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Carissimi, 
in occasione del Santo Natale, è mio desiderio di pastore sollecitare e pro-

muovere nelle comunità cristiane, ma anche nella comunità civile, una ri-

flessione comune in ordine all’accoglienza. Essere aperti all’accoglienza 

non è mai semplice perché ci espone al rischio di uscire dalle nostre certezze 
e comodità. Il clima culturale in cui viviamo ci spinge poi decisamente verso 

l’individualismo e verso il ripiegamento nella sfera del privato, sia esso fami-

liare, religioso o sociale. Accogliere significa invece ricevere qualcuno ri-

conoscendogli pari dignità, accorciando le distanze, creando una relazio-

ne solidale, ponendosi in un atteggiamento di empatia. L’accoglienza si 

vive e si pratica nella famiglia, nella comunità civile, nella comunità parroc-
chiale o nel gruppo associativo, fino ad arrivare alle persone di ogni popolo, 

nazione, lingua, cultura e religione. Come sottolinea Benedetto XVI: 

«L’avvenire delle nostre società poggia sull’incontro tra i popoli, sul dialogo 

tra le culture nel rispetto delle identità e delle legittime differenze» 
C’è un episodio nel Vangelo a dir poco sorprendente. Una donna straniera 

domanda a Gesù di guarirle la figlia. “Ma egli non le rivolse neppure la 

parola” (Matteo 15,23). Lei insiste, i discepoli chiedono di esaudirla perché 
li segue gridando. Gesù afferma che è venuto per la casa d’Israele, non per 

gli stranieri, e alla donna dice: “Non è bene prendere il pane dei figli e get-

tarlo ai cagnolini” (Mt 15,26). Forse ricordiamo la risposta della donna che 
porta Gesù a cambiare idea: “E’ vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano 

le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni” (Mt 15,27). La figlia 

viene guarita, perché la grande fede di quella madre ha rivelato a Gesù un 

tratto fondamentale del volto del Padre: è Dio di tutti, alla sua tavola il 
pane è condiviso nella comune fraternità. Se anche Gesù ha dovuto cambiare 

il suo atteggiamento nei confronti di questa straniera, tanto più noi abbiamo 

bisogno di cambiare mentalità! Anche a noi può accadere di provare paura e 
di tenere a distanza chi è povero, diverso, parla un’altra lingua, pratica una 

religione che non è la nostra, ha usi e costumi differenti. In un periodo di gra-

ve crisi lavorativa ed economica il timore può tradursi addirittura in un atteg-

giamento di rifiuto.  Ma che cosa ha fatto cambiare idea a Gesù? Non un 
ragionamento astratto sugli stranieri, bensì l’incontro concreto con la don-
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Sabato 24 Dicembre alle ore 21.30 Veglia in preparazione alla S. Messa di 

Natale delle 22.30 preparata e animata dai Giovanissimi. 
 

Da Lunedì 26 a Venerdì 30 a Grumes (TN) un gruppo di Famiglie vive un’e-

sperienza di vacanza, condivisione e di amicizia. Li accompagniamo con la 

preghiera.  
Lunedì 26 alle 15.00 in Canonica secondo incontro di formazione per le fami-

glie che battezzeranno i figli domenica 8 Gennaio. 
 

na e con la sua sofferenza. Ha visto nei suoi occhi, ha colto nella sua voce, 
ha indovinato dai suoi gesti ciò che attraversava il suo cuore. E’così anche 

per noi: se vogliamo vincere le paure e le chiusure che ci paralizzano dobbia-

mo iniziare a guardare negli occhi le persone bisognose, quelle che ci abitano 

accanto o quelle che arrivano da noi dopo vicissitudini tragiche; dobbiamo 
farci raccontare da un padre cosa significa perdere il lavoro e la casa o da 

una madre cosa significa attraversare il mare in un gommone con un figlio in 

braccio e uno in grembo. Avvicinandoci a chi è povero o straniero e si trova 
ad affrontare impaurito un mondo che non conosce, possiamo riscoprire i 

sentimenti che sono in loro come in noi, le attese e le speranze che animano 

un giovane lontano mille miglia da casa o una famiglia che vuole crescere i 
propri figli dando loro ciò di cui hanno bisogno. Non lasciamo che la pau-

ra, o peggio ancora l’egoismo, ci derubino della nostra umanità! Mi ri-

volgo dunque a tutti coloro che hanno responsabilità educative all’inter-

no delle comunità parrocchiali o delle aggregazioni laicali perché, in collabo-
razione con le altre comunità educanti, si adoperino a formare uomini e 

donne responsabili, liberi da pregiudizi, paure e diffidenze, aperti all’in-

contro, al dialogo e all’accoglienza. Come testimonianza concreta di uno 
stile di accoglienza, desidero rilanciare le iniziative già condivise nel corso 

dell’Anno Giubilare della Misericordia appena conclusosi:  

1. I Sostegni di Vicinanza per persone o famiglie che stanno attraversan-
do un periodo di difficoltà economica;  

2. L’accoglienza di piccole comunità di richiedenti asilo, in parrocchia o 

di un rifugiato in famiglia, in rapporto con la Caritas diocesana;  

3. Infine l’adesione alla campagna “I primi mille giorni di vita” pro-
mossa dai Medici con l’Africa - CUAMM in favore di mamme e bam-

bini del Mozambico, dove stiamo per aprire una nuova missione come 

diocesi di Vicenza.  
Aderire a queste iniziative di accoglienza ci aiuterà a dare un volto, un nome, 

una storia a chi, vicino o lontano, chiede al nostro cuore di non restare indif-

ferente, ma di aprirsi all’ascolto e alla condivisione.  
 

BUON NATALE a TUTTI 



Martedì 27 a Vicenza Convegno dei Chierichetti. Un’esperienza intensa di 
comunione con tutti i ministranti della Diocesi e di proposta vocazionale 

attorno al nostro Vescovo Beniamino che accoglierà tutti in Cattedrale. 
 

Mercoledì 28 Dicembre alle ore 20.00 in Canonica incontro del Gruppo di 
famiglie che ha battezzato i propri figli nel 2016. Insieme prepareremo la 

S.Messa della Famiglia di Sabato 7 Gennaio. 

Mercoledì 28 Dicembre alle ore 21.00 Convocazione dell’Assemblea eletti-

va. Tutti i tesserati possono presentarsi per l’elezione del nuovo Direttivo 

del Circolo NOI di Arcole. Tra i candidati ci sono: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dal canto della Stella sono stati donati € 632 alla parrocchia: 422 sabato e 

210 Mercoledì. Grazie in particolare al Gruppo Famiglie che hanno prepara-

to i lavoretti e alle coraggiose persone che si sono dedicate a questa bella e 
caratteristica proposta natalizia. 
 

Grazie al Gruppo AVIS per la donazione di € 800, di cui € 300 alla Caritas 

e € 500 alla Parrocchia. Ringraziamo per il generoso contributo e la disponi-
bile collaborazione in occasione del ricco e caloroso rinfresco offerto al 

Concerto di Natale di domenica scorsa. Le occasioni di incontro e scambio 

sono favorevoli per la cultura del dono: stiamo cercando nuovi donatori 

sangue per aumentare la possibilità di aiutare qualcuno che ha bisogno an-
che di te, del tuo sangue per vivere e affrontare un momento di difficoltà!  

Tel. ad  Emilia 349-7853545 o al centralino 0442-622867.  
 

Sono Aperte le iscrizioni per il Rinnovo dell’Abbonamento a Chiesa Viva. 
Le persone di riferimento per informazioni e raccolta dell’offerta sono: 

Gemma 045-7635260; Marilena 045-7635238; Daniela 045-7635041. 
 

Per il rinnovo di Famiglia Cristiana rivolgersi in Sacrestia a d.Diego. Il 
costo è di € 90. 
 

La Busta che abbiamo ricevuto a casa è un importante segno di vicinanza e 

appartenenza alla Parrocchia per dimostrare anche concretamente la parteci-
pazione alle spese che sosteniamo per animare e far vivere le nostre struttu-

re. Un grazie per la generosità! Le buste si potranno raccogliere nella casset-

ta al centro della chiesa nel periodo di Natale e nel mese di Gennaio. 

10.   Facchin Martino 
11.   Panozzo Alberto 

12.  Carbognin Vania 

13. Franceschini Mariarosa 

14. Bettonte Diego 
15. Boseggia Damiano 

16. Gonzato Roberta 

17. Tobaldini Barbara  

1. Mariotto Elisabetta  
2. Scagnoli Roberto  

3. Posenato Mirko 

4. Montagna Martina 

5. Biondaro Nicola 
6. Castegnaro Nicola 

7. Bolla Michela 

8. Zanolla Simone 
9.    Toriello Antonio 



SABATO 24/12              

ore 21.30 Veglia 

ore 22.30  S.Messa nella notte di Natale 
 

DOMENICA  25/12     4° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  
   

LUNEDÌ  26/12          S. Stefano 

ore 9.00   Per la comunità.  
 

MARTEDÌ 27/12   S. Giovanni Evangelista  

ore 19.00   Spiazzi RINA e fam., Baldo GIUSEPPE e MARGHERI-

TA, Guerriero LUIGI (anniversario) e STEFANO, Mori ALES-

SANDRO, Carbon PAOLO, BRUNO, AGNESE, def.fam.Mori e 

Scalzotto, Billo GIORGIO e fam. 
 

GIOVEDÌ  29/12  S. Davide Re       

ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo. Sr.MARIA NAZZARENA, 

Veronesi VALTER, Cecchi MIRTA. 

ore 19.00   Banzato GIUSEPPE, Zanolla LINA (anniversario), Pa-

squali MARINO, Bonaldi ANTONIO, Barana GIUSEPPE, 

Ferrari MARIA, Guadagnin GUIDO, Crivellente GIO-

VANNI e fam., Bon GUGLIELMO, Diurni MARIA, Ban-

zato GIUSEPPE, Banzato IGINO. 
  

VENERDÌ 30/12  S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria  

ore 9.00   def.fam.Borasco e Coltro 
 

SABATO 31/12  S. Silvestro            
ore 19.00  S.Messa prefestiva di Ringraziamento per l’anno trascorso. 
 


