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Unità Pastorale del Vanoi  
 

 

   
 

 
 

“C’è una bambina alle elementari che fa fatica a concentrarsi e le 
maestre non sanno più cosa fare. C’è una sola lezione nella quale questa 
bambina è a suo agio: la lezione di disegno. La vedi intenta a disegnare 
con i colori: il mondo intorno a lei sparisce. C’è solo quel foglio di carta e 
i suoi colori. Un giorno durante la lezione di disegno la maestra si 
avvicina e gli domanda: cosa stai facendo? La bambina senza alzare il 
foglio risponde: sto facendo il ritratto a Dio. La maestra: ma come? 
Nessuno ha mai visto Dio. La bambina: tra poco lo vedrete.”  
Dove è quest’anno Betlemme?  Dove sceglie di nascere il bambino Gesù?  
Li dove ci sono i tuoi ideali e i tuoi sogni, i tuoi successi e i tuoi fallimenti: 
lì dove ci sei come uomo e donna fino in fondo. Quando parliamo del 
mistero dell’Incarnazione di Dio, non parliamo di cose astratte e 
lontane, ma di un bambino che è nato nella concretezza di grotta 
perché “non c’era posto per loro nell’albergo. I gesti del bambino di 
Nazareth sono i gesti comuni a tutti gli uomini. Prima di chiedere una 
conversione, Gesù offre l’amicizia di Dio. Betlemme è lì dove c’è vita. 
Sono sotto gli occhi di tutti i grandi fatti della storia di quest’anno: la 
tensione tra Corea del Nord e America, la rivoluzione in Venezuela, gli 
attentati rivendicati dall’ Isis, la crisi politica in Italia,… ma forse non ha 
così tanta attenzione la sofferenza del vicino di casa. E mi commuove 
pensare che per il Figlio di Dio non ci fosse posto nell’albergo: chiede 
permesso per entrare nella storia e non trova posto. Giovanni direbbe 
“venne tra i suoi, ma i suoi non l’anno accolto”. Dio sperimenta la 
solitudine e l’esclusione perché nessuno si senta abbandonato da Dio.  
Gesù sceglie di incarnarsi nelle nostre scelte di vita e di lavoro:  sceglie di 
incarnarsi dentro le nostre storie e relazioni per essere quella luce che 
risplende nelle natte che è capace di donare un’ottica di positività e di 
ottimismo nella vita dell’uomo. Gesù è quel significato e quel 
sentimento che scalda il cuore, che fa nascere uno sguardo nuovo e 
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positivo nelle scelte di ogni giorno. Dona a tutti gli uomini la capacità di 
editare in tutti gli ambienti di vita uno sguardo positivo, che ci rende 
attenti a tutti quelli che vivono accanto a noi. Ci rende contenti 
dell’ambiente di vita nella quale ci muoviamo. Facciamo scelte concrete 
che liberano fiducia nell’altro e nel futuro della  nostra valle.  Non solo 
gli altri, ma anche io fautore del domani mio e degli altri.  Quando non 
penso solamente a me stesso, mi accorgo che il mio cuore è toccato 
dalla grazia di Dio, che è Emmanuele, compagno di viaggio fedele ad 
ogni uomo. 
Allora mi sia concesso fare gli auguri di Natale! E vorrei iniziare da chi si 
sente come Gesù uno che non ha “posto nell’albergo”. Gesù è nato per 
chi è costretto nella solitudine della vita. Che in questo Natale ci sia 
almeno un abbraccio che comunichi il calore della vita. 
Auguri a chi non sa che farsene del Natale, perché si sente fregato dalla 
vita. La nascita del bambinello di Betlemme sia quella risposta di 
pienezza che manca alla loro vita. 
Penso agli anziani e agli ammalati, soprattutto a quelli che non escono 
più di casa o sono in casa di riposo o all’ospedale. Gesù sia quel vigore di 
cui hanno bisogno per vivere con serenità la malattia e l’anzianità.  
Ai bambini e ai ragazzi il mio abbraccio di affetto. La gioia che vivono in 
questo momento sia capace di riempire le nostre case, regalando alla 
nostra Valle l’esperienza vera e autentica di essere comunità.  
La nostra preghiera e il nostro augurio sia per tutte le famiglie 
(soprattutto per quelle in difficoltà e in crisi). Il Natale sia l’occasione 
per riscoprire la vicinanza e la fedeltà di Gesù che si fa compagno di 
viaggio nel cammino della vita. 
Ai Sindaci (e all’amministrazioni municipali), Ai carabinieri e a tutti i 
gruppi di volontariato, la benedizione del bambino di Betlemme per un 
cammino che sia sempre illuminato dalla verità e dal bisogno di 
spendersi per il bene comune. 
A tutti l’augurio di un buon e santo Natale, ricco della passione della vita 
che viene da Dio e si concretizza nella semplicità e nella tenerezza 
dell’abbraccio di Gesù bambino: perché il nostro cuore sia colmato 
dall’infinito di Dio e le nostre mani possano esprimere semplicemente 
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gesti di amore, che sanno creare comunità nella quale ogni uomo senta 
la bellezza e la libertà di vivere nella trasparenza. Buon Natale a tutti!  
 
Venerdì 8 dicembre 2017 

 
 

KALENDA 
(antico cantico che annuncia la nascita di Gesù.  

Redentore dell’uomo, centro del cosmo e della storia) 
 
Trascorsi molti secoli da quando Dio aveva creato il mondo e aveva 
fatto l’uomo a sua immagine, e molti secoli da quando era cessato il 
diluvio e l’Altissimo aveva fatto risplendere l’arcobaleno, segno di 
alleanza e di pace; ventun secoli dopo la nascita di Abramo, nostro 
Padre; tredici secoli dopo l’uscita Israele dall’Egitto sotto la guida di 
Mosè; circa mille anni dopo l’unzione di Davide quale re d’Israele; dopo 
anni di lunga attesa ed esilio, quando Dio mandava i profeti al suo 
popolo per mantenere desta la speranza nelle promesse di un Messia 
che doveva liberare Israele dal giogo dei suoi oppressori; nella 
centonovantaquattresima olimpiade di Grecia, nell’anno 
settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma; nel 
quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Augusto, quando una 
immensa pace regnava su tutta la terra: Gesù Cristo, il Dio eterno e 
Figlio dell’Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua 
misericordiosa venuta, essendo stato concepito per opera dello Spirito 
Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine 
Maria, fatto uomo. Questo è il Natale del Signore nostro Gesù Cristo, 
secondo la carne. Venite, adoriamo il Salvatore. Egli è l’Emmanuele, il 
Dio con noi.  
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MARTIN, IL CALZOLAIO CHE ASPETTAVA GESÙ 

 
Mart in, avvicinandosi il Natale desiderava preparare qualcosa per 
Gesù. Gli preparò un paio di scarpe, una torta, e mise da parte dei 
risparmi che potevano servire a Gesù per i suoi poveri. 
Quando era tutto pronto si mise ad aspettarlo. Improvvisamente 
qualcuno fuori gridò: "Al ladro, al ladro...". Una donna afferrava un 
bambino che le aveva rubato una mela. Mart in, si addolorò e pensò: 
"Adesso, se arriva la polizia o lo prende, come passerà il Natale?". 
Prese i risparmi che aveva messo da parte per Gesù e li diede alla 
donna, pregandola di lasciar andare il bambino. 
Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si 
accorse di un paio di piedi che camminavano scalzi sulla neve. "Chi 
sarà?", si domandò. E uscì a cercare il proprietario di quei piedi. Era 
un giovane: "Vieni, entra in casa mia, riscaldat i un poco", gli disse. 
Afferrò le scarpe che aveva fatto per Gesù e gliele diede. Si disse 
felice: "Per Gesù mi rimane ancora la torta". Già il sole tramontava e 
vide un anziano che camminava curvo sulla strada. "Povero 
vecchietto, forse non avrà mangiato niente tutto il giorno". Lo invitò 
ad entrare nella sua casa, non gli restava che la torta, pazienza, 
pensò tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù un'altra 
volta. Dopo che anche l'anziano se ne andò, il povero Mart in, si 
sent iva felice e nello stesso tempo triste, aveva preparato tutto per 
Gesù, ma lui non era arrivato: pazienza! 
Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli 
disse: "Mart in, mi stavi aspettando?". "Sì, t i ho atteso tutto il 
giorno..." "Ma io sono venuto a visitart i per ben tre volte. Grazie dei 
tuoi regali!"E Mart in vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e 
la torta, ai suoi piedi le scarpe. Si svegliò felice: Gesù era venuto a 
visitarlo. 
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CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

venerdì 15 dicembre ore 20.30 chiesa arcipretale di Fiera 

VEGLIA DI NATALE con confessioni individuali 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE con confessioni individuali  

 martedì 19 ore 20 nella chiesa di Prade ( don Nicola ) 

 e mercoledì 20 ore 20 nella chiesa di Canal San Bovo   
(don Nicola + un salesiano) 

 

CONFESSIONI NELLA VIGILIA DI NATALE 

 
Sabato 23 dicembre CONFESSIONI INDIVIDUALI 
dalle 16,30 alle 17,45 chiesa parrocchiale di Ronco 
 

Domenica 24 dicembre CONFESSIONI INDIVIDUALI 

 dalle 9,00 alle 10,15 nella chiesa di Prade (don Gianpiero) 

 dalle 9,45 alle 11,15 nella chiesa di Caoria (salesiano) 

 dalle 10,15 alle 11,15 nella chiesa di Passo Gobbera (don Nicola ) 

 dalle 14,30 alle 15,30 nella chiesa di Zortea (salesiano) 

 dalle 14,00 alle 16,00 nella chiesa di Canal San Bovo (don Nicola) 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE NEL TEMPO DI NATALE 
 

DOMENICA 24 – SANTE MESSE DELLA IV DOMENICA DI AVVENTO  

 ore 9,00 a Caoria 

 ore 9,30 a Gobbera (sostituisce quella di Canal San Bovo) 

 ore 10,30 a Prade  
 

NELLA NOTTE DEL NATALE  

 ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Ronco  

 ore 22.00 nella chiesa parrocchiale di Zortea  
 

NEL GIORNO DEL NATALE 

 ore 9.00 nella chiesa parrocchiale di Caoria 
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 ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Prade  

 ore 16,00 presso la Casa di Riposo di Canale 

 ore 18,00 nella chiesa parrocchiale di Canal San Bovo  
26 dicembre: SANTO STEFANO  
ore 10,30 presso la chiesa di Canal San Bovo per tutti i defunti del Vanoi 
 

ore 20.15 TOMBOLA DI BENEFICENZA presso l’oratorio parrocchiale 

 
 
 

30 dicembre FESTA DI SAN SILVESTRO 

ore 10,00 santa Messa  al Santuario di san Silvestro 
(IN CASO DI BRUTTO TEMPO E DI SENTIERO NON PERCORIBBILE LA 

MESSA SARA’ CELEBRATA A GOBBERA) 
 

 

 
 
 

SANTA MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 
a conclusione dell’anno civile 

 

sabato 30 dicembre    

 ore 16 presso la cappella della Casa di Riposo  

 ore 18 nella chiesa parrocchiale di Ronco 
 

domenica 31 dicembre   

 ore 9,00 nella chiesa parrocchiale di Caoria 

 ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Zortea 

 ore 18,00 nella chiesa parrocchiale di Canal San Bovo 
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1 gennaio 2018  PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO 
E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

 ore 9.00 santa Messa nella chiesa parrocchiale di Caoria 

 ore 10,30 santa Messa nella chiesa parrocchiale di Prade  

 ore 16,00 santa Messa presso la Casa di Riposo di Canal San Bovo 

 ore 17,00 Santa Messa nelle chiese parrocchiali  
di Ronco e Canal San Bovo 

 

ore 20,15 MARCIA DELLA PACE  
a partire dal messaggio di papa Francesco 

“MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE” 

 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
le offerte raccolte in questa giornata sono destinate interamente 

al PROGETTO DEL DOPOSCUOLA IN TCHAD 

promosso da don Costantino Malcotti 
 
venerdì 5 gennaio 

 ore 16 Santa Messa presso la cappella della Casa di Riposo  
 

SABATO 6 GENNAIO   

 ore 9.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Caoria  

 ore 10,30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Zortea  

 ore 18,00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Ronco 

 

ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di Canal San Bovo 

SANTA MESSA CON LA BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
e il battesimo del piccolo LAURO FABBRIS 

 

a seguire una calda merenda per tutti 
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ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  
che viene dato nella Messa dell’Epifania del Signore 

 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e 

sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.  
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo  

e viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto,  
che culminerà nella domenica di Pasqua il 1° aprile.  

In ogni domenica, Pasqua della settimana,  
la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel 

quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio.  
L’Ascensione del Signore, il 13 maggio.  

La Pentecoste, il 20 maggio.  
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre.  

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei 
santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.  

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della 
storia, lode perenne nei secoli dei secoli.  

Amen. 


