Admirabile signum
Il mirabile segno del presepio – Dalla Lettera Apostolica di Papa Francesco sul Presepe

E’ consuetudine che nella festività dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) nelle
nostre famiglie si allestisca il presepio. E’ una tradizione che inizia da San Francesco
il quale chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo
nell’attuare un desiderio: “Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la
mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e
come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”. È nato così il primo presepe, la notte
di Natale del 1223.
San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di
evangelizzazione.
Papa Francesco, nella lettera apostolica sul presepe “ Admirabile signum” ricorda
che “Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con
impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo”.
“È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per
dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e
mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in
sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai
meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e
rivitalizzata.
Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande
dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede”.
“Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o
modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita”, l’invito finale:
“Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è
fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque
condizione si trovi … ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso
quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con
concrete azioni di misericordia”.

Parroco: 347 4322270

DOMENICA 8 dicembre 2019
SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA
Nel “Sì” di ogni giorno
La solennità che celebriamo oggi,
l’ Immacolata Concezione, ci offre
l’opportunità
di
contemplare
un
“mistero” di amore, fiducia e libertà:
Maria di Nazaret. Pensata e amata da
sempre da Dio, Maria ha ricevuto un
dono di grazia unico: essere libera, fin
dal
suo
concepimento,
dal
“condizionamento” del peccato, che
rovina la relazione d’amore tra la
creatura e il Creatore. Questo dono ha
reso Maria la donna nuova, pienamente
e veramente libera, che con cuore
integro, puro e fiducioso risponde “Sì” al Padre, Dio dell’Amore e
della Vita. Da quella risposta semplice, ma essenziale e necessaria,
Dio entra nella storia dell’uomo. Dio si fa uomo. L’impensabile,
l’impossibile è reso possibile! In Gesù Cristo si realizza il “disegno
d’amore”, per la nostra Redenzione, per la nostra Salvezza e Maria
è parte integrante. Il “Sì” di Maria non può, dunque, lasciarci
indifferenti, anzi ci interroga e ci impone una riflessione su noi stessi
e sul nostro operato: sappiamo noi rispondere come Maria a Dio che
ogni giorno ci interpella lungo i mille sentieri della nostra vita? Ci
sono infatti dei “Sì” che spettano a noi. Nessun altro può rispondere
al posto nostro poiché ci sono azioni, compiti, missioni che
dobbiamo compiere solo noi, proprio noi! Soltanto aprendoci e
affidandoci all’Amore di Dio, come ha fatto Maria, sarà possibile dire
il nostro “Sì” incondizionato e diventare “lode della sua gloria”.

Lun. 9

15.00
Montorso

Mar. 10

08.30 - C.D.C.

Mer. 11

19.00
Montorso

Gio. 12

19.00
Zermeghedo

Ven. 13

08.30 - C.D.C.

Sab. 14

17.30
Zermeghedo

Sab. 14

19.30
Montorso

Dom.15 09.30
Zermeghedo

Dom.15 11.00
Montorso

Funerale di Pietro Leonardi

Baldan Apollonia, Piccinotti Giuseppe,
Agnese, Anna e Antonio; Nicolato
Pietro

Meggiolaro Gino e def. fam.;
Faggionato Tullio e def. fam.; Tiziani
Silvestro, Antonio e Giulia;
Castegnaro Attilio e Maria; Fam.
Battivello Giovanni; Fam. Paccanaro
Michele
Bastianello Natalia; Vignaga Maria;
Panarotto Lina e fratelli; Fam. Asnicar
e fam. Marana
Tagliaro Dario e Natalina; Zanchellini
Olga, Guido, Patrizia e def. fam.;
Fam. Zanchellini Augusto; Ceresato
Antonio; Bertola Rina, Giovanni,
Sandra e Michele
7° Leonardi Pietro; Cocco Giacomino e
Basilio; Def. fam. Dal Monte Remo;
Zambon Cristina

Il Vescovo di Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol, ha annunciato le
nomine dei vicari foranei per il quinquennio 2019-2024.
Per il nostro Vicariato “Val del Chiampo” è stato nominato
DON LUIGI FONTANA, co-parroco dell’U.P. “Arzignano Centro”.

PROSSIMI INCONTRI E APPUNTAMENTI
Continua il CANTO DELLA STELLA a Montorso:
Dalle 19.30 alle 21.30, tutti i giorni escluso il sabato. Chi fosse
disponibile anche solo una sera a settimana per darci una mano, o
cantando o per il trasporto dei ragazzi sarà ben accolto!!! Tutte le
offerte raccolte saranno devolute alla nostra Parrocchia. La
seconda settimana saremo nella contrada dell’Orso.
Martedì 10 dicembre ore 15.30:
CONFESSIONI per i ragazzi delle Medie di Montorso
Sabato 14 dicembre ore 14.00:
CONFESSIONI per i ragazzi delle Elementari a Zermeghedo
Venerdì 13 e Sabato 14 dicembre ore 20.15:
FESTA DEL SANTO NATALE alla Scuola dell’Infanzia
Domenica 15 dicembre a Zermeghedo:
S. Messa alle 9.30 e pranzo per i “meno giovani”

GRUPPO GIOIE

Il Gruppo Gioie vi invita al mercatino di Natale allestito in
Chiesa a Montorso:
Sabato 7 dicembre dopo la S. Messa delle 19.30
Domenica 8 dicembre dalle 10.00 alle 12.30
Il ricavato sarà devoluto alle Parrocchie

CONFESSIONI:
20 minuti prima delle Sante Messe

Sabato 25 aprile alle ore 10.30 in Chiesa a Montorso:
CRESIMA con don Giovanni Casarotto, direttore dell’ufficio per
l’Evangelizzazione e la Catechesi

