
 

  

 

 

 

       È Natale 
 

Signore Gesù 
caro Gesù 
ancora una volta è 
Natale 
ancora una volta tu 
non ti stanchi di 
nascere. 
 

Avresti mille motivi 
per non farlo 
il tuo Natale 
confuso con regali e 
vacanze 
odio distruzione 

ingiustizia 
regnano 
al posto tuo. 
 

Eppure tu 
infinitamente buono 
insisti 
nasci 
vieni 
piccolo grande bambino 
per i buoni e per i cattivi 
indistintamente. 
 

Per me 
per i miei amici 
il tuo Natale è Natale 

Natale vero 
di Dio che si fa uomo 
di Dio che mi prega 
di diventare come Lui. 
 

Per me 
per i mei amici 
il tuo Natale è speranza 
di un’umanità umana 
capace di vedere 
il tuo amore infinito 
come il bambino 
che sei. 
 

Ernesto Olivero 

 

CON QUESTE PAROLE UN AUGURIO SINCERO A TUTTI VOI 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 

censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 

Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 

città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, 

salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 

Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 

la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 

disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 



Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 

lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 

che egli ama». 

            Dio si fa toccare 
La verità che gli evangelisti ci vogliono trasmettere è l'amore di Dio per tutti e 
che gli uomini ritenuti lontani da Dio, in realtà, sono i primi a percepirne la 
presenza. Questa è la verità che vogliono mostrare. I modi, il "come", sono 
diversi. Se in Matteo i protagonisti della nascita di Gesù sono i maghi venuti 
dall'oriente, nel Vangelo di Luca sono i pastori. Personaggi differenti ma uniti 
da una stessa condizione: le persone considerate più lontane da Dio perché 
pagane (maghi) e impure (pastori), sono avvolte dall'amore di Dio 
Pastori I pastori erano persone disgraziate, emarginate. Erano considerati 
ladri e criminali. Ovviamente non potevano recarsi in sinagoga o al tempio, 
per cui erano l'emblema del peccatore impuro, per loro non c'era nessuna 
possibilità di salvezza. Luca smentisce l'idea di un Dio che giudica e castiga. 
Ecco la bella notizia: quando Dio incontra i peccatori, li avvolge con la luce del 
suo amore. Per loro è venuto al mondo, per l'ultimo, per chi è disperato 
(senza speranza), disgraziato (senza grazia). 
Toccare Dio entra nella storia. Da quel giorno nessuno può più accusare Dio 
di godersi l'immensità dei cieli. Dio è cosi innamorato dell'uomo da diventare 
uno di noi. Che bello! In fondo avrebbe potuto scegliere mille altri modi per 
raccontarsi. La nostra carne è stata scelta da Dio come luogo per rivelarsi. Un 
Dio che si fa toccare: in un mondo dove l'uomo si sente intoccabile, Dio 
sceglie di farsi toccare. Ma la cosa che mi lascia sempre senza fiato è il 
"come". Tra le infinite possibilità Dio sceglie una piccola adolescente e un 
giovane carpentiere. Sceglie una città sconosciuta e una stalla. È così che Dio 
viene ad abitare tra gli uomini. Altro che festa dei buoni sentimenti, altro che 
festa per i bambini. A ben pensarci non c'è molto da festeggiare e non a caso, 
per alcuni secoli, i primi cristiani si guardarono bene dal festeggiare la nascita 
di Gesù. Un bambino che nasce solo, in mezzo a una strada, nell'indifferenza 
del mondo. Luca racconta un Dio che si fa uomo nell'indifferenza degli uomini. 
Presepe La sua nascita è avvenuta nella totale indifferenza, proprio come 
oggi. E Dio è lì, in quella culla improvvisata. Gesù è nato e continua a nascere 
nell'indifferenza dell'uomo. Eppure, da quel giorno in cui Dio ha varcato la 
soglia del tempo, tutto è cambiato, nulla è come prima.  
Profezia Luca non sta commemorando un ricordo, ma celebrando una 
profezia. Natale non è la festa della bontà ma il giudizio di Dio sul mondo. Da 
quella notte il senso della storia ha cambiato direzione: non dobbiamo più 
sforzarci di raggiungere Dio perché è Lui che è venuto incontro. Dio sceglie il 
punto più basso perché nessun uomo sia più in basso. Quanta fede ha avuto 
Dio affidando suo figlio nelle mani di una giovane adolescente. Dio ha avuto 



fede in Maria perché ha fede nell'uomo. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si 
potesse far Dio. Cristo nasce perché io nasca. Non dimentichiamolo: per Dio 
siamo tutti figli unici, amati, cercati, voluti. Un'ultima cosa: che bello sapere 
che nasce per tutti. Per chi l'ha atteso e per chi non ne vuol sapere di Dio. Per 
chi lo sente vicino, perché come Lui abita la periferia della storia e per chi lo 
sente lontano, lassù nei cieli. Per chi sta cercando di fare un passo verso di 
Lui e per chi non riesce a vedere che Lui ne ha già fatti cento nella sua 
direzione. Per chi è nella gioia e per chi, dopo anni, farà Natale senza suo 
marito, sua moglie. Per chi vive in solitudine i periodi di festa e per chi 
finalmente stringe tra le braccia un figlio atteso.
 

Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 25 S. Natale. Messe ad orario festivo 
 Lunedì 26 S. Stefano Messe alle 9.30 a Casale e alle 10 a Bonisiolo  
 Giovedì Adorazione fino alle 21.30 

 Sabato 31 alle 18.30 a Casale canto del TE DEUM 
 Domenica 1° Gennaio 2023 Giornata Mondiale della PACE e Maria 

SS Madre di Dio (non ci sarà la Messa delle 8.00) 
 

Ricordiamo: 

 In fondo alla Chiesa c’è la BUSTA di NATALE: chi desidera, secondo le 
proprie possibilità, può fare un’offerta per sostenere le diverse attività 
delle nostre comunità. Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità! 

 Ringraziamo quanti continuano a sostenere le attività caritative delle 
nostre parrocchie. Un grazie all’AVIS per il loro contributo di 4.000 €. 

 Da oggi riprendiamo il gesto della pace (mascherine per chi vuole!) 
 Prossimamente i Panevin: 5 gennaio a Casale e 6 Gennaio a Bonisiolo 
 Gli abbonamenti a Vita del Popolo e Famiglia Cristiana 
 Sono aperte le iscrizioni per la GMG 2023 a Lisbona (sito) 
 OPEN DAY della Scuola Infanzia S. Giuseppe il 14 Gennaio dalle 9 alle 

12. È gradita la prenotazione (0422.788038) 
 Battesimi comunitari: 8 Gennaio 5 Febbraio (informazione in canonica) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 25 
        DICEMBRE 
  Natale del Signore 

08,00  

09,30  

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11,15  

18,30    

Lunedi 26 Dicembre 
S. Stefano 

09,30 

 

 

 

 

 

10,00 

*Magnaghi   Renato *Carpenedo Adriana  
*Def. Fam. Frezza e Rizzato Giuseppe 
*Villa Fanny, Primo, Luisa, Franco,Luigino, 
Evelina, Mariella, Maria Luisa Nobile Pietro 
Morandin, GianPaolo Poni e Def. Fam. 
Villa *Fam. Alcide, Maria, Paolo 
 

In Parrocchia a Bonisiolo:*Bruno, Teresa 
e Ermes *Bassetto Virginia 

Martedì 27 Dicembre 
S. Giovanni 
Evangelista 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: Def Fam Zuliani 
Giuseppe e Pavan Rosa, Antonio, Oreste, 
Eliseo, Gina, Amelia, Amedeo, Livio e def 
Fam Zuliani Umberto e Nascimben Emma, 
Graziella. Maria Gianni Lidia 

Mercoledì 28 Dicembre 
SS. Innocenti Martiri 

09,00 

 

*Egidio *Clara *Angelo *Maria *Ariella 

Giovedì 29 Dicembre 
S. Davide re 

18,30 

 

Messa e Adorazione fino alle 21,30: per 
viventi Fam. Zoia 

Venerdì 30 Dicembre 
S. Famiglia di Gesù 

18.30 In Santuario a Bonisiolo: PER TUTTE 
LE FAMIGLIE 

Sabato 31 Dicembre 
S. Silvestro Papa 

18,30 CANTO DEL TE DEUM *Palù Anna e Fernanda 
* Vecchiato Venerando 

Domenica 01Gennaio 
2023 

Maria SS madre di Dio 
Giornata Mondiale 

della PACE! 

08.00 Non c’è la Messa! 

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11.15  

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


