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Non lasciamoci rubare la speranza 
Un	senso	di	sfiducia	continua	a	 inquinare	 la	nostra	vita,	constatando	amaramente	che	 le	
tante	 promesse	 di	 cambiamento	 e	 di	 felicità	 con	 le	 quali	 i	 nuovi	 messia	 ci	 stanno	
stordendo,	di	fatto,	si	stanno	rivelando	solo	parole	vuote,	promesse	irrealizzabili,	al	di	più,	
promesse	 che	 diventano	 “buone”	 solo	 per	 pochi	 e	 non	 per	 tutti,	 promesse	 che	 si	
traducono	in	muri	che	si	alzano	in	nome	del	“prima	noi”,	di	fatto	minando	quei	percorsi	di	
integrazione,	di	comunione,	di	solidarietà,	di	collaborazione	che,	faticosamente,	sono	nati	
dopo	le	grandi	guerre.	
Un	 senso	 di	 sfiducia	 che	 rischia	 di	 imprigionarci	 dentro	 la	 cultura	 del	 “me	 ne	 frego”,	
impedendoci	di	alzare	il	capo	e	riconoscere	la	presenza	di	Dio	che	viene	a	portare	gioia	e	
speranza	nella	vita	di	tutti,	nessuno	escluso.	
All’inizio	 del	 suo	 pontificato	 Papa	 Francesco	 amava	 ripeterci:	 “Non	 lasciatevi	 rubare	 la	 speranza!”.	 Sento	 che	 queste	
parole	possono	accompagnare	anche	 la	nostra	preparazione	al	Natale:	non	 lasciamoci	rubare	 la	gioia	e	 la	speranza	che	
viene	 dalla	 certezza	 che	 Dio	 è	 presente	 in	 mezzo	 a	 noi.	 Non	 lasciamoci	 rubare	 quella	 gioia	 che	 proviene	 dalla	
consapevolezza	che	Dio	non	si	è	stancato	di	noi,	che	Dio,	anzi,	è	dalla	nostra	parte.	Si	pone	dalla	parte	di	chi	soffre,	di	chi	
fa	 fatica	 a	 vivere	 e	 a	 trovare	 speranza.	 Vorrei	 davvero	 che	 ad	 ognuno	 arrivassero	 le	 parole	 di	 papa	 Francesco,	 questo	
grande	testimone	che	lo	Spirito	Santo	ha	donato	alla	Chiesa	e	al	mondo	e	che	sta,	con	i	suoi	gesti,	sconvolgendo	le	nostre	
vite.		
Nell’esortazione	pastorale	“Evangelii	gaudium”	così	si	esprime:		
“Il	grande	rischio	del	mondo	attuale,	con	la	sua	molteplice	ed	opprimente	offerta	di	consumo,	è	una	tristezza	individualista	
che	scaturisce	dal	cuore	comodo	e	avaro,	dalla	ricerca	malata	di	piaceri	superficiali,	dalla	coscienza	isolata.	Quando	la	vita	
interiore	si	chiude	nei	propri	interessi	non	vi	è	più	spazio	per	gli	altri,	non	entrano	più	i	poveri,	non	si	ascolta	più	la	voce	di	
Dio,	 non	 si	 gode	più	della	dolce	gioia	del	 suo	amore,	non	palpita	 l’entusiasmo	di	 fare	 il	 bene.	Anche	 i	 credenti	 corrono	
questo	 rischio,	certo	e	permanente.	Molti	vi	 cadono	e	si	 trasformano	 in	persone	risentite,	 scontente,	 senza	vita.	Questa	
non	è	 la	scelta	di	una	vita	degna	e	piena,	questo	non	è	 il	desiderio	di	Dio	per	noi,	questa	non	è	 la	vita	nello	Spirito	che	
sgorga	dal	cuore	di	Cristo	risorto.	
Invito	 ogni	 cristiano,	 in	 qualsiasi	 luogo	 e	 situazione	 si	 trovi,	 a	 rinnovare	 oggi	 stesso	 il	 suo	 incontro	personale	 con	Gesù	
Cristo	o,	almeno,	a	prendere	la	decisione	di	lasciarsi	incontrare	da	Lui,	di	cercarlo	ogni	giorno	senza	sosta.	Non	c’è	motivo	
per	cui	qualcuno	possa	pensare	che	questo	invito	non	è	per	lui,	perché	«nessuno	è	escluso	dalla	gioia	portata	dal	Signore».	
Chi	rischia,	il	Signore	non	lo	delude,	e	quando	qualcuno	fa	un	piccolo	passo	verso	Gesù,	scopre	che	Lui	già	aspettava	il	suo	
arrivo	a	braccia	aperte.	Questo	è	il	momento	per	dire	a	Gesù	Cristo:	«Signore,	mi	sono	lasciato	ingannare,	in	mille	maniere	
sono	fuggito	dal	tuo	amore,	però	sono	qui	un’altra	volta	per	rinnovare	la	mia	alleanza	con	te.	Ho	bisogno	di	te.	Riscattami	
di	nuovo	Signore,	accettami	ancora	una	volta	fra	le	tue	braccia	redentrici».	Ci	fa	tanto	bene	tornare	a	Lui	quando	ci	siamo	
perduti!	 Insisto	 ancora	 una	 volta:	 Dio	 non	 si	 stanca	mai	 di	 perdonare,	 siamo	 noi	 che	 ci	 stanchiamo	 di	 chiedere	 la	 sua	
misericordia”.	
Sono	parole	stupende	che	dicono	da	dove	nasce	la	vera	gioia.	Il	Natale	è	la	festa	di	Dio	che	ci	viene	incontro	che	vede	la	
nostra	 ricerca	 e	 si	 lascia	 incontrare	 nei	 segni	 fragili,	 poveri,	 semplici.	 Apriamo	 la	 nostra	 esistenza	 a	 Lui	 e	 saremo	
trasformati.	
Buon	Natale	a	tutti	voi,	a	chi	è	solo,	a	chi	è	triste,	a	chi	vive	nelle	periferie	esistenziali	e	si	sente	lontano.		
Nel	Bambino	Gesù	ognuno	di	noi	trova	casa.	

Don	Carlo,	don	Giuseppe,	don	Marcello,	Lucia,	Silvia	
	

Prepariamoci a celebrare il Natale 
	

Nel	 foglietto	 troverete	 gli	 orari	 delle	 celebrazioni	 che	 ci	 aiuteranno	 a	 prepararci	 a	 vivere	 il	 Natale,	 vorrei	 inviarvi	 ad	
accogliere	queste	proposte,	quali	la	Novena	del	Natale,	ma	anche	le	celebrazioni	della	Riconciliazione,	sia	quelle	rivolte	
ai	giovani	ed	adulti	che	quelle	nelle	nostre	chiese	nei	giorni	precedenti	il	Natale.	Prima	della	Messa	della	notte	di	Natale,	
alle	22.00,	in	ogni	chiesa	verrà	proposta	una	veglia	di	preghiera.	
Diamoci	tempo	per	sostare	davanti	al	Signore	per	riconoscere	 il	suo	amore	e	 la	sua	misericordia	che	è	per	sempre,	per	
riconoscere	che	davvero	lui	è	venuto	ad	abitare	in	mezzo	a	noi	e	…	non	ci	ha	più	lasciati.	



Celebrazioni della novena di Natale 
	 MASER	 COSTE	 CRESPIGNAGA	 MADONNA	della	

SALUTE	

Lunedi	17	dicembre	 15.00	Novena	di	Natale	
19.00	Messa	e	Novena	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	

Martedì	18	dicembre	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	
19.00	Messa	e	Novena	

15.00	Novena	di	Natale	

Mercoledì	19	dicembre	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	
19.00	Messa	e	Novena	

15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	

Giovedì	20	dicembre	 15.00	Novena	di	Natale	
15.00	Novena	di	Natale	
19.00	Messa	e	Novena	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	

Venerdì	21	dicembre	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	 15.00	Novena	di	Natale	
15.00	Novena	di	Natale	
19.00	Messa	e	Novena	

	

 

Celebrazioni nel tempo di Natale 
	 MASER	 COSTE	 CRESPIGNAGA	 MADONNA	della	SALUTE	
Lunedì	24	dicembre	
Vigilia	di	Natale	

Ore	23.00	
Messa	della	Notte	

Ore	23.00	
Messa	della	Notte	

Ore	23.00	
Messa	della	Notte	

Ore	23.00	
Messa	della	Notte	

Martedì	25	dicembre	
Natale	del	Signore	

Ore	9.30	 Ore	8.00	
Ore	11.00	

Ore	11.00	 Ore	9.30	

Mercoledì	26	dicembre	
S.	Stefano	 /	 Ore	10.00		S.	Vigilio	 Ore	9.30	 /	

Lunedì	31	dicembre	
Te	Deum	 /	 /	 /	

Ore	19.00	
Messa	di	Ringraziamento		

Martedì	1	gennaio	
Maria	Madre	di	Dio	 Ore	9.30	 Ore	11.00	 Ore	11.00	 Ore	9.30	

Venerdì	5	gennaio	
Vigilia	dell’Epifania	

18.30	S.	Messa	 /	 /	 /	

Sabato	6	gennaio	
Epifania	del	Signore	

Ore	9.30	 Ore	8.00	
Ore	11.00	

Ore	11.00	 Ore	9.30	

 
 

Feste Natalizie 
degli ASILI 

 

CRESPIGNAGA 
Domenica 16 dicembre  

ore 14.30 
 
 

COSTE 
Domenica 16 dicembre  

ore 16.00 
 

MASER 
Domenica 16 dicembre  

ore 17.30 

 
Confessioni 

 

Per	i	ragazzi	del	Catechismo	
	

• 4°	ELEMENTARE:	Madonna	della	Salute:	sabato	22	dicembre	ore	10.00 
• 5°	ELEMENTARE:	Maser:	giovedì	13	dicembre	alle	16.30	 
• 1°	MEDIA: Maser:	martedì	18	dicembre	ore	14.30	 
• 2°	MEDIA:	Coste:	venerdì	21	dicembre	ore	14.30	 

 
Confessioni	per	GIOVANI	e	ADULTI		
con	la	Collaborazione	Asolo/Maser	

 

• PAGNANO:	lunedì	17	dicembre	ore	20.45	 
• MASER:	martedì	18	dicembre	ore	20.45	 
• VILLA	D’ASOLO:	mercoledì	19	dicembre	ore	20.45	 

 
Confessioni	nelle	chiese	delle	nostre	parrocchie	

	

• MADONNA	della	SALUTE:	sabato	22	dicembre	dalle	8.30	alle	12.00	 
• MASER:	sabato	22	dicembre	dalle	15.00	alle	18.30	 
• CRESPIGNAGA:	lunedì	24	dicembre	dalle	8.30	alle	12.00	 
• COSTE:	lunedì	24	dicembre	dalle	15.00	alle	18.30 

	


