
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (1, 26-38) 

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-

gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-

ne». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 

sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avven-

ga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

Buon Natale 
Ancora una volta, quest'anno, mentre preparo il mio presepe, avvolto dal silenzio, commosso, medito sul Natale e con la 
mente ed il cuore faccio un viaggio, un lungo viaggio nel mio presepe. Da spettatore, visito i luoghi e interrogo i personaggi 
di quella Notte Santa. 
Era buio nella campagna lontano dalla città distratta e il silenzio avvolgeva la fredda notte. Ad un tratto il buio è squarciato 
dalla splendida luce di una stella, il silenzio interrotto dal canto gioioso di voci angeliche: «Gloria nei cieli e pace sulla ter-
ra, oggi è nato il salvatore, l'Emanuele il Dio-con noi». Il canto attira i pastori, la stella traccia il camino. Ed io, spettatore 
silenzioso, mi incammino, seguo i personaggi, ascolto le voci. Sono curioso, voglio visitare quei luoghi, voglio capire, sapere 
da chi ha vissuto quegli attimi, cosa ha visto, cosa ha provato. Desidero interrogare tutti. 
Vorrei ascoltare tutti. Da ciascun personaggio ed elemento del mio presepe, sono certo, ho qualcosa da imparare, ho un 
messaggio da ricevere e custodire. La luce della stella mi traccia un cammino sicuro e chiaro, il canto degli angeli, mi ridona 
forza e speranza nel percorso della vita. Il pastore, abituato a vivere lontano dal chiasso della città, nell'essenzialità di una 
vita fatta di stenti e sacrifici, mi dice che solo se mi faccio umile, semplice, solo se guardo all'essenziale, sarò capace di la-
sciarmi guidare dalla luce della stella, di udire il canto degli angeli e incamminarmi verso la grotta di Gesù. La massaia, che 
lavora nel silenzio e custodisce con cura e amore la sua casa, mi insegna ad aver cura delle piccole cose di ogni giorno, co-
me dono che viene dall'alto e mi suggerisce anche di avere la capacità di condividere il poco che ho, per ricevere molto. Il 
fanciullo, abitualmente distratto dalle mille luci e voci della città, mi racconta che nonostante le tante proposte che il 
mondo fa, la vita è troppe volte, prova e sacrificio, lacrime e incertezze, e che bisogna essere capaci di non lasciarsi attrarre 
da luci e voci passeggere, da piaceri e poteri effimeri, ma che solo se si segue la luce e si accoglie il messaggio di Betlemme 
si troverà pace e gioia vera. I Magi mi dicono che, il potere, la ricchezza e la scienza, di questo mondo, possono e devono 
essere messe sempre a disposizione del solo cammino che vale la pena percorrere, quello verso la mangiatoia di Betlem-
me. Non una reggia, non un palazzo, ma una grotta per il Re del cielo. Una umile, povera fredda grotta, nella quale la tradi-
zione pone due spettatori silenziosi. Il bue e l'asino, convenzionalmente senza alcuna intelligenza, eppure sono li a riscalda-
re la fredda notte di Natale, essi mi dicono che tutti proprio tutti, possono e devono fare qualcosa per Gesù. Giuseppe uo-
mo giusto, che sei custode e padre di un figlio non tuo, che con il tuo si ti svuoti di te, per riempirti di Lui, quanto eloquente 
è il tuo silenzio. Maria, vorrei tanto sapere da te quello che pensavi, il tuo volto riflette la sua luce, il tuo cuore è colmo di 
gioia, il tuo silenzio adorante, mi dice amore. Il mio percorso fatto di incontri, dialoghi e silenzio è giunto al termine, sono 
arrivato. Davanti a me la mangiatoia e il bimbo Gesù. Non più domande, non più parole, solo commozione e lacrime. Il fi-
glio di Dio, creatore del cielo e della terra: un Bimbo, fragile, povero e indifeso. 
Quanto amore dal mio Dio. Le mie ginocchia si piegano, il mio capo si china, ti adoro o Dio. Il mio presepe, dal buio alla lu-
ce, dal silenzio al canto di gloria. Il mio presepe, dall'incertezza alla certezza, dal dolore alla gioia, dall'inquietudine alla pace. 
Il mio presepe mi dice, semplicità, essenzialità, ma soprattutto mi invita ad avere tanta fede. Guardando al presepe com-
prendo che per andare avanti nella vita devo: fidarmi di Gesù e affidarmi a Lui! Per Natale, invitando a contemplare il pre-
sepe, auguriamo a tutti “di fidarsi e affidarsi a Gesù”. Lui non ci abbandonerà, Lui non ci deluderà! 

don Federico, don Enrico, don Loris, don Valentino e le Suore Orsoline 
 



Domenica 24 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Luisa, Rino, Lidia 
Ore 9.30 (Foza): 7° Cappellari Cristiano; Contri Severino e 
fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; 
Alberti Gianni, Rigoni Lucia; Carpanedo Antonio, Paterno 
Silvia e Giovanni; Marcolongo Anna, Egidio, Leterio, Raimon-
do; Ceschi Pietro (marian); Cenci Emilia 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Oreste, Giovannina e figlie 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Primi vespri di Natale, non c’è la Messa 
Ore 22.00 (Gallio): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Foza): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Stoccareddo): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Sasso): Veglia nella Notte di Natale 
 

Lunedì 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa 
Ore 9.30 (Sasso): Santa Messa 
Ore 11.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa 
 

Martedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine  
Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio (ann.), Giovanna; Gri-
giante Laura; don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio; Finco 
Orlando; Finco Antonio (ann.) e Bicio; Bresolin Irma (2° ann.), 
Settimo, Giovanni e Anna; Plebs Caterino, Rossi Giacomina 
 

Mercoledì 27 dicembre 
San Giovanni, apostolo ed evangelista 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine  
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Gloder, Gianesini, Minetti, 
Maddeo, Schiavini, Gagliardi 

Giovedì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine  
Ore 18.00 (Gallio): Guerra Luigi e Carolina 
 

Venerdì 29 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine  
Ore 18.00 (Gallio):  50° di Baù Livio e Maria; def.ti fam. Baù 
Livio e Maria 
 

Sabato 30 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine  
Ore 18.00 (Gallio): Finco Donato, Lorenzo e Giovannina; 
Munari Nicolò; Gianesini Lidia 
 

Domenica 31 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Oro Pietro (ann.), def.ti fam. Oro Giovanni 
e Chiomento Doretta; intenzione offerente; Lunardi Luigi 
(ann), Gheller Gigliola; Cenci Emilia; Alberti Teresa e fam.; 
Stona Celestino e fam.; Cappellari Domenica, Giustizia; Alber-
ti Giobatta, Giuseppe 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): La Messa vespertina di questa domenica 
non può essere della Santa Famiglia, ma esclusivamente 
quella della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. 
Schitl Erminia 
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Notizie dal Cuamm 

In questi giorni sono arrivati gli auguri di Natale per le nostre Comunità da don Dante Carraro e ha voluto sottoli-
neare che i 6.433,75 euro raccolti questa estate hanno consentito di assistere ben 161 mamme durante il parto 
nell’ospedale di Yirol in Sud Sudan. Conclude dicendo «non abbiamo l’obiettivo di risolvere i problemi del mondo, 
ma siamo determinati a fare fino in fondo la nostra parte, anche grazie al vostro aiuto». 
 
Cinema Cineghel: film per la famiglia 

Dal 26 dicembre il Cineghel propone la sua programmazione sempre più formato famiglia. Ci permettiamo di se-
gnalarvi, tra i vari film, due molto importanti. Gli eroi del Natale: la storia di un gruppo di animali che partecipa al 
cammino che dall’Annunciazione e li porterà alla grotta di Betlemme. Gesù Bambino ha una scorta tutta pelosa e il 
più cocciuto che decide di non lasciare che gli capiti qualcosa è proprio un ciuchino molto simpatico che si attacca a 
Maria e Giuseppe con una dedizione tutta da scoprire. Con delicatezza e leggerezza il film insinua, per chi saprà 
sottolinearle, alcune belle piste non tanto e solo per ripassare come Gesù si è fatto uomo tra gli uomini, ma so-
prattutto per esplorare alcune dimensioni e atteggiamenti molto belli della Sacra Famiglia e del Vangelo. Wonder: 
Auggie Pullman affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, ha subito ventisette interventi e nascon-
de il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo 
doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e pro-
fessori. Wonder nasce come film per ragazzi (dai 9 anni in su), ma è davvero un film per tutti. Una storia gentile sul-
la differenza. Una differenza che non dobbiamo negare ma piuttosto abbracciare. "Mai giudicare un libro dalla co-
pertina", né un bambino dal suo aspetto. La storia di un bambino di 10 anni nato con una deformazione facciale, 
diventa uno sguardo allargato su cosa significa essere umani. 

 


