizzato oppure è opportuno e possibi-
le “rilanciare” il progetto con altre attività? Come 
rendere attento lo SGUARDO VERSO I GIOVANI? 
Certamente, come Unità pastorale potremmo 
pensare di riportare al centro della riflessione degli 
animatori i temi del disagio e delle stesse dipen-
denze. Proprio partendo dalla scelta di porre par-

ticolare attenzione al mondo giovanile, potrebbe 
essere proposto uno spazio ed il tempo per qual-
che incontro, sempre guidato da esperti del setto-
re, oppure con testimoni in grado di suscitare l’at-
tenzione e la partecipazione di ragazzi e giovani.
Anche le Istituzioni locali, in particolare Scuola e 
Amministrazione comunale, potrebbero dedicare 
un momento di “ripensamento” su come riportare 
al centro l’attenzione ai temi della dipendenza, per 
saper leggere segnali e situazioni di disagio.
E’ pensabile inserire nelle politiche giovanili del 
nostro territorio qualche strumento, attività e pre-
senza qualificata di ascolto dei ragazzi e dei gio-
vani? Per esempio, “in strada”, nei luoghi (parchi, 
angoli di territorio, strade…) dove i nostri ragazzi 
e giovani si incontrano. E’ una domanda/proposta 
che presentiamo, pur consapevoli che non esisto-
no modalità di sicuro successo e che spesso in que-
sto terreno così delicato si procede per tentativi.

Continuiamo a “seminare”
Il Progetto che la nostra Unità pastorale ha cerca-
to di realizzare ha certamente raggiunto qualche 
obiettivo, ma il tema delle dipendenze, dello spac-
cio, delle forme di devianza ci chiede di non torna-
re ad essere indifferenti… 
Occorre continuità, volontà di esserci, connessioni 
per prevenire il disagio e rafforzare l’area dell’agio. 
Non fingiamo, pensando o sostenendo che le fra-
gilità legate alle dipendenze non riguardano il no-
stro territorio, e non stanchiamoci di “seminare” e 
di avere un attento sguardo verso i giovani.
Restiamo a disposizione per fornire eventuali do-
cumenti, osservazioni e suggerimenti qualora 
soggetti interessati intendessero dare continuità 
o fare riferimento al Progetto Dipend(S)senza qui 
sintetizzato.

Il Consiglio pastorale unitario di Cavazzale, Monti-
cello Conte Otto e Vigardolo

Il Progetto
dipend(S)enza

va avanti
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Il 23 settembre 2022 papa Francesco  ha nomina-
to vescovo  di Vicenza mons. Giuliano Brugnotto, 
che succede a Beniamino Pizziol, dimessosi per 
raggiunti limiti d’età. Le sue prime parole da vesco-
vo sono state: «Con non poca trepidazione ho ac-
cettato l’invito di Papa Francesco a essere vescovo 
della Chiesa che è in Vicenza. 

È un invito a prendere il largo, a lasciare legami e 
progetti per andare a testimoniarne la risurrezione 
di Gesù vivendo la gioia del Vangelo là dove Lui mi 
invia».
L’11 dicembre ha ricevuto l’ordinazione episco-
pale, nella cattedrale di Vicenza, dal cardinale Pie-
tro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede e 
originario della nostra diocesi. Co-consacranti 
il predecessore Beniamino Pizziol e  il vesco-
vo di Treviso Michele Tomasi. Durante la stessa ce-
lebrazione ha preso possesso della diocesi.
Dal  giorno della sua consacrazione e immissione 
in Diocesi lo ricorderemo nel “memento” previsto 
durante la preghiera eucaristica ma siamo invitati 
a farlo sempre, come del resto ci ricorda ogni do-
menica Papa Francesco. 
A lui auguriamo che possa sentirsi a casa nella 
chiesa locale che è in Vicenza e che possiamo con-
dividere quel camminare insieme a cui ci invita in 
maniera pregnante il Sinodo iniziato un anno fa. 
Nato a Carbonera, in provincia e diocesi di Tre-
viso, il 7 novembre 1963, cresce in una famiglia 
rurale.  Dopo aver frequentato il seminario di Tre-
viso, è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990;  
successivamente è stato vicario parrocchiale a Si-

lea fino al 1991 e poi responsabile per le celebrazio-
ni episcopali fino al 1995.
Nel 1996 ha conseguito il dottorato in diritto ca-
nonico presso la Pontificia Università Gregoria-
na di Roma e dal 1997 è stato educatore presso la 
comunità teologica del seminario maggiore di Tre-
viso; nello stesso anno è diventato difensore del 
vincolo presso il tribunale ecclesiastico della regio-
ne ecclesiastica Triveneto.
Durante l’episcopato del vescovo Andrea Bruno 
Mazzocato ha avviato la cappellania universitaria 
Santa Bertilla, presso l’ex ospedale civile di San 
Leonardo, condividendo il servizio con la comu-
nità religiosa delle suore dorotee, figlie dei Sacri 
Cuori, e dal 2006 ha ricoperto l’incarico di direttore 
dell’Ufficio liturgico della diocesi di Treviso.
Nel 2010 l’arcivescovo Gianfranco Agostino Gar-
din lo ha nominato cancelliere vescovile e membro 
del capitolo della cattedrale nel 2011.
Dal 2014 al 2019 è stato preside della facoltà di 
diritto canonico San Pio X di Venezia, di cui è sta-
to docente di diritto canonico dal 2003, mentre 
dal 2018 al 2021 è stato rettore del seminario ve-
scovile di Treviso. Nel 2021, in seguito a una con-
sultazione diocesana, è stato nominato dal vesco-
vo Michele Tomasi vicario generale della diocesi di 
Treviso, succedendo ad Adriano Cevolotto, nomi-
nato nel 2020 vescovo di Piacenza-Bobbio.

Il primo Vescovo della diocesi di Vicenza, alla fine 
del VI secolo fu Oronzio. Da allora fino ad oggi sono 
circa un’ottantina i Vescovi che hanno guidato la 
nostra Diocesi. Della figura del vescovo (episco-
pus) ci parla san Paolo in due passi delle sue let-
tere: 1 Timoteo 3,2 e Tito 1,7. Ma qual è il compito 
vero e proprio del Vescovo, che viene nominato dal 
Papa sulla scia della successione degli Apostoli. 
Troviamo scritto nel Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (893-896):

Il Vescovo « è il dispensatore della grazia del supre-
mo sacerdozio », specialmente nell’Eucaristia che 
egli stesso offre o di cui assicura l’offerta mediante i 
presbiteri, suoi cooperatori. L’Eucaristia, infatti, è il 
centro della vita della Chiesa particolare. Il Vescovo 
e i presbiteri santificano la Chiesa con la loro pre-
ghiera e il loro lavoro, con il ministero della parola 
e dei sacramenti. La santificano con il loro esem-
pio, « non spadroneggiando sulle persone » loro « 
affidate », ma facendosi « modelli del gregge » (1 
Pt 5,3), in modo che « possano, insieme col gregge 
loro affidato, giungere alla vita eterna ». (893)

« I Vescovi reggono le Chiese particolari, come 
vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persua-
sione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra 
potestà »,429 che però dev’essere da loro eserci-
tata allo scopo di edificare, nello spirito di servizio 
che è proprio del loro Maestro. (894)
«Questa potestà, che personalmente esercitano in 
nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, 
quantunque il suo esercizio sia in definitiva rego-
lato dalla suprema autorità della Chiesa».431 Ma 
i Vescovi non devono essere considerati come dei 
vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immedia-
ta su tutta la Chiesa non annulla quella dei Vesco-
vi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità 
deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa 
sotto la guida del Papa. (895)

Il Buon Pastore sarà il modello e la « forma » 
dell’ufficio pastorale del Vescovo. Cosciente delle 
proprie debolezze, «il Vescovo può compatire quel-
li che sono nell’ignoranza o nell’errore. Non rifugga 
dall’ascoltare i sudditi che cura come veri figli suoi. 
[...] I fedeli poi devono aderire al Vescovo come la 
Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre » 
(896) Molto belle sono anche le parole del cardinal 
C.M. Martini raccolte dal suo volume: “Il Vescovo”:
I Vescovi hanno la prima responsabilità di edificare 
la Chiesa come famiglia di Dio e come luogo di aiu-
to vicendevole e di disponibilità (cfr. Deus caritas 
est n. 32). Per poter compiere questa missione rice-
vono, con la consacrazione episcopale, tre peculia-
ri uffici: il mandato di insegnare (munus docendi), 
quello di santificare (munus sanctificandi) e quello 
di governare (munus regendi). 
Di solito si menziona per prima la funzione del 
governare. Infatti un vescovo ha molte responsa-
bilità e deve saper guardare alla sua Chiesa locale 
con uno sguardo d’insieme, che tenga anche conto 
dell’inserzione della sua diocesi nella comunione di 
tutte le Chiese sotto la presidenza del Papa. Nello 
stesso tempo deve saper ordinare e organizzare le 
attività molteplici dei singoli servitori del vangelo, 
preti e laici, uomini e donne, religiosi e religiose, 
consacrati e consacrate. 
Mi pare piuttosto che si debba presentare la figura 
episcopale anzitutto come un servitore della Paro-
la di Dio. Durante la consacrazione gli viene mes-
so sul capo il libro dei Vangeli. Questo è un segno 
molto bello: significa che egli deve avere il Vangelo 
dentro se stesso e quindi essere un Vangelo viven-
te. Egli è sottoposto a esso in ogni senso: la sua 
parola deve fare risuonare il Vangelo e ogni gesto 
deve essere una realizzazione del Vangelo. 

Benvenuto
Vescovo Giuliano
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Mutuando una vecchia canzone di Lucio Dalla ci in-
troduciamo a qualche riflessione sul tema scottante 
del “caro bollette” che da mesi affligge un po’ tutti, 
comprese le nostre parrocchie. Non stiamo qui a 
soffermarci in riflessioni di geopolitica o di econo-
mia anche perché sembra abbastanza chiaro che 
siamo davanti a un’azione speculativa di proporzio-
ni globali che poco ha da spartire con il conflitto in 
Ucraina. Le bollette hanno cominciato ad aumen-
tare ben prima. 
Qualche esperto parla di una “nuova normalità” ov-
vero una situazione che diverrà ordinaria, come lo 
è stata il rincaro dei carburanti. Però non possiamo 
fermarci a questa mera rassegnazione. Questa si-
tuazione ci chiede delle attenzioni e delle riflessioni 
importanti.

Innanzitutto nel campo della solidarietà e della 
condivisione. Sono sempre di più le famiglie che 
fanno fatica ad arrivare a fine mese. E non solo con 
le bollette. Scrive a questo proposito il Vescovo 
Beniamino ne La Voce dei Berici del 18 Novembre 
scorso: “Come 
comunità cristia-
na siamo sempre 
stati attenti alle 
necessità di molti 
fratelli e sorel-
le, anche grazie 
al contributo e 
al servizio della 
Caritas e di altre 
associazioni cari-
tative: nonostan-

te la diminuzione delle entrate ordinarie e in consi-
derazione di un aumento sostanzioso delle spese, si 
auspica che non venga meno questa fondamentale 
attenzione a chi è nel bisogno e vive situazioni di 
precarietà destinate ad aumentare. A questo pro-
posito, invito a ripristinare e rinnovare, secondo le 
indicazioni di Caritas Diocesana, i Sostegni di vici-
nanza, strumenti efficaci di carità, che in altre occa-
sioni sono stati indispensabili per l’aiuto a famiglie 
in situazioni di disagio”. 
In secondo luogo, anche se questo dovrebbe esse-
re indipendente dalla situazione attuale, è tempo 
anche di assumere una nuova ed efficace consape-
volezza ecologica. Continua il Vescovo Beniamino a 
questo proposito: “La crisi che stiamo attraversan-
do chiede a tutti noi un maggior senso di respon-
sabilità nell’uso dei beni e degli ambienti, anche di 
canonica. Quanto stiamo vivendo può diventare 
l’occasione per rafforzare le relazioni e la collabo-
razione tra comunità cristiane nell’aiuto e nel so-
stegno reciproco, anche economico; inoltre, nella 
necessaria sobrietà di spesa, si può maturare una 
nuova consapevolezza rispetto a temi fondamen-
tali quali l’ecologia e le forme di energia rinnovabi-
li.”
Resta il fatto che nella vita i tutti i giorni possia-
mo compiere anche nelle nostre case e nella nostra 
vita dei gesti di attenzione che vanno dall’usare 
solo le luci che servono ad usare con parsimonia i 

mezzi di traspor-
to, a non spreca-
re acqua e a non 
tenere così alto 
il riscaldamento 
perché vogliamo 
stare in maniche 
corte…

Concretamente 
con il Consiglio 
Pastorale Unita-

Cara bolletta
ti scrivo, così mi 
distraggo un pò

rio, partendo anche dagli spunti offerti dalla Diocesi 
siamo arrivati a queste conclusioni:
Vista anche la partecipazione viene sospesa la S. 
Messa delle ore 10.30 a Cavazzale e la S. Messa 
delle 8.30 viene spostata alle 9.00
Le S. Messe feriali (come prima del Covid) vengono 
celebrate nelle cappelline delle chiese.
Durante le celebrazioni del sabato e della domeni-
ca useremo le luci strettamente necessarie e per il 
riscaldamento “stempriamo” gli ambienti e vi invi-
tiamo a vestirvi in maniera adeguata. 
Per la celebrazione dei funerali a Cavazzale, quando 
si prevede non ci siano tantissime persone, si con-
siglia di usare la chiesa di Monticello più facile da 
riscaldare.
Non viene sospesa nessuna attività formativa 
(catechismo, incontri ecc.) ma si cercherà di otti-
mizzare l’uso degli spazi così da poter risparmiare. 
Con la Caritas dell’UP viene attivata un “fondo di 
emergenza” per affrontare situazioni di difficoltà 
familiari. 
Verranno adeguate le cifre richieste per l’uso dei 
locali da parte di gruppi esterni (riunioni di condo-
minio ecc.)

MIGRANTI DELLA ROTTA BALCANICA:
continua il nostro impegno
Il 12 Novembre scorso è stata fatta una raccolta di vestiario e di generi alimentari per la cosiddetta 
“Rotta balcanica”, ovvero per tutti quei migranti che arrivano via terra soprattutto dai Paesi del 
Medioriente (Palestina, Siria, Iraq), dall’Afghanistan, dal Pakistan ecc. e che spesso restano bloccati 
per mesi nelle zone della Bosnia in condizioni che rasentano il disumano, anche dal punto di vista 
del trattamento che ricevono dalle forze di sicurezza. 
Sono stati raccolti 30 quintali di materiale tra vestiario e alimentari. Un grazie di cuore per la 
generosità. Quanto raccolto è stato preso in carico dall’associazione ISCOS che regolarmente invia 
container nella zona. 
E’ possibile contribuire alle attività di ISCOS effettuando un’erogazione liberale con il seguente 
IBAN -  IT 32 D 05018 03200 000017075045   scrivendo nella causale “erogazione liberale”. L’impor-
to versato può fruire delle agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.
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Non abbiate paura:
   un presepio
per ricordarcelo

Apriamo le porte   
del cuore

11

Il presepio realizzato per questo Natale 2022 vuole 
evidenziare che se abbiamo fede in Dio, non dobbia-
mo avere paura, perché lui ci è vicino, ci protegge, 
ci consola e ci consiglia. In tutta la vita, Gesù, dalla 
nascita a Natale sino alla Risurrezione e poi alla con-
segna dello Spirito Santo, ci ha dato testimonianza 
che non dobbiamo aver paura, perché è venuto per 
noi e sarà sempre con noi tutti giorni sino alla fine 
del mondo.

Il titolo del presepio è: “NON ABBIATE PAURA, Io 
sono venuto per voi, Io sarò con voi per sempre”.
In questo periodo storico 
in cui si stanno vivendo 
con apprensione e paura 
molte situazioni di incer-
tezza: la pandemia, la 
guerra, la crisi economica 
e sociale, molti ricercano 
una sicurezza con scelte 
individualistiche, con at-
teggiamenti superficiali
basati sull’apparire e nel 
solo divertimento. Que-
sto presepio vuole inve-
ce porre l’attenzione che 
l’unica soluzione a tutte 
queste paure ed appren-
sioni la possiamo trovare nella capacità di abbon-
donarci, nell’affidarci al Signore, trovando così la 
forza e la sicurezza in Lui.

Il presepio è suddiviso in più scene ciascuna delle 
quali trova riferimento in un brano del vangelo.
Nella prima scena a sinistra del presepio è raccon-
tata l’annunciazione e la natività di Gesù. Maria 
non ha avuto paura di dire di Sì a Dio, ha accettato 
la sua richiesta di essere madre del suo Figlio Gesù. 
Con questo “Sì” ha permesso che si potesse avve-
rare la promessa di Dio (Lc. 1, 31-33 - 38).
Dio non ha avuto dubbi a nascere uomo, per con-
dividere con noi la nostra esistenza, è un Dio incar-

nato. (Mt. 1, 22-23) “… Ecco: la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emma-
nuele, che significa: con-noi-è Dio”.
A seguire, vediamo il cammino dei pastori alla 
stalla, dove è nato Gesù e si può ascoltare in sotto-
fondo l’annunciazione degli angeli ai pastori, della 
nascita di Gesù, in cui gli invitano a mettersi per 
strada a non avere paura. “L’angelo disse loro: Non
temete, perché, ecco, io vi annunzio una grande 
gioia per tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un salvatore, che è il Messia Signore. 
..” (Lc. 2, 9-14).

Molti sono gli episodi nella vita di Gesù e raccon-
tati nel Vangelo, in cui Gesù ci rassicura e ci insegna 
ad avere fiducia nella salvezza da Lui realizzata. 
Nella parte centrale del presepio abbiamo rappre-
sentato il brano del vangelo di Mc. 4, 35-41.
In questo brano del vangelo si racconta che mentre 

Gesù stava attraversando 
in barca con gli apostoli il 
lago di Tiberiade (o Gene-
zaret) si alzò una grande 
bufera di vento e di acqua 
e le onde si abbatterono 
sulla barca al punto già 
si riempiva. Gesù stava a 
poppa a dormire. Perciò 
lo svegliarono e gli disse-
ro; Maestro non t’impor-
ta nulla che periamo?”. 
Egli, allora svegliatosi, 
sgridò il vento e disse al 
mare: “Taci, calmati!”. Il 
vento cesso e si fece gran 

bonaccia. Quindi disse loro: “Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?”.

Nella parte finale, a destra del presepio, c’è una 
lunga scalinata composta da 40 gradini, simbolo 
dei 40 giorni della Quaresima che ci conduce al 
calvario ed alla morte di Gesù in croce, nel Venerdì 
Santo. Sotto il calvario, il sepolcro con la pietra
rotolata dopo l’avvenuta Resurrezione di Gesù nel 
giorno di Pasqua. L’angelo disse alle donne: “Non 
abbiate paura, so che cercate il crocifisso. Non è 
qui è Risorto” (Mc. 16, 5-7 e Mt. 28, 5-7).
Il paesaggio e le case presenti riproducono i colori del-
la Palestina, terra in cui Gesù ha vissuto e insegnato. 

Le molte case e vie presenti ci ricordano che la no-
stra vita si svolge nel quotidiano ed è vissuta in co-
munità assieme agli altri.
Per completare, in primo piano abbiamo il cenaco-
lo in cui è rappresentato Gesù con gli apostoli, per 
fare memoria non solo dell’ultima cena, ma anche 
del dono dello Spirito Santo che Dio ci ha fatto 
(rappresentato dalle fiamme sopra gli apostoli).
Nel dono dello Spirito Santo, Gesù non ci ha lasciati 
soli ma ha confermato che Egli sarà con noi tutti i 
giorni sino alla fine del mondo (Mt. 28, 16-20 ; Gv. 
20, 19-23).

Concludiamo con una breve esortazione fatta del 
papa Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato:
“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte 
a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i 
vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non ab-
biate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui 

lo sa! Oggi cosi’ spesso l’uomo non sa cosa si porta 
dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. 
Così spesso è incerto del senso della sua vita su que-
sta terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in dispe-
razione.  Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con 
umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare 
all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.”

Nell’ augurare a tutti voi un sereno Natale e buo-
ne Feste, condividiamo il testo della canzone “Stai 
con me”…

Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.

Buon Natale “gruppo presepisti”.

Care amiche e cari amici,
in periodi come questo, la tentazione di abban-
donarsi allo sconforto e di cedere all’inerzia è 
sempre in agguato. Di fronte all’incertezza del 
futurovbisogna saper affrontare le sfide e avere il 
coraggio di darsi da fare.

Noi volontari della Caritas ci stiamo impegnando 
per superare questo difficile momento.
Continuiamo a raccogliere alimenti per prepara-
re una borsa della spesa che, due volte al mese, 
dispensiamo ai più bisognosi e abbiamo iniziato 
a distribuire indumenti di ogni genere, per ogni 
fascia di età. Ma come prima cosa, siamo sem-
pre pronti ad ascoltare le persone, per capire i 
problemi e cercare di dare, dove è possibile, delle 
risposte.
Per i ragazzi in difficoltà della scuola primaria 

abbiamo organizzato un doposcuola e operiamo, 
inoltre, con degli adulti insegnando loro le basi 
della lingua italiana. In breve, cerchiamo di met-
tere sul tappeto tutte le nostre risorse per essere 
vicini ai concittadini che chiedono il nostro inter-
vento.

MA ANCHE NOI ABBIAMO BISOGNO 
DI AIUTO!
Per questo Natale desideriamo che, nel cuore di 
ciascuno, si rafforzino i sentimenti di vicinanza e 
di solidarietà verso gli altri. Chiediamo, perciò, di 
offrirci un po’ del vostro tempo perché siamo sicuri 
che, con tante piccole gocce, si crea una pioggia 
benefica d’amore.
Coraggio! 
SPALANCHIAMO LE PORTE DEL NOSTRO CUO-
RE! Buon Natale a tutti e auguri di ogni bene.

I VOLONTARI DELLA CARITAS



Incontriamo, conosciamo  Medici con l’Africa, una tra 
le maggiori organizzazioni non governative sanitarie 
italiane impegnata per la promozione e la tutela della 
salute delle popolazioni africane.

In 70 anni di attività sono state più di duemila le perso-
ne inviate nei progetti in 43 paesi d’intervento e sono 
stati 227 gli ospedali serviti.

Due essenzialmente i loro obiettivi:

• migliorare lo stato di salute in Africa, nella convin-
zione che la salute non è un bene di consumo, ma un 
diritto umano universale per cui l’accesso ai servizi sa-
nitari non può essere un privilegio;
• promuovere un atteggiamento positivo e solidale 
nei confronti dell’Africa, ovvero il dovere di contribui-
re a far crescere interesse, speranza e impegno per il 
futuro del continente nelle istituzioni e nell’opinione 
pubblica.
Cambiamenti climatici, siccità, Covid-19, e ora anche la 
guerra in Ucraina. Sono problemi che impattano sulla 
nostra quotidianità e che in Africa hanno effetti deva-
stanti, effetti di cui nessuno parla e su cui Medici con 
l’Africa Cuamm vuole, invece, richiamare l’attenzione 
di tutti e vuole raccontarli.

Per la celebrazione dei Battesimi dei bambini abbia-
mo previsto tre incontri formazione che si svolgeran-
no sempre di sabato alle ore 15.30 presso il salone 
del centro parrocchiale di Monticello. Nel terzo in-
contro sono invitati anche madrine e padrini. Rite-
niamo questi incontri importanti per comprendere il 
significato e il valore di questo Sacramento.
Per questo vi chiediamo di contattare per tempo i 
sacerdoti ai recapiti che trovate in fondo alla pagina 
per concordare le date della celebrazione che, com-
plessivamente, nell’Unità Pastorale sono dieci.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
• Per i battesimi di Gennaio - Febbraio 2023
26 Novembre 2022 10 Dicembre 2022 7 Gennaio 2023
• Per i battesimi di Maggio – Giugno
11 Marzo 25 Marzo 15 Aprile
• Per i battesimi di Ottobre - Novembre
16 Settembre 30 Settembre 14 Ottobre
• Per i Battesimi di Gennaio - Febbraio 2024
25 Novembre 2 Dicembre 16 Dicembre

DATE DELLE CELEBRAZIONI
Le celebrazioni avverranno durante le S. Messe di orario della domenica mattina: 
a Vigardolo alle ore 10.00; a Cavazzale alle ore 10.30 e a Monticello alle ore 11.00.
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La Salute è un diritto
battersi per essa un dovere

Battesimi 2023
il calendario delle celebrazioni

L’Africa sta tornando indietro 
e la povertà si sta aggravando. I prezzi delle 
derrate alimentari stanno salendo ovunque 
portando fame e malnutrizione; i trasporti 
sanitari sono bloccati per il costo eccessivo 
del carburante; i farmaci e il materiale sani-
tario scarseggiano ovunque. È una “guerra” 
nascosta, che nessuno racconta e sembra 
non esistere e impatta invece in modo duris-
simo, specie sui più poveri.  

Papa Francesco  19/11/2022

Giovedì 15 dicembre 2022 
alle ore 20,30 presso TEATRO ROI di Ca-
vazzale  è stata organizzata una serata con 
Medici con l’Africa che prevede un interven-
to del direttore e medico Don Dante Carraro 
e le testimonianze di vari medici che portano 
cure e servizi anche a chi vive nelle località più 
povere del mondo.

Tutti sono invitati a partecipare.
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•
CAVAZZALE 

8 Gennaio
30 Aprile

15 Ottobre
19 Novembre

•
MONTICELLO 

5 Febbraio
4 Giugno

5 Novembre

• 
VIGARDOLO 

29 Gennaio
7 Maggio

29 Ottobre
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Calendario,
cammini per un anno

Natale sei tu
quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno
e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L’albero di Natale sei tu 
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale 
sei tu quando le tue virtù sono i colori 
che adornano la tua vita.
La campana di Natale 
sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale 
quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 
con la bontà la pazienza l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale 
sei tu quando canti al mondo un messaggio 
di pace, di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu 
quando conduci qualcuno
all’incontro con il Signore.
Sei anche i re magi 
quando dai il meglio che hai
senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu
quando conquisti l’armonia dentro di te.
Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico
e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu 
quando perdoni e ristabilisci 
la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu 
quando sazi di pane e di speranza il povero 
che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale 
quando umile e cosciente ricevi nel silenzio 
della notte il Salvatore del mondo
senza rumori ne grandi celebrazioni;
tu sei sorriso di confidenza e tenerezza 
nella pace interiore di un Natale perenne 
che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro 
che assomigliano al Natale.

P. Dennis Doren Lahr, Sembrando esperanza II, 2012)

Natività
scultura su legno di ulivo.
Holy Land - Gerusalemme

Insieme a  “Comunità Insieme” viene conse-
gnato anche il calendario della nostra Unità 
Pastorale per il 2023. Ormai è una piccola tradi-
zione. A cosa serve un calendario parrocchiale 
visto che ce ne sono già tanti e ormai molte 
cose si fanno con l’agenda del telefonino?
Innanzitutto sul calendario avete sottomano i 
recapiti della Parrocchia e, ancora più impor-
tante, gli orari delle celebrazioni delle S. Messe 
che nel periodo estivo vengono ridimensiona-
te. Ma il calendario riporta anche i principali 
appuntamenti della vita della comunità. E 
questo potrebbe evitare al minimo la sovrap-
posizione di iniziative. Vi trovate le date dei 
vari momenti formativi e anche le date delle 
celebrazioni del Battesimo per tutto il prossi-
mo anno. Le foto di quest’anno ripercorrono 
alcuni aspetti dell’impegno sinodale che ci 
chiama a camminare insieme e le foto dei vari 
mesi, che quest’anno non si rifanno esclusiva-
mente ad attività svolte nell’UP, riprendono 
appunto alcuni degli aspetti che dovrebbero 
caratterizzare il nostro camminare insieme 
come comunità dei credenti nella vita di tutti 
i giorni. La copertina è sempre la stessa con le 
foto dal drone di Marco Zindoni, ma cambianoi 
colori si sfondo. Nell’ultima pagina sono ripor-
tati indirizzi utili sia telefonici che sul web.

Come sempre, in occasione del Natale, viene man-
data alle famiglie di tutta l’Unità Pastorale una busta 
per l’offerta alla Parrocchia.
A cosa serve questa offerta? 
Per cercare di coprire tutte le spese che sono a carico 
della Parrocchia: luce, riscaldamento, materiale 
per le attività pastorali, manutenzione ordinaria e 
straordinaria.
Va ricordato che le parrocchie si sostengono con 
le offerte raccolte durante le celebrazioni o con i 
sacramenti. Monticello ha delle entrate “fisse” che 
vengono da alcune proprietà e Cavazzale dall’affitto 

alla Banca di un’ala del dopolavoro Roi. Non abbiamo 
situazioni debitorie ma così come succede in tutte 
le famiglie anche per le Parrocchie si fa sentire in 
maniera molto forte l’aumento delle bollette per 
l’energia elettrica e il gas. Nelle pagine di questa pub-
blicazione trovate anche le “risposte” che cerchiamo 
di dare a questo problema.
E naturalmente non mancano di certo gli interventi 
da fare per mantenere dignitosi ed efficienti i locali. 
Potrete riconsegnare la busta in chiesa. Intanto vi 
ringraziamo anticipatamente della sensibilità e della 
generosità.

La Busta, per le necessità
della vita comunitaria



Celebrazioni per il 

Periodo Natalizio 
Liturgia penitenziale e confessioni:
• Martedì 20 Dicembre: ore 20.30 a Cavazzale

Venerdì 23 Dicembre
Veglia di Natale per i giovani 
Ore 20.30 in chiesa a Monticello

Sabato 24 Dicembre:
S. Messa della notte di Natale
 Alle ore 20.30 
in Piazza Trieste. 
In caso di maltempo 
alle 20.30 in tutte 
e tre le chiese

Domenica 
25 Dicembre: 
Natale del 
Signore
S. Messe con il 
consueto orario 
festivo:
• Ore 9.00 Cavazzale 
• Ore 10.00 Vigardolo  
• Ore 11.00 Monticello 
• Ore 18.30 Monticello

Lunedì 26 Dicembre:
S. Messe con il seguente orario:
Ore 9.00 Cavazzale, ore 10.00 Vigardolo, ore 
11.00 Monticello

Sabato 31 Dicembre:
alle ore 18.00 liturgia di ringraziamento
in chiesa a Cavazzale.
Non ci sono le S. Messe festive della vigilia.

Domenica 1 Gennaio 2023:
Giornata mondiale per la pace. 
S. Messe con il consueto orario festivo:
• Ore 9.00 Cavazzale 
• Ore 10.00 Vigardolo  
• Ore 11.00 Monticello 
• Ore 18.30 Monticello

Giovedì 5 Gennaio:
S. Messa della vigilia alle 
ore 19.00 a Vigardolo

Venerdì 6 Gennaio: 
Epifania del Signore
S. Messe con il consueto 
orario festivo:

• Ore 9.00 Cavazzale 
• Ore 10.00 Vigardolo  
• Ore 11.00 
   Monticello 
• Ore 18.30 

Monticello

CANTO 
DELLA 
STELLA

I giovani di Vigardolo passeranno 
per il canto della stella così come la corale 
di Monticello. Il NoiKavaz organizza un mo-
mento di canti natalizi il 17 dicembre dopo la 
S. Messa del sabato sera.

ATTENZIONE: ricordiamo che dal 4 dicembre 
sono cambiati gli orari delle S. Messe della
domenica a Cavazzale. C’è un’unica celebra-
zione alle ore 9.00


