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Il presepe
Un appello per accogliere le proprie fragilità

Parlando del presepe questo è l’invito di Papa 
Francesco: “Fin dall’origine francescana il presepe 
è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il 
Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua 
Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello 
a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della 
spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme 
conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e 
servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle 
più bisognosi (cfr Mt 25,31-46)”.
Gesù non ha avuto paura di nascere ed essere 
fragile, così da poter accogliere tutti.
“Non temete di essere fragili. Fragile è la 
condizione umana, il riconoscerlo ci rende forti.
L’allontanare i fragili, l’allontanare i migranti, 
l’allontanare la fragilità degli altri è la strategia di 
molti per non riconoscere la propria di fragilità”. 
Questo ci raccontava don Luigi Ciotti in Santa 
Anastasia pochi giorni fa.
Che nella nostra fragilità, “il bimbo, che fra poco 
splenderà nel grembo della purissima, doni la gioia 
che non passa. Ed una gioia comune, la gioia di 
tutti” (don Primo Mazzolari). 
Buon Natale 

don Orazio

Il Natale nella tradizione

Il Natale è una delle feste cristiane più 
importanti del calendario liturgico, dopo quella 
di Pasqua. I vangeli non menzionano la data di 
nascita di Gesù e riportano solo alcuni racconti 
inseriti tardivamente. Ma già nel III secolo d. C. 
le comunità alessandrine festeggiavano la 
nascita del Signore il 6 gennaio, data rimasta 
ancor oggi invariata in tante comunità 
ortodosse. Nello stesso periodo in occidente 
l’imperatore Aureliano introduceva la festa del 
Sol Invictus, fissata qualche giorno dopo il 
solstizio invernale, molto probabilmente il 25 
dicembre. 
Divenne festa cristiana nel IV secolo d.C. Il 
Natale costituisce probabilmente l'esempio più 
significativo di come una tradizione pagana sia 
stata assorbita dal Cristianesimo assumendone 
un nuovo significato. Tante delle nostre più care 
tradizioni e festività hanno origine in culture 
diverse. 
Tra queste sicuramente va menzionata la festa 
ebraica di Hannukkah, che ricorda la 
consacrazione del Secondo Tempio di 
Gerusalemme. È una festa che si protrae per 
otto giorni durante i quali gli ebrei sono soliti 
accendere progressivamente otto candele 
secondo una tradizione che narra come le 
candele del tempio siano rimaste accese per 
otto giorni nonostante la penuria di olio. 
Altri simboli come il vischio, l’agrifoglio e l’albero 
di Natale sembrano derivare da tradizioni 
germaniche e celtiche. La riforma protestante ha 
assunto l’albero di abete come simbolo di vita 
rinnovata e lo ha decorato con candele che 
venivano accese la notte di Natale. 
L’albero era anche simbolo di gioia e 
condivisione come ben attestano i dolci che 
venivano appesi ai rami. Nella Chiesa cattolica si 
è seguito la tradizione del presepe, fatta risalire 
a San Francesco. La natività veniva 
rappresentata dal vivo o in modo artistico per 
mezzo di statuine lavorate a mano. 
Le culture e le religioni non sono mai state isole 
separate, ma hanno sempre interagito fra loro. 
Il primo cristianesimo si è inserito nei diversi 
contesti assumendo pratiche e devozioni 
provenienti da ambiti differenti. Solo quando è 
diventata l’unica religione riconosciuta 
dall’impero romano ha assolutizzato il proprio 
credo escludendo tutto quello che non rientrava 
nei suoi schemi concettuali, forse 
dimenticandosi che questi erano stati assunti 
dalla filosofia greca. 
Oggi il Natale è diventato anche una festa laica 
celebrata in tantissimi paesi a maggioranza non 
cristiana, come l’India, il Pakistan, la Cina. È una 

Raccolta fondi per le esigenze parrocchiali

All’interno del giornalino c’è la busta per la raccolta delle 
offerte. Da giovedì 12 dicembre una persona incaricata 
passerà per le famiglie a ritirarla. Il ricavato verrà utilizzata per 
il riscaldamento invernale e per le esigenze della Parrocchia.
I delegati al ritiro delle buste con le offerte sono:
-Antonio Andreoli
-Giordano Bendazzoli
-Luca Negrini
-Alberto Venturi
-Paolo Zanini

Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire con la loro 
offerta. Anche questo è un segno concreto di corresponsabilità 
nella vita della parrocchia. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale  

La redazione di Castiglione.com
augura a tutti

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo
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In attesa di Santa Lucia

Anche quest’anno invitiamo tutti i bambini in chiesa

Giovedì 12 dicembre, alle ore 16.30

per condividere insieme l’emozione dell’arrivo di 
Santa Lucia.

Vivremo una breve celebrazione con la benedizione 
degli occhi.

Alla fine cioccolata calda e frittelle per tutti!

Le foto dei nostri presepi

Riproponiamo anche quest’anno l’iniziativa 
dedicata a tutti i bambini e alle famiglie,

in particolare quelle del catechismo.
In occasione del Natale allestiremo online una 
pagina dedicata a i presepi delle nostre case.

Per partecipare basta inviare una foto all’indirizzo

redazione@parrocchiacastiglione.it
 oppure su WhtasApp a Silvia 340 8448139.

Il giorno di Natale sul sito
www.parrocchiacastiglione.it

sarà possibile consultare nell’apposita galleria tutte 
le immagini che abbiamo condiviso

accompagnate dal nome del mittente.
Partecipate numerosi!

La redazione

Resoconto dell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale

L’ultimo incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si è tenuto martedì 19 Novembre 2019. 
Come primo argomento è stato fatto il punto sul 
tema dell’Unità Pastorale, alla luce anche del 
recente incontro su questo tema con il Vescovo, al 
quale i delegati del CPP avevano partecipato. Il 
Vescovo desidera espressamente dare nuovo 
impulso alla realtà dell’Unità Pastorale. Dalla 
discussione in Consiglio è stato fatto rilevare però 
che sono state evidenti fin qui lentezze e difficoltà 
nel processo. Don Orazio ha riportato che sono stati 
già assegnati degli incarichi per ruoli di 
coordinamento nei vari ambiti della pastorale 
(catechesi, coppie e famiglie, adolescenti e giovani, 
solidarietà e carità), il che dovrebbe accelerare e 
facilitare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
Condizione necessaria, e molto caldeggiata dal 
vescovo, è e sarà una forte presenza attiva della 
componente laica delle comunità.
Si è passati poi a trattare il tema dell’importanza 

della formazione, elemento imprescindibile nella vita 
spirituale di ciascun credente. Accanto alla 
soddisfazione per una accresciuta partecipazione 
alla Messa domenicale, don Orazio ha espresso il 
rammarico per la persistente difficoltà ad ampliare 
la platea di altri momenti formativi che vengono 
offerti a livello parrocchiale, zonale e vicariale, 
inclusi gli incontri sulla Parola, e, per i genitori, il 
catechismo in quattro tempi; si è discusso su quali 
sono i motivi (alcuni contingenti e legati al carico di 
impegni, altri di natura ideologica, per mancanza o 
tiepidezza di credo, o per una disaffezione maturata 
nel tempo verso forme di annuncio inadeguate) e su 
possibili vie di miglioramento. È stata sottolineata 
l’importanza di essere di esempio, perché ciascuno 
che manifesti o testimoni il suo ricavare benessere e 
felicità per sé stesso dalla partecipazione e dalla 
formazione funge poi da polo attrattivo per altri.
Agganciandosi anche a questo tema, sono 

intervenute poi le rappresentanti del gruppo 
liturgico parrocchiale, appositamente invitate, che 

hanno illustrato alcuni aspetti della loro attività. Il 
gruppo liturgico è attualmente formato da sei/sette 
persone, ma rinforzi sarebbero più che benvenuti. 
Nelle celebrazioni si è cercato di andare nella 
direzione di una crescente partecipazione attiva di 
più attori, anche con l’introduzione di momenti di 
coinvolgimento attivo di tutta l’assemblea (il Padre 
nostro tenendosi per mano, lo scambio della pace 
allargato, le preghiere dei fedeli libere, i “segni di 
luce” riportati, l’invito al canto, la disposizione 
dell’altare in mezzo all’assemblea), tenendo conto 
che la resistenza al cambiamento in alcuni casi c’è, 
e non va ignorata. Il lavoro del gruppo liturgico è 
stato lodato dai presenti, sottolineando che le 
celebrazioni così svolte e l’omelia così condotta 
diventano il più significativo momento di formazione 
per tutti; anche il decisivo contributo del coro a 
rendere più gioiosa e vivace la Messa è stato 
rimarcato. Il gruppo liturgico ha riferito di porre 
grande attenzione anche ai piccoli e perciò è stata 
introdotta da qualche tempo la prassi di una 
spiegazione del Vangelo specifica per loro, una volta 
al mese. Infine è stato reiterato l’invito - rivolto a 
tutti - a recarsi alla Messa con almeno cinque minuti 
di anticipo, sia per finalità organizzative che per una 
ottimale predisposizione alla celebrazione.
La rappresentante per la scuola materna di 

Castiglione, Lara e Cristina Mosconi, Presidente - 
intervenuta verso la conclusione dell’incontro - 
hanno portato all’attenzione del consiglio l’urgenza 
di deliberare un nuovo contratto di comodato d’uso 
tra la Parrocchia - proprietaria dell’immobile - e la 
scuola materna - beneficiaria della concessione 
d’uso gratuito. Il documento contrattuale presentato 
ai consiglieri è stato già approvato dal Comitato di 
gestione della Scuola materna di Castiglione, verrà 
visionato congiuntamente e controfirmato da 
entrambe le parti in tempi molto brevi.  
A seguito dei recenti tragici eventi alluvionali è 

stata avanzata la proposta di indirizzare alla Diocesi 
di Venezia un contributo parrocchiale di solidarietà.
Il prossimo incontro del CPP è stato fissato per 

martedì 14 Gennaio 2020 alle ore 20.45.

Giovanna
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Un’occasione per far conoscere ai ragazzi la realtà 

dell’accoglienza 

Nel percorso catechistico dei ragazzi di quinta 
elementare e prima media le catechiste hanno proposto 
e realizzato due incontri per far conoscere la realtà 
dell’accoglienza ospitata nella Canonica di Castiglione.Il 
primo incontro dell’11 novembre è stato sviluppato a 
mo’ di intervista: i ragazzi in cerchio mi hanno fatto una 
serie di domande veramente interessanti, curiose di 
quella bella voglia di conoscere la realtà dell’altro.Prima 
del mio arrivo le catechiste avevano raccoltole le 
domande che ognuno di loro aveva preparato a casa, in 
modo da evitare doppioni. Dopo una breve 
presentazione ciascun ragazzo mi ha posto la domanda 
che più gli stava a cuore.Così ho potuto descrivere 
l’evoluzione del percorso dall’inizio fino ad oggi, dire chi 
vive con noi, parlare della loro provenienza, del lavoro La cena dei ragazzi con gli ospiti della Canonica

Le famiglie che desiderano partecipare a questo importante incontro possono 
comunicare la loro adesione telefonando a Monica, tel. 328 3638397

ANGOLO DEI BAMBINI

Le membra e lo stomaco

Ci fu un tempo in cui le membra erano molto irritate nei confronti dello stomaco. Si lamentavano di dover procurare il 
cibo e portarlo allo stomaco, mentre questo non faceva nulla se non divorare il frutto della loro fatica. Decisero quindi di 
non fornire più cibo allo stomaco. Le mani non lo avrebbero sollevato fino alla bocca. I denti non lo avrebbero masticato 
e la gola non l’avrebbe inghiottito. Lo stomaco sarebbe stato costretto a fare qualcosa. Ma tutto ciò che riuscirono ad 
ottenere fu di rendere il corpo talmente debole che correvano tutti il rischio di morire. Così alla fine impararono a loro 
spese che aiutandosi l’un l’altro in realtà lavoravano per il benessere di tutti.

(da ANTHONY DE MELLO, La preghiera della rana. Saggezza popolare dell’oriente, Figlie di San Paolo,Milano, 1992)

che svolgono per mantenersi, le difficoltà, le gioie…Mi è stato chiesto il motivo del mio 
coinvolgimento: per me si è trattato di rendere concreto il messaggio del Vangelo sulle orme di 
Gesù, che ha fatto dell’accoglienza il fulcro del suo annuncio.Nel secondo incontro del 25 novembre 
è stata preparata una cena condivisa con i nostri ospiti. Cinque della casa e tre da fuori: uno lavora 
dell’orto solidale e una coppia di sposi di cui uno tra i primi arrivati in canonica. Con noi c’erano 
anche alcune mamme e dei volontari. In tutto circa una quarantina di persone. Sergio ci ha 
preparato una deliziosa pasta e le mamme delle squisite torte.Anche in questo secondo incontro 
qualcuno degli ospiti si è presentato e ha detto come si è trovato nella nostra casa.I ragazzi nel loro 
caratteristico far confusione hanno accolto gli ospiti che si sono sentiti in famiglia.Credo che sia 
stato positivo per tutti scoprire che dietro quel che con si conosce non c’è nessun “mostro”, ma 
solamente ragazzi un po’ più grandi e con tanta voglia di vivere.

Simonetta
festa che 
apre ad una 

nuova stagione dove la 
connotazione è quella della 
gioia di ritrovarsi insieme 
per condividere un pasto e 
scambiarsi doni. 
Purtroppo anche questa 
festa non è passata 
indenne dalle logiche di un 
mercato spietato che ne ha 
stravolto il suo più vero 
significato. 
L’augurio è che il Natale 
possa ritrovare le sue radici 
e interloquire con le diverse 
culture e religioni come 
segno di pace e 
riconciliazione. 

Margherita

continua da pg. 1  
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Battesimi

Filippo Giacomin 02/06/2019
Sofia Pasquale 16/06/2019

Cristian Pizzighella 29/09/2019
Gioele Tezza 29/09/2019

Funerali

Castagna Olga,  anni 96, 28/06/2019
Bendazzoli Raffaella, anni 86, 24/07/2019

Negrini Anella, anni 97, 13/09/2019
Compagni Raffaella, anni 84, 14/09/2019

Anna Maria Rossignoli, anni 93, 06/12/2019

Matrimoni

Benini Riccardo e Danzi Michela 20/07/2019

Vesentini Nicolò e Gaole Valentina 31/08/2019




