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Sarà un Natale diverso per tanti popoli e nazioni, quindi anche 
per noi e per la nostra parrocchia. Oltre le mascherine, il 
distanziamento fisico, le misure sanitarie, il contenimento dei 
numeri – attenzioni a cui siamo ormai abituati – ci confronte-

remo anche con la revisione di orari e spostamenti. 
Per certi aspetti sarà un Natale più povero, con meno amici e meno 
feste, meno abbracci e carezze. Speriamo anche meno frenesia, più 
raccoglimento e riflessione, più condivisione e spiritualità che poi 
significa farsi le domande sul nostro modo di vivere e provare ad 
andare al centro, al cuore delle persone e dei fatti. 
Questo Natale ci porta in dono un’attesa, la pazienza di imparare 
com’è fatta una carezza.  
Vorremmo portarla ai nonni, forse quelli più in difficoltà ad uscire 
di casa e a ricevere visite, per la paura di ammalarsi e contagiarsi. 
Vorremmo portarla agli ammalati delle nostre case ed ospedali, 
perché ritrovino il respiro della speranza. Vorremmo portarla agli 
adulti, bisognosi di gesti di affetto e di relazioni buone. Vorremmo 
portala ai nostri giovani, desiderosi di spendere le loro tante energie 
nell’incontro, nell’uscire da se stessi, nel dedicarsi agli altri. 
Vorremmo portala ai bambini e ragazzi, perché si sentano sempre 
figli amati, speciali e desiderati. Vorremmo portarla a chi è solo, nel-
la separazione degli affetti e dei legami, come una ricerca di pace e 
di calore. Vorremmo portarla a chi ha perso il lavoro e a chi si trova 
nella precarietà, quasi come una consolazione premurosa. Vorremo 
portarla alle mamme che sono in attesa di un bimbo, manifesta-
zione della forza generativa dell’amore. Vorremmo portarla a don 
Carlo, ringraziandolo di tutto il bene compiuto qui con noi. 
Vorremmo portarla a chi è del quartiere e non conosciamo, quasi 
come aprirci ad un nuovo, non così distante, a portata di mano. Vor-
remmo portarla a chi ci ha offeso e a chi non riusciamo perdonare, 
a quelle persone con cui fatichiamo a dialogare, all’amico che non 
sentiamo da tempo, a chi abbiamo perso di vista.  
Questo Natale ci insegna la pazienza di un gesto mai scontato e 
banale: ricevere e offrire una carezza. Gesù è carezza per noi, una 
presenza delicata e gentile, in grado di rendere delicata e gentile la 
nostra vita. Dentro di noi, in questi giorni troviamo il tempo e i modi 
per stendere la mano, sfiorare il volto dell’altro, sussurrandogli pa-
role vere e semplici: ci sono; sono qui con te; puoi contare su di me. 
Troviamo il tempo anche per lasciarci toccare e sfiorare dall’affetto 
degli altri. 
Buon Natale e una carezza!

Tutti i collaboratori della parrocchia
con don Leo, don Giovanni, don Albino e suor Cristiana

Una candela per voi
Per prepararci con uno spirito più comunitario 
al Natale ormai alle porte, il Consiglio pastorale, 
insieme a don Leo e a don Giovanni, ha pensato di 
donare a ogni famiglia una candela.
Vi invitiamo a prenderla fuori dalle porte della 
chiesa domenica 20 dicembre e ad accenderla su 
uno dei vostri balconi da lunedì 21 fino a giovedì 
24 come segno di presenza e attesa della Luce che 
scende a rischiarare le tenebre.
Ci auguriamo anche che possiate portare a casa 
più di un lume da consegnare a qualche vicino che 
sapete vivere da solo e che non può uscire o che ha 
bisogno anche solo di una gentilezza, per vincere la 
solitudine di questi giorni così difficili.

La pazienza di una carezza



Viviamo insieme il Natale

GIOVEDÌ 24 Vigilia di Natale
Alle ore 8.30 Santa Messa
* per le Confessioni don Leo e don Giovanni sono
a disposizione dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.30
Alle 19.15 Veglia di preghiera
Alle 20 Santa Messa nella notte del Natale del Signore
   

VENERDÌ 25 Natale del Signore
Alle 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 Sante Messe

SABATO 26 Santo Stefano, primo martire
Alle 10.00 Santa Messa
Alle 18.30 Messa prefestiva

DOMENICA 27 Festa della Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe
Alle 10.00 alla Santa Messa sono invitate in modo
particolare le coppie che in quest’anno hanno
festeggiato uno speciale anniversario di matrimonio

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 
Ultimo giorno dell’anno
Dalle 17.30 alle 18.30 Adorazione Eucaristica, Vespro 
e canto del Te Deum per ringraziare Dio di tutto ciò 
che abbiamo ricevuto
Alle 18.30 Santa Messa prefestiva

VENERDÌ 1 GENNAIO 2021 Santa Maria                     
Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace
 Alle 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 Sante Messe

DOMENICA 3 GENNAIO 
Prima domenica dell’anno
Alle 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 Sante Messe

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
Solennità dell’Epifania - Giornata della santa infanzia
Alle 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 Sante Messe
* Nel pomeriggio alle 16.30 benedizione di tutti i 
bambini dai 0 ai 10 anni e breve momento di preghie-
ra; alle 17 consegna dei doni a ogni bambino.             
                                                                      

DOMENICA 10 GENNAIO Battesimo di Gesù
Alle 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 Sante Messe         

COMUNIONE A MALATI E INFERMI
Da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre

verranno incontrati da don Leo e da don Giovanni 
per la confessione e per l’Eucaristia.

* Il rispetto per l’attuale situazione sanitaria
richiede che venga fatta ai preti una richiesta

esplicita da parte dei familiari.

Foto di Antonio Muzzolon

GLI INCONTRI DI CATECHESI
Stiamo verificando se riprendere la catechesi dei 
bambini e ragazzi; nei prossimi giorni le catechiste 
si metteranno in contatto con tutte le famiglie.



Momenti di comunità

4 ottobre - Il primo gruppo che ha ricevuto la prima 

comunione e la cresima

11 ottobre - Il secondo gruppo che ha ricevuto la prima comunione e la cresima

24 maggio - La prima messa dopo il lockdown

6 dicembre  - La celebrazione con il vescovo Claudio

8 novembre - La foto con le nostre firme 
donata a don Carlo



Nel tempo della fragilità
La carità ci aiuta a riscoprire il nostro essere comunità
È una fatica da titani rialzarsi e ri-
prendere a camminare in mezzo alla 
tempesta. In un tempo, divaricato tra 
paura, solitudine e profonda incertez-
za, anche la nostra comunità cristiana 
si sta interrogando per rifondarsi e 
ritrovare una nuova unità capace di 
spiegare nella concretezza dei suoi 
gesti il Vangelo.

Il Consiglio pastorale
«In questi mesi ci siamo posti tan-
te domande su come affrontare un 
tempo così diverso e con effetti tanto 
dirompenti sulle nostre vite» rac-
conta Alessandro Fabris a nome del 
Consiglio pastorale parrocchiale di 
cui è vicepresidente. «All’inizio tutto 
è stato “congelato”, ogni iniziativa in 
corso è stata bloccata: la parola che 
mi sembra più adatta a descrivere il 
sentimento comune che avevamo è 
smarrimento. Poi abbiamo iniziato a 
porci domande “a distanza”, su come 
tenere viva la comunità in questo 
nuovo contesto».
Prima con don Carlo e poi con Leo e 
don Giovanni, si è deciso di “alimenta-
re” il canale Youtube per permettere a 
chi non può o a chi non se la sente di 
partecipare da casa alle celebrazioni 
eucaristiche, per sentirsi così ancora 
parte della comunità, tenendo viva la 
fede. E i numeri delle visualizzazioni 
stanno dando ragione a questa sem-
plice, quanto efficace scelta. Il canale, 
da cui si accede anche tramite il sito 
www.madonnaincoronata.it, con-
tiene pure le brevi catechesi per gli 
adulti sul Padre nostro riformulato in 
alcune parti dalla nuova edizione del 
Messale romano e tutte le proposte 
creative con cui le catechiste stanno 
mantenendo accese le relazioni con i 
bambini e i ragazzi e il loro percorso di 
iniziazione cristiana.
L’altro aspetto su cui il Consiglio pasto-
rale si è interrogato fin dalla primave-
ra è la carità, cogliendo l’opportunità 
dalla proposta diocesana “La carità nel 
tempo della fragilità”. «L’impressione 
che avevamo da tempo – continua 
Alessandro – è che non ci fosse una 
richiesta significativa di aiuto legata 
a problemi economici delle famiglie, 
tuttavia il dubbio che nutriamo è che 
le situazioni di disagio ci siano, ma 
non arrivino alle nostre orecchie… Con 
don Leo e don Giovanni ne abbiamo 
parlato al primo Consiglio pastorale ri-
unito lo scorso 12 novembre: abbiamo 

deciso insieme di aderire alla proposta 
della Diocesi e di attivare una raccolta 
fondi per chi è in difficoltà a cui verrà 
riservato il 50 per cento delle offerte 
raccolte durante l’Avvento».
È indispensabile la collaborazione di 
tutti noi per portare – con rispetto e 
discrezione – a conoscenza di don Leo 
situazioni di necessità di cui siamo al 
corrente. Può essere la nostra stessa 
famiglia. Possono essere i nostri vicini 
di casa, parenti, amici che, pur nella 
povertà, continuano a mantenere la 
propria dignità e faticano a trovare il 
coraggio di bussare e chiedere aiuto.

La Caritas parrocchiale
Anche la Caritas parrocchiale c’è 
e, grazie ai suoi volontari, non si 
è fermata. Al momento, aiuta una 
quindicina di famiglie per rispondere 
alle necessità più differenti, come la 
consegna di generi alimentari (che 
avviene ogni lunedì dalle 15.30 su 
appuntamento, rispettando le norme 
anticontagio), il pagamento di qualche 
utenza, il sostegno nella ricerca di un 
lavoro o la prenotazione di una visita 
medica urgente…
Tutto questo è possibile grazie alla 
relazione che si è instaurata da parte 
dei volontari con le persone, lenta-
mente e con pazienza. «Sono situa-
zioni umanamente molto delicate 
– confida Marina Fornasaro – Se tutti 
ci aiutiamo nell’individuarle e portarle 
a conoscenza di don Leo, poi potre-
mo trovare il modo per avvicinarci e 
intervenire. Sono convinta che quello 
che resterà un giorno della nostra 
vita sarà proprio la Carità». Anche di 

qua passa l’annuncio di Gesù che si 
fa carne per l’uomo, qualsiasi uomo: 
«E lo trasmetti non con le parole, ma 
con lo stile, con il tuo modo di saper 
ascoltare, senza giudicare. Dobbiamo 
imparare a farci prossimi, vicini, senza 
paura di suonare un campanello o 
fare una telefonata». Basta chiedere 
semplicemente “Come stai? Ti ser-
ve qualcosa?”, fosse anche solo un 
pacco di zucchero… «Penso anche agli 
anziani che non possono più ritrovarsi 
il venerdì pomeriggio in patronato per 
la tombola insieme. Il legame, comun-
que, si mantiene con una telefonata, 
un messaggio, un sorriso fuori dalla 
porta della chiesa quando qualcuno se 
la sente e viene a messa. E questo lo 
possiamo fare tutti. Abbiamo bisogno 
di aprirci, di uscire dai nostri grup-
petti, di avvertire che è la relazione il 
cuore di tutto».
Anche così riusciremo a riscoprire 
tutta l’emozione, il senso e il senti-
mento profondo e salvifico di essere e 
sentirci comunità. Scrive papa France-
sco nella sua fulgida enciclica Fratelli 
Tutti: «Se non riusciamo a recuperare 
la passione condivisa per una comu-
nità di appartenenza e di solidarietà, 
alla quale destinare tempo, impegno e 
beni, l’illusione globale che ci inganna 
crollerà rovinosamente e lascerà molti 
in preda alla nausea e al vuoto» (FT 
36). A pensarci, è spaventoso il rischio 
che corriamo, se continueremo ad 
andare in direzione opposta: «Il “si 
salvi chi può” si tradurrà rapidamente 
nel “tutti contro tutti”, e questo sarà 
peggio di una pandemia».

 Tatiana Mario

Don Leopoldo tra Rossella e Monica, volontarie della Caritas parrocchiale


