
Carla Gaianigo Giacomin 
 
“Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo 
ripeto rallegratevi! Il Signore è 
vicino” 
E' l'invito che la Chiesa fa ai 
fedeli nella terza domenica di 
Avvento, chiamata domenica 
della letizia, perchè si avvicina 
la nascita di Gesù, luce di spe-
ranza che porterà gioia e feli-
cità cancellando tristezza e 
dolore. 
Ancora una volta è Natale: 
quando le notti sono più lun-
ghe e più fredde, quando mille 
luci illuminano la città e quan-
do il canto della Stella riscalda 
le serate. 
Ognuno vive questo giorno con la 
propria sensibilità, con le proprie 
luci ed ombre forse rivivendo Nata-
li lontani, forse aspettando nuove 
certezze: l'importante è vivere il 
Natale con spirito di amore e di 
pace. 
E' difficile fare delle riflessioni su 
questo giorno, potrebbero sembra-
re come scontate: le riflessioni più 
belle sono quelle che nascono dal 
proprio cuore, quelle che si condi-
vidono con le persone più care. 
Ci sono comunque parole che ri-
scaldano il cuore e Papa Francesco 
dice che: “il Natale di solito è una 
festa rumorosa: ci farebbe bene un pò 
di silenzio per ascoltare la voce 
dell’Amore. Natale sei tu, quando deci-
di di nascere di nuovo ogni giorno e 
lasciare entrare Dio nella tua anima. 
L’albero di Natale sei tu quando resisti 
vigoroso ai venti e alle difficoltà della 
vita. Gli addobbi di Natale sei tu quan-
do le tue virtù sono i colori che ador-
nano la tua vita. La campana di Nata-
le sei tu quando chiami e cerchi di 
unire. Sei anche luce di Natale quando 
illumini con la tua vita il cammino degli 
altri con la bontà, la pazienza, l'allegri-
a e la generosità. 
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Parole per Natale 
Attualità 

Gli angeli di Natale sei tu quando can-
ti al mondo un messaggio di pace di 
giustizia e di amore. 

La stella di Natale 
sei tu quando con-
duci qualcuno all'in-
contro con il Signo-
re. 
Sei anche i re magi 
quando dai il me-
glio che hai senza 
tenere conto a chi 
lo dai. 
La musica di Nata-
le sei tu quando 
conquisti l 'armonia 
dentro di te. 
Il regalo di Natale 

sei tu quando sei un vero amico e fra-
tello di tutti gli esseri umani. 
Gli auguri di Natale sei tu quando 
perdoni e ristabilisci la pace anche 
quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu quando sazi 
di pane e di speranza il povero che ti 
sta di fianco. 
Tu sei la Notte di Natale quando umi-
le e cosciente ricevi nel silenzio della 
notte il Salvatore del mondo senza 
rumori ne grandi celebrazioni; 
Tu sei sorriso di confidenza e tenerez-
za nella pace interiore di un Natale 
perenne che stabilisce il regno dentro 
di te. Un buon natale a tutti coloro che 
assomigliano al Natale.” 
Ed ancora David Maria Turoldo 
propone un Natale Nuovo: 
Sì, si è fatta troppa poesia sul Natale. 
Si è trasformata l’Incarnazione in 
un’orgia di consumo. Ma la saturazio-
ne del profano, la condanna del prete-
stuoso, dell’inutile sta diventando una 
conquista. Anche questo forse è un 
segno di nuovi tempi. Non è il caso di 
essere pessimisti. C’è tutta una gioven-
tù cristiana che non ama più commuo-
versi a Natale. E il povero non si lascia 
più sedurre dal pacco di Natale. Pro-
vate voi a preparare il famoso pranzo 
per i poveri: certo, il barbone è sempre 

pronto ad approfittarne; ma perfino il 
barbone sa che deve mangiare tutto 
l’anno e non solo a Natale. Anche 
l’uomo della strada ormai conosce le 
cifre della vergogna. Lo sanno tutti che 
ogni anno nel mondo muoiono per 
fame milioni di uomini… Allora? 
Quanti Natali nella tua vita! Forse 
cinquanta, forse settanta, ottanta! 
Duemila Natali! Ma ai Suoi occhi mille 
anni sono come un giorno che è già 
passato. L’importante è che ogni anno 
succeda qualcosa e tu possa dire: ec-
co, questo è un Natale nuovo. 
Padre Enzo Bianchi della Comunità 
di Bose ricorda che “la nascita di 
Gesù è abbraccio tra giustizia e verità, 
è incontro fecondo tra cielo e terra, è 
speranza e promessa di pace e di vita 
piena.” 
Un buon Natale a tutti! 

 

Sul medico di base a Maddalene 

Assemblea  
pubblica 

monotematica 
 

P roposta dal Consigliere comu-
nale Renato Vivian, si terrà martedì 
prossimo 20 dicembre alle ore 
20,30 nella sala superiore del Cen-
tro giovanile di Maddalene 
un’assemblea pubblica monotema-
tica il cui tema verterà esclusiva-
mente sulla situazione di grande 
disagio per tanti pazienti di Madda-
lene e non solo, venutasi a creare 
in seguito al decesso del medico di 
base dr. Renato Tartarotti lo scor-
so mese di gennaio. 
Il consigliere Vivian, che fin 
dall’inizio ha monitorato lo svilup-
po della complessa vicenda, rela-
zionerà su quanto fatto e che po-
trà essere ancora intrapreso per 
riaprire l’ambulatorio medico.   

 

 



Ecco le diciotto rappresentazioni della Natività sparse nelle vie del quartiere di Maddalene 
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Presepe n. 1 
Chiesa parrocchiale di Maddalene 

Autore: Vidotto Ilario 

Presepe n. 3 
Strada Maddalene, 59 

Autori: Famiglia Borsin 

Presepe n. 4 
Strada Beregane, 52 

Autore: Tracanzan Renzo 

Presepe n. 7 
Risorgive Seriola 

Autori: Bettin A., Campana B., Zilio G., Simeoni C. 

Presepe n. 11 
Via Cereda, 92 (Canonica di Maddalene) 

Autori: Tracanzan R., Cazzola L., Equizi M. 

Presepe n. 8 
Strada San Giovanni, 49 

Autori: Famiglie di Strada San Giovanni 

Presepe n. 12 
Via Cereda (a fianco della chiesa parrocchiale) 

Autori: Gruppo Scout Vicenza 3 
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Presepe n. 2 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Maddalene 

Autori: Genitori bambini della scuola 

Presepe n. 5 
Strada Maddalene - loc. Boja 

Autori: Tracanzan R., Cazzola L. e Equizi M. 

Presepe n. 6 
Portici ex convento di Maddalene 

Autore: Cazzola Luca 

Presepe n. 9 
Strada San Giovanni, 44 

Autori: Famiglie Speggiorin 

Presepe n. 10 
Via Valles, 11 

Autore: Chemello Renato 

Presepe n. 13 
Centro Giovanile di Maddalene 

Autori: Gruppo ACR Maddalene 

Presepe n. 15 
Via Rolle, 168 

Autori: Famiglie di Via Rolle 



 

►Sabato 17 dicembre, Vicenza Chiesa dei servi, ore 
17,00, Presepio vivente itinerante. Recita e corteo dei figu-
ranti per le vie del centro storico e Sacra Rappresenta-
zione della Natività. Info: 0444 222711.  
► Domenica 18 dicembre il Marathon Club ricorda 
la 4^ Marcia delle Risorgive a Novoledo di km. 4,5, 7,5, 
12 e 18, o, in alternativa fuori punteggio, la  11^ Marato-
nina Città Murata a Cittadella di km. 6, 12 e 21. 
► Domenica 18 dicembre, Bertesina, Il Teatrino, ore 
16,30. Sogno di una notte di mezza estate. Spettacolo tea-
trale per ragazzi e famiglie con il gruppo teatrale La Fa-
vola. Ingresso: gratuito. Tel. 0444 504103.   
► Domenica 18 dicembre, Vicenza, chiesa dei Filippi-
ni, ore 18. Elevazioni musicali: musica sacra del tempo di 
Avvento e di Natale. Concerto con il gruppo vocale Lae-
tetur Cor di Schio. Direttore Ermanno Cocco. Ingres-
so: gratuito.  
► Mercoledì 21 dicembre, Vicenza, chiesa Immacola-
ta di Lourdes, ore 20.30. Concerto di Natale per coro e 
orchestra a cura del coro e orchestra degli allievi del 
corso a indirizzo musicale della scuola media Mainardi e 
del coro classi V dell'Istituto Comprensivo 7. Ingresso: 
gratuito.  
► Mercoledì 21 
dicembre, ritro-
vo sul piazzale 
della chiesa par-
rocchiale di Mad-
dalene con il Co-
mitato genitori 
della scuola Ca-
bianca   per la  
► Sabato 24 di-
cembre, Vicenza, chiesa di S. Maria Maddalena ore 21. 
S. Messa di Natale animata dalle zampogne. Al termine, 
scambio di auguri con cioccolata e panettone sotto i 
portici offerti dal Marathon Club e vin brulè al Bar Fan-
telli. Gli addobbi natalizi esterni alla chiesa sono stati 
offerti dagli abitanti del borgo di Maddalene Vecchie. 
► Sabato 24 dicembre, Vicenza, chiesa parrocchiale 
di Maddalene, ore 23, S. Messa di mezzanotte animata 
dal Coro Giovani di Maddalene. Al termine presso il bar 
del Circolo Noi, scambio di auguri con cioccolata calda, 
vin brulè e panettone offerto dal Circolo Noi. 
► Sabato 24 dicembre all’uscita delle SS. Messe pres-
so le chiese di S. Carlo (Villaggio del Sole) e S. Bertilla, 
tradizionale distribuzione di dolci e cioccolata calda e 
vin brulè. 

 
 
dal 17 al 31dicembre 2016 

(Strada dei presepi di Maddalene - continua)  
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Arrivederci in edicola sabato 31 dicembre 2016 

Presepe n. 16 
Strada di Lobia, 21 

Autore: Grammatica Cristian 

Presepe n. 17 
Strada di Lobia, 61 

Autore: Cattani Enrico 

Presepe n. 18 
Strada di Lobia (dopo il ponte sull’Orolo) 

Autori: Gruppo Alpini Penne Mozze di Maddalene 

Presepe n. 19 
Strada Ponte del Bò 

Autori: Famiglie Strada Ponte del Bò 


