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L’invito per Natale: “fidarsi" e “alzarsi”
Carissimi fratelli e sorelle di Zermeghedo,
in occasione del Natale, ormai alle porte, vale la pena
di me7erci in a7ento ascolto di quanto ci dice papa
Francesco:
« Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi
bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di noi. È fare
come Maria: ﬁdarsi, docili a Dio, anche senza capire
cosa Egli farà. Fare Natale è fare come Giuseppe: alzarsi
per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non è
secondo i nostri piani. San Giuseppe è sorprendente:
nel Vangelo non parla mai: non c’è una parola, di
Giuseppe, nel Vangelo; e il Signore gli parla nel silenzio,
gli parla proprio nel sonno. Natale è preferire la voce
silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Natale
sarà anche per noi una sorpresa, non una cosa già vista.
Stare in silenzio davanL al presepe: questo è l’invito,
per Natale.
Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove
al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione

persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale! Non
mePamo da parte il Festeggiato, come allora, quando
«venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto» (Gv
1,11). In quesL giorni si corre, forse come mai durante
l’anno. Ma così si fa l’opposto di quel che Gesù vuole.
Ecco, sarà Natale se, come Giuseppe, daremo spazio al
silenzio; se, come Maria, diremo “eccomi” a Dio; se,
come Gesù, saremo vicini a chi è solo; se, come i
pastori, usciremo dai nostri recinL per stare con Gesù.
Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera gro7a di
Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori
luccicanL del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi
e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che
assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero.
Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale, un Natale
ricco delle sorprese di Gesù! »
Cordialmente

Vostro d. Danilo

le#era di Natale dall’India
Carissimi,
con a7esa sLamo vivendo quesL giorni di preparazione al S. Natale. Gesù
viene nel mondo per portare ad ogni uomo e donna gioia, felicità, pace,
speranza e amore.
Ricordo con gioia tu7o quello che avete fa7o per me, per i momenL della
compagnia e per l’accoglienza che mi avete dato quando ero stato da voi.
A Jagdalpur sono molto impegnato. Grazie a Dio. Il Signore usa queste umili
persone per i suoi disegni. Sono parroco, dire7ore di un centro pastorale,
vicario giudiziale della diocesi, dire7ore dei giovani della diocesi, inoltre lavoro
in una venLna di villaggi per l’evangelizzazione, per la crescita di nuove
comunità crisLane.
Vi assicuro la mia preghiera augurandovi un Santo Natale e un sereno 2019,
ricco di soddisfazioni, di gioia e di pace. Il Signore vi ricompensi e vi doni la
salute del corpo e dello spirito. La sua benedizione scenda su di voi e sulle
vostre famiglie.
don Ma7eo

#parrocchiazermeghedo
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COMPLETATO IL NUOVO RISCALDAMENTO DELLA CHIESA
Con soddisfazione comunichiamo che i lavori di
manutenzione straordinaria della centrale termica
asservita alla nostra Chiesa sono terminaL.
L’opera, iniziata per volontà dei Parroci e del
Consiglio Pastorale in data 3 luglio 2018, è stata
uﬃcialmente conclusa il 23 novembre 2018 con la
dichiarazione di ﬁne lavori ﬁrmata dal tecnico
progePsta e dire7ore geometra Roberto Lavezzo.

E’ stato sistemato il locale
caldaia con l’allargamento della
porta di accesso, il rifacimento
degli intonaci e la saniﬁcazione
del so6ofondo.
E’ stato completamente sosLtuito il vecchio
generatore di calore con una macchina di nuova
generazione con migliori rendimenL e quindi
minori consumi di gas metano.
Sono state sosLtuite le canalizzazioni di ripresa e
di mandata dell’aria ed acquisita tu7a la
documentazione prevista in materia di sicurezza.
D o b b i a m o q u i n d i es p ri m ere u n s enL to
ringraziamento alle varie imprese coinvolte, sia
per la parte impianLsLca, idraulica, ele7rica e di
carpenteria.
Un grazie al tecnico progePsta e dire7ore dei
lavori per la professionalità dimostrata e la
delicatezza uLlizzata nel coordinare le varie ﬁgure
coinvolte.

Un ringraziamento ai Parroci, don Danilo e
sopra7u7o don Alvidio per il tempo dedicato ed i
consigli forniL.
Il ringraziamento più grande lo rivolgiamo però ai
volontari che hanno prestato tante ore di lavoro,
consentendo così di realizzare dei risparmi ma
sopra7u7o di concreLzzare degli autenLci
momenL di vita comunitaria.
Un ringraziamento anche a chi ci ha aiutato dal
punto di vista economico:
- la Diocesi di Vicenza a7raverso l’uﬃcio
Assistenza Parrocchie;
- la Società Medio Chiampo s.p.a.,
- l’Amministrazione Comunale di Zermeghedo,
- la Banca di Credito CooperaLvo VicenLno –
Pojana Maggiore.
Grazie anche alla di7a Nardi Sandro di
Zermeghedo che ha oﬀerto la nuova porta
metallica di ingresso alla centrale termica.
Rimane ancora qualcosa da pagare e quindi il
Consiglio Pastorale fa appello alla consueta
generosità della comunità che di solito si
manifesta in modo parLcolare in occasione delle
fesLvità natalizie e di ﬁne anno.
Vi informiamo che si provvederà a breve alla
sosLtuzione della stufe7a in cappellina in modo
che possano proseguire con regolarità le funzioni
religiose e il catechismo.
Ed ancora si provvederà alla manutenzione
ordinaria di tu7o l’impianto termico della
canonica con prova di tenuta delle condu7ure e
pulizia degli elemenL riscaldanL, in modo che
anche tali luoghi siano uLlizzaL in condizioni di
massima sicurezza.

5 maggio 2018:
inaugurazione della
rampa
#parrocchiazermeghedo
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Rampa disabili: il sogno
si è realizzato

La felicità attraverso le
beatitudini

Il 5 maggio 2018 è stata inaugurata la rampa di
accesso alla chiesa, un sogno a7eso da molto
tempo che inizia a vedere la luce circa tre anni fa
dall’interessamento di parrocchiani molto
sensibili.
Vedevamo l’opera già realizzata, funzionale e in
armonia con il contesto arLsLco. Nonostante i
tempi un po’ lunghi, necessari per poter acquisire
le autorizzazioni e le risorse economiche, nulla ci
ha fermato, perché ci credevamo in quest’opera.
Un grazie a tu7e le persone che hanno sognato e
pregato con noi.

Il percorso di fede dei nostri ragazzi per l’anno
in corso riguarda la scoperta della felicità.

Fabio Zerbato taglia il nastro con don Alvidio e il Sindaco

Altri lavori sono staL eseguiL nel 2018 come
la manutenzione e di pulizia dell’organo, la
pulizia e il taglio delle piante.
Per il 2019 sono già in programma i seguenL
lavori:
- riprisLno del quadro ele7rico della chiesa
perché è stato danneggiato da un fulmine
lo scorso giugno 2018.
- installazione di un nuovo termoconve7ore
nella cappellina.
- una nuova centralina per il suono di
diverse melodie delle campane.

#parrocchiazermeghedo

Questa felicità si raggiunge a7raverso la rivisitazione
del discorso della montagna di Gesù
ossia le “BeaLtudini”.
Gesù infaP ci ha lasciato una
splendida “meraviglia”; se riuscissimo ad entrare in ognuna di queste
“beaLtudini” e far partecipare il
nostro cuore a ciò che ciascuna di
esse esplicita, si cambierebbero veramente gli sLli e
i comportamenL della vita. In questo modo ci si
avvicina di più alla Parola di Gesù ma sopra7u7o la
Sua Parola si traduce in praLca.
Se siamo costanL e coerenL la vita migliora ed un
po’ alla volta si abbandonano egoismi, individualismi, arroganza, accumulo di ricchezza, ecc…
Noi catechiste, a7raverso l’analisi di queste
beaLtudini, cerchiamo di far riﬂe7ere i ragazzi
(principalmente quelli delle medie) guidandoli ad
analizzare e confrontare la frenesia della vita a7uale
con ciò che Gesù stesso ci ha de7o (il Vangelo).
Il percorso è appena iniziato ed è lungo ma se
riusciamo a credere alla Parola si impara a vivere
meglio nel rispe7o di tu7o e di tuP, nella
condivisione reciproca e nella consapevolezza di
aiutare-donare senza pretendere nulla.
AdulL, genitori, catechiste/i, sacerdoL, educatori,
incamminiamoci tuP insieme sulla via della felicità
prendendo per mano i nostri ragazzi.
Per aiutare in questo percorso tu7a la comunità
della nostra Unità Pastorale ed in parLcolar modo le
famiglie, sono staL organizzaL due incontri che si
terranno presso il teatro di Montorso:
22 febbraio 2019 Marisa Montagna (insegnante di
religione) “Il valore della famiglia/riscoprire la
famiglia/l'aﬀeFvità intesa come lo stare bene in
famiglia alla luce della fede”
22 marzo 2019 don Giuseppe Pellizzaro (dire7ore
dell'Uﬃcio diocesano per la pastorale della salute)
“Le beaLtudini in famiglia”
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Gruppo Giovani: facciamo il presepio insieme
Quest’anno, noi del gruppo Giovani, abbiamo
contribuito alla realizzazione del presepio in
chiesa, in collaborazione col gruppo “Amici del
presepio”. L’esperienza ci ha unito molto come
gruppo e ci ha fa7o conoscere un’altra parte della
comunità il cui prezioso lavoro passa spesso
inosservato. Superate le diﬃcoltà iniziali, dovute
alla nostra limitata esperienza nel lavoro manuale,
ognuno si è messo in gioco, proponendo le
proprie idee e dall’unione delle quali è nato il
risultato ﬁnale.

Siamo molto orgogliosi di aver
contribuito aFvamente alla
costruzione di un simbolo così
importante per la comunità
crisLana.

Cogliamo l’occasione di questo spazio per parlare
un po’ del gruppo giovani. Siamo ragazzi dalla
prima alla quinta superiore, e ci ritroviamo
assieme agli animatori ogni mercoledì sera. È
innanzitu7o un momento per stare insieme, ma
anche per confrontarsi sui più svariaL temi a noi
cari o legaL all’a7ualità, magari anche con l’aiuto
di qualche ﬁlm o di qualche aPvità.
Tra le altre cose, sosteniamo un’adozione a
distanza di un ragazzo in ELopia e ci rechiamo
periodicamente in visita agli ospiL della casa della
carità.
MolL di noi partecipano al canto della stella e,
ogni tanto, facciamo anche qualche gita e/o pizza
in compagnia. Per tuP i ragazzi/e, non abbiate
paura, venite a trovarci! Di sicuro non ci si annoia,
vi aspePamo il mercoledì alle 20.30 in canonica a
Zermeghedo. Si riparte il 9 gennaio!
Gli animatori e i ragazzi del gruppo giovani.

Il presepio, infaP, non è soltanto una ricostruzione della nascita di Gesù, ma rappresenta il suo
venire in mezzo a noi come bambino. E ci fa
riﬂe7ere sulla nostra vita, magari anche alla nostra
indiﬀerenza che a volte non ci fa riconoscere la
sua presenza in tu7e le persone che ci stanno
a7orno, in parLcolare a chi soﬀre o è emarginato.
Alcuni ragazzi del gruppo giovani con il nuovo presepio

Canto della stella

Anche quest’anno verrà portato l’augurio di NATALE a tu6e le famiglie, dalle ore 19.00 alle
22.30. I “Cantori della Stella” annunciano Gesù a tuP. “Bussano” alle porte per portare la
lieta noLzia.

giovedì
27
Via Chiesa,
Via IV Novembre
Via Angeli
Via Mieli

venerdì
28
Via Oltrechiampo
Via Lungochiampo
Via Segala
Via Michelangelo
Via Roveri
Via Salieri

#parrocchiazermeghedo

sabato
29
Via Marangoni
Via Valle7a
Via Don Barella
Via Costeggiola
Via Verdi, Vivaldi
Via Paganini

domenica
30
Via T. Trieste
Via V. Veneto
Via Crosara
Via MarLri
Via Piave
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