
Il Presepe in tutte le nostre case 
Le restrizioni del momento che stiamo vivendo ci suggeriscono di non   
allestire attività o manifestazioni al di fuori delle celebrazioni liturgiche. 

Perciò non viene organizzato il consueto concorso presepi, ma nel                      
contempo invitiamo le famiglie a condividere il loro presepe, allestito in 

casa, attraverso il sito della Parrocchia. Basterà inviare tre foto a questo 
indirizzo mail: 

info@concaweb.it   
 

Le foto saranno pubblicate nel nostro sito parrocchiale: 
www.concaweb.it 

E’ ARRIVATA IN PARROCCHIA LA LuCE dI BETLEmmE  
 

La “Luce di Betlemme”, ad opera del gruppo Adulti Scout (Masci),                             
brilla nel cuore della nostra Chiesa Parrocchiale.  

Vi rimarrà fino alla S. Messa delle ore 17,00 del Capodanno 2022.  
Chi lo desidera può portarLa a casa munendosi di un lumino . 

 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

  OPEN DAY ON-LINE della Scuola dell’Infanzia “L. Saugo” 
martedì 11 gennaio alle ore 20,00.  

Per ricevere il link prenotate la vostra presenza:  
CHIAMATECI al n. 0445-826469  

oppure MANDATECI UNA E-MAIL a: smsaugo@tiscali.it 

RESTAURO CANONICA 
 

Nell’anno del centenario ( 2022 ) della nostra Comunità Parrocchiale,  
si sta concretizzando il progetto di ristrutturazione della canonica, 

non più procrastinabile, per cercare di arrestarne il decadimento strutturale   
e per creare nuovi spazi necessari alla vita comunitaria. 
Potete trovare in chiesa e nel sito www.concaweb.it  

una  comunicazione che annuncia il progetto, 
di cui successivamente daremo informazioni più dettagliate. 

                25 dicembre 2021 – Natale del Signore 
 Appunti di Vita Parrocchiale dal Natale 2021 al 2 gennaio 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

  Commento al Vangelo - Solennità del Natale del Signore 
 

Un Vangelo immenso quello di Giovanni, che ci impedisce piccoli 
pensieri, che spalanca su di noi la porta dell’infinito e dell’eterno. 
“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. E il Verbo si è fatto carne”. 
E mi viene da tradurre: in principio era la tenerezza e la tenerezza era 
Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta uomo, si è fatta corpo.  
Il grande miracolo è che Dio ora ha smesso di plasmare l’uomo come 
fece con Adamo con la polvere della terra, ma si fa lui stesso polvere e 
argilla della nostra terra. E Adamo sarà diverso. 
E allora io so, noi crediamo che c’è una sillaba del Verbo, una 
particella di Tenerezza in ogni corpo, qualcosa di Dio in ogni uomo e 
donna, c’è santità e luce in ogni vita. 
La nostra umanità è un fiume che porta tutto, fango e pagliuzze d’oro. 
Ma dopo tutto, quanto deve essere bella questa vita se Dio accetta di 
diventare uno di noi! 
La tenerezza di Dio si è fatta carne. Guardo il Bambino di Betlemme,           
lo vedo che cerca il latte della Madre e capisco: il Verbo si è fatto fame. 
Non gli angeli ma una ragazza inesperta e generosa si occupa di Lui: 
il Verbo si è fatto bisogno di tutto. 
Penso agli abbracci che Gesù ha dato e ricevuto, da bambini e amici 
e donne con il profumo, e dico: il Verbo si è fatto carezza.  
 
                                                                                                                                                                                       P. Ermes Ronchi 



 
 26 dic Domenica 

S. Famiglia  
di Nazareth 
 

S. Stefano 

 

ore  8,00 † Callian Guido    † fam. Maculan 
† Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore 9,30 intenzione per la Comunità 

ore 11,00 † Vezzaro Angelo e Luciana 
† Vezzaro Pietro, Antonio e Andreina 
† Broetto Elvira   † Segalla Antonio 
sec. int. off. ( fam. Zoccarato) 

 

 27 dic Lunedì 
S. Giovanni ap. 

ore 16,30 † Miotto Mario 

 
 28 dic Martedì 

Ss. Innocenti m. 
ore 16,30 † sec. int. off. ( fam. Vezzaro e Strinna) 

 

 
 29 dic Mercoledì  

S. Tommaso B. 
 non c’è S. Messa 

 
 30 dic Giovedì  

S. Eugenio v. 
ore 11,30 † Amato Giuseppe  † Zarbo Nicolò 

† Monachello Gaetano 

 
 31 dic Venerdì 

S. Silvestro p. 
ore 11,00 
 
 
ore 18,00 

† in commemorazione di Miotto Matteo, 
presente la sezione Alpini di Vicenza 
 
 

† Giorgi Arturo e Cecilia   † Longo Marianna 
† Ballardin Girolamo ( 7°) 

  

 1 gen Sabato 
Maria  
Santissima 
Madre di Dio 
 

CAPODANNO 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore  9,30 intenzione per la Pace  

ore 11,00 † Pigato Bruno   † Sardu Antonio 
sec. int. off. ( Faccin A.) 

ore 17,00 † pro anime 

 
 25 dic Sabato 

NATALE 
del 
SIGNORE 
 

ore  8,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Contro Orsola   † Manzardo Gino 
† Rizzato Rina 

ore 9,30 †  Borriero Francesco, Gianfranco e Mara 
† Ballan Ferruccio  † Osmini M. Maddalena 
† Borriero Erika   † Tedesco Luigi 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 
† Bocconcello Franco   
† Bocconcello Mirella ( 6° anniv.) 
† Saccardo Dino e Lorenzo 

ore 11,00 † Tosin Antonio   † Deruva Maria    
† D’Aprile Cesareo     † Sardu Antonio 
sec. int. off. ( Faccin A.) 

 
 2 gen 2^ Domenica 

dopo  
Natale 
 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore 9,30 † Tonini Giorgio, Paolo  † Sartori Rosanna 
† Ranzolin Giuseppe 
† Ceccardi Ernestino e Rosa 

ore 11,00 † Rigoni Nazareno  † Strinna Giovanni 

  Commento al Vangelo della S. Famiglia di Nazareth 
La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore 
e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la                
famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche 
con la forza della vita che continua. La Bibbia è una biblioteca      
sull’arte e sulla fatica di amare, è il racconto dell’amore, vivo e                 
potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel 
Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente               
difficile, di due genitori che non riescono a capire che cosa ha in              
testa. Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di 
una famiglia che alterna giorni sereni, tranquilli e altri drammatici, 
come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma 
che sa fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza                     
risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L’interesse di Maria              
non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime 
perché il figlio l’ha fatta soffrire, ma cerca di capire, di comprendere, 
di accogliere. 

 

A Natale non celebriamo un ricordo, ma una profezia. Natale non è una festa 
sentimentale, ma il giudizio sul mondo e il nuovo ordinamento di tutte le cose. 
Quella notte il senso della storia ha imboccato un'altra direzione: Dio verso            
l'uomo, il grande verso il piccolo, dal cielo verso il basso, da una città verso              
una grotta, dal tempio a un campo di pastori. La storia ricomincia dagli ultimi.  
 

Don Antonio, Don Augusto, Suore Maestre di S. Dorotea,                

il Consiglio Pastorale, il Consiglio per la Gestione Economica 

e tutti gli Operatori Pastorali 

Augurano un Santo Natale nel Signore Gesù 
 

BATTESIMI: giovedì 30 dicembre, nella S. Messa delle ore 11,30                    
ricevono il Sacramento Ludovica ed Edoardo Amato  


