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NATIVITà IN CHIESA…. SIMBOLOGIA E SIGNIFICATO
Anche se il COVID quest’anno non ha permesso la realizzazione del 
nostro presepio artistico, non si è voluto far mancare in chiesa il se-
gno per eccellenza del Natale: la natività; anzi quest’anno, grazie 
all’idea di una nostra parrocchiana, se n’è realizzata una anche in 
Cappellina Invernale. Una natività, quella in chiesa, che per certi ver-
si può sembrare “un po’ alternativa”, ma chi l’ha ideata e realizzata, 
che ringraziamo, l’ha pensata con l’idea che Cristo sia la nostra luce. 
A pensarci bene questo non è l’unico significato che possiamo ve-
dere nella natività di quest’anno. Anzitutto essa è posta dentro una 
struttura di ferro che ci richiama l’antico segno dell’albero di Natale, 
in genere un abete, che con il suo avere le foglie (gli aghi) anche in 
inverno lo classifica tra gli alberi chiamati “sempre verdi” o “sempre 
vivi”. Possiamo dire, quindi, che il Cristo che nasce per noi e poi muo-
re e risorge, è la radice della nostra vita immortale, del nostro essere 
vivi in eterno. Quest’idea immortalità è richiamata dagli “alberelli” 
verdi posti nel presepe. Il fatto che la struttura che forma l’albero sia 
in ferro ci ricorda la nostra era moderna, la modernità, in definitiva ci 
ricorda il nostro quotidiano, in cui continuamente siamo chiamati a 
far nascere di nuovo il Cristo Signore. Il nostro, come dicevo all’inizio, 
è poi un “albero di luce” a ricordarci che Cristo Gesù è la luce della 
nostra vita. Non dimentichiamo quanto dice il profeta Isaia nel suo 
libro: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”; 
ancora, il vecchio Simeone, accogliendo il piccolo Gesù Bambino al 
tempio lo definisce “luce per illuminare le genti” ed ancora Gesù, di-
ventato adulto, afferma di sé stesso: “Io sono la luce del mondo; chi 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 28 DICEMBRE: S. Innocenti, martiri
ORE 16.30 def. FrewOInI e Sr. AmABIle; 

MARTEDì 29 DICEMBRE:
ORE 09.15 Ospiti defunti della Casa di Riposo a causa del COVID;

GIOVEDì 31 DICEMBRE: S. Silvestro I, papa
ORE 17.30 def. di tutto l’anno;
                    def. ANDReAZZA lUCA; 

VENERDì 01 GENNAIO: Maria Santissima Madre di Dio
ORE 08.00 def. ZUCCOlOTTO PIO ed ARGeNTINA;
                    def. SImONeTTO GINA, mARIO e GIUSePPe;
ORE 10.45  per la comunità; 

SABATO 02 GENNAIO: S. Basilio Magno e Gregorio Nazian-
zieno, vescovi e dottori della chiesa
ORE 17.30 S. messa in sala don l. milani; 

DOMENICA 03 GENNAIO: II Domenica dopo Natale
ORE 08.00 secondo intenzione;    
ORE 10.45 per la Comunità;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
GIOVEDì 31 DICEMBRE: S. Silvestro I, papa
ORE 16.00 def. di tutto l’anno;

VENERDì 01 GENNAIO: Maria Santissima Madre di Dio
ORE 09.30 per la Comunità; 

DOMENICA 03 GENNAIO: II Domenica dopo Natale
ORE 09.30 S. messa in Chiesa Parrocchiale;

INTENZIONI S. MESSE 



segue me, non camminerà nelle tenebre”. molti altri passi biblici che 
ci parlano di Cristo come luce si potrebbero citare, ma penso questi 
siano sufficienti per ricordarci che egli è davvero colui che illumina e 
dà senso alla nostra vita. Nella natività tutti gli sguardi sono orientati 
verso il piccolo bambino che è rivelazione e manifestazione di quel 
Dio onnipotente che nessuno ha mai visto ma che proprio il figlio uni-
genito ha rivelato (Cfr. Gv 1, 18). È questo un invito ad avere anche 
noi sempre lo sguardo fisso su Cristo. Infine la natività quest’anno è 
collocata nel suo luogo più ideale cioè vicino all’ambone, da dove si 
proclama la Parola di Dio. È questo il suo luogo ideale perché, come 
ci ha ricordato l’evangelista Giovanni il giorno di Natale: “il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.  Che questa natività e 
tutti i presepi realizzati nelle nostre case, ci rammentino di far nasce-
re e lasciarci illuminare, oggi e sempre, da quel Dio che per noi si è 
fatto bambino nella grotta di Betlemme.

CONCORSO PRESEPI 2020
Nonostante il COVID non vogliamo far mancare questa bella inizia-
tiva della nostra comunità parrocchiale Tuttvia quest’anno lo fare-
mo via WhatsApp. 
Partecipare è facilissimo: basta inviare un messaggio WhatsApp 
con il proprio nome, cognome ed età e alcune foto del proprio pre-
sepio, ai seguenti numeri di telefono:
                                          don Alessio: 338-8774881
                                           Nicola: 349-6928837
I presepi verrano poi valutati da una commissione. 
la premiazione sarà meRCOleDì 06 GeNNAIO alla fine della S. 
messa delle 10.45.

In questi giorni ha chiamato don Pasquale,augurando un Buon na-
tale a tutta la nostra Comunità.

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 28 DICEMBRE:
In mattinata comunione agli anziani e ammalati di Via per Schieve-
nin;
ORE 16.30 in Cappellina: Santa Messa;

MARTEDì 29 DICEMBRE:
ORE 09.15 in Casa di Riposo: Santa Messa;

GIOVEDì 31 DICEMBRE: 
In mattinata comunione agli anziani e ammalati delle altre Vie;
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale e Te Deum;

VENERDì 01 GENNAIO:
ORE 08.00 e 10.45 S. Messe e invocazione allo Spirito Santo; 

SABATO 02 GENNAIO:
ORE 17.30 S. Messa in Sala don L. Milani;

DOMENICA 03 GENNAIO:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
MARTEDì 29 DICEMBRE:
In mattinata comunione agli anziani e ammalati;

GIOVEDì 31 DICEMBRE: 
ORE 16.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale e Te Deum;

VENERDì 01 GENNAIO:
ORE 09.30 S. Messa e invocazione allo Spirito Santo; 

DOMENICA 03 GENNAIO:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale;

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


