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Riflessione di Natale 

Semplicemente,  
Buon Natale 

L ev Tolstoj in un racconto narra la storia di un re 
che chiedeva ai suoi sacerdoti e agli studiosi di 

corte di mostrargli Dio perché voleva vederlo. Ma nes-
suno di loro poteva esaudire questo desiderio. La notizia 
si sparse per  il regno e un giorno un pastore che torna-
va con il suo gregge, si presentò a corte con l’intenzione 
di aiutare il Re a vedere Dio. 
Per prima cosa il pastore spiegò al re che i suoi occhi 
erano insufficienti per vederlo. Allora il Re volle almeno 
sapere quello che faceva Dio. “Per poterti spiegare que-
sto”- rispose il pastore – “dobbiamo scambiarci i vesti-
ti”. Il Re, titubante, ma incuriosito, acconsentì. Consegnò 
le sue vesti regali e si fece   vestire con il semplice vesti-
to del pastore. Ed  ecco la risposta attesa: “Questo è ciò 
che Dio ha fatto”. 
E’ proprio ciò che ha fatto Gesù: il Figlio di Dio ha lasci-
to il suo splendore divino per rivestirsi della nostra car-
ne divenendo simile agli uomini ed ogni Natale ci ricorda 
questo. 
Le parole di Juan Arias sull’umanità di Gesù si fanno pre-
ghiera: “Il mio Dio è fragile. E’ della mia stessa razza. E io 
sono della sua. Il mio Dio conosce la gioia umana, l’amicizia, 
le cose belle della terra. Il mio Dio ha avuto fame, ha sogna-
to, ha conosciuto la fatica. Il mio Dio ha tremato davanti  alla 
morte. Il mio Dio ha conosciuto la tenerezza di una mam-
ma”. 
Tra pochi giorni gli auguri di Buon Natale riempiranno le 
nostre case. Già da tempo siamo sommersi dalle solite 
immagini e da simboli che esulano dal  reale significato 
del Natale. E’ giusto che i nostri bambini diventino il 
centro della festa, ma non dimentichiamoci del BAMBI-
NO.  E’ bello scambiarci i regali, senza però dimenticarci 
del REGALO: Dio che incontra tutti gli  uomini che vo-
gliono dargli tempo e spazio. E’ un festeggiato che porta 
un dono molto prezioso: la sua vita per noi. Quel bambi-
no è un abbraccio, è la tenerezza di Dio che vuole dimo-
strare il suo amore senza fine. E’ speranza nell’umanità 
perché sappia seminare semi di vita e non di morte, co-
struire   ponti e non muri.  
Per accogliere veramente il Natale sarebbe bello riuscire 
a ritagliare un pò del nostro tempo per ascoltare la voce 
di Dio, per recuperare l’entusiasmo per ciò che faccia-
mo. E davanti ai quei presepi che andremo a visitare ri-
pensiamo alla nostra fede e troveremo che Gesù è la 
risposta ai bisogni profondi di ogni uomo e del mondo. 
“Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre.” (salmo 136). 
Un Buon Natale a tutti! 

(Carla Gaianigo Giacomin)  

Nella chiesa di S. Carlo al Villaggio del Sole 

InCanto di Natale...Il Dono! 

U n concerto natalizio per un compleanno da festeg-
giare e la voglia di trasmettere un grande messag-

gio: il dono! E’ ciò che è accaduto sabato 8 dicembre scor-
so nella chiesa di S. Carlo al Villaggio del Sole: unica nel 
suo genere, testimonianza d’arte e sorgente di energia; è 
stata “tenda”, giusta dimora per gustare appieno un così 
particolare momento. 
La sinergia tra il Gruppo Parrocchiale Feste di S. Carlo e il 
Gruppo AIDO 6^ Circoscrizione, con l’attenzione e la 
sensibilità di tutti i componenti, ha prodotto una serata in 
cui si sono mescolati ricordi, commozione e anche qualche 
lacrima; gioia per il nostro ieri e speranze sul nostro do-
mani. Un appuntamento che ha voluto raccogliere forti 
testimonianze sul Valore del Dono grazie alla presenza di 
Paola che ha condiviso la storia del fratello Stefano, scom-
parso in giovane età, il quale ha donato sé stesso per far 
rinascere Vita Nuova in altre persone sofferenti. Ma anche 
quanto questa indimenticabile esperienza abbia influito in 
modo decisivo sul suo percorso personale proiettato al 
valore della donazione. 
La mamma di Gaia ha testimoniato la sofferenza, la gioia e 
la gratitudine che accompagna la storia della piccola Gioia 
che ha ricevuto in dono il Cuore e che piano piano le sta 
permettendo di tornare a vivere pienamente con gli amici. 
Forte, energica e appassionata l’esperienza di Barbara gra-
zie alla mamma che le ha donato la vita per la seconda  
volta attraverso il trapianto di rene.  
Si è festeggiato un compleanno speciale: 35 anni di semina, 
un diffondere in ogni dove, proponendo il seme del dono 
e lasciarlo germogliare affinchè diventi amore e trasformi 
la malinconia dell’assenza, con la certezza che il dono è 
nuova Vita. E come non farlo alla presenza illustre dei fon-
datori del gruppo AIDO 6^ Circoscrizione che il 3 dicem-
bre 1983 hanno voluto iniziare fortemente questo lungimi-
rante viaggio? Giusto pertanto ricordare: Busolo Silvano, 
Dai Zotti Carlo, De Tomasi Carlo, Ferrarotto Gianloren-
zo, Gabrieletto Luciano, Marsilio Albano, Pertegato Rino, 
Severi Sergio, Speggiorin Osvaldo, Tonin Rinaldo, Zamber-
lan Bruno. A loro tutta la nostra riconoscenza ed un parti-
colare pensiero, soprattutto a chi non è più tra noi.  
Le letture ed i brani studiati per l’occasione, sono stati 
incroci che hanno ancor più messo in luce il senso della 
vita. A ravvivare la serata, un coro Gospel di otto elementi 
che ha regalato suoni e musiche della cultura “nera” e bra-
ni natalizi.  
Un momento conviviale finale si è poi tenuto presso il 
Senior Veneto, grazie alla grande collaborazione ed ospita-
lità in primis, del loro Presidente Enzo Gigli. 
Un plauso ai Presidenti del Gruppo Feste di S. Carlo Gia-
nangelo Niselli e Renato Vivian del Gruppo AIDO 6^ Cir-
coscrizione e a tutti i volontari per aver fatto condividere 
forti emozioni, far amare la vita, la realtà che ci circonda 
comunicando con gli altri e guardando dentro noi stessi. 

(Pierluca Padovan) 



Natale - Ecco le 20 rappresentazioni della Natività della Strada dei presepi di Maddalene edizione 2018 
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Presepe n. 14 - Via Cereda, 92 

Presepe n. 10 - Strada S. Giovanni, 49 

Presepe n. 5/a - Strada Maddalene, 80 

Presepe n. 1 - Oratorio parrocchiale Presepe n. 2 - Scuola dell’Infanzia Presepe n. 3 -  Strada Berega

  

Presepe n. 6 - Lavatoi Maddalene V. Presepe n. 7 -  Chiesa di

  

Presepe n. 10/a - Str. S. Giovanni, 44 Presepe n. 11 - Strada S

   

Presepe n. 15 - Centro P.le Maddalene Presepe n. 16 - via R
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rada Beregane, 52 Presepe n. 4 - Via Falzarego, 10 Presepe n. 5 - Ciclabile di Maddalene 

  

iesa di Maddalene V. Presepe n. 8 - portici Maddalene V. Presepe n. 9 - Risorgive Seriola 

  

rada S. Giovanni, 79 Presepe n. 12 - Via Cadibona, 8/d Presepe n. 13 - Via Valles, 11 

  

via Rolle, 168 Presepe n. 17 - Strada di Lobia, 21 Presepe n. 18 - Strada Ponte del Bò 



Domenica 23 dicembre, 
Vicenza, Parco Fornaci ore 
15,30. In attesa del Natale 2018. 
Attività ricreative e di animazio-
ne accompagnate da musiche 
natalizie. Interverranno anima-
tori, clown e Babbo Natale. Info 
0444 321220. asdprosanborto-
lo@libero.it   
Domenica 23 dicembre il 
Marathon Club ricorda la 3^ 
Marcia della Spiga (fuori punteg-
gio) a Pojana Maggiore di 6, 12 e 
18 km.  
Lunedì 24 dicembre chiesa 
di S. Maria Maddalena 
(Maddalene Vecchie) ore 21,00, 
S. Messa di Natale animata dal 
Coro della Pieve e dalle corna-
muse. Al termine, scambio di 
auguri con cioccolata calda e 
panettone sotto i portici offerto 
dal Marathon Club  e vin brulè 
al Bar Fantelli. Gli addobbi nata-
lizi esterni alla chiesa sono stati 
donati e allestiti dai residenti di 
Maddalene Vecchie. 
Lunedì 24 dicembre, chiesa 
parrocchiale di Maddalene, ore 
23,00 S. Messa di mezzanotte 
animata dal Coro Maddagrove. Al 
termine, presso il bar del Circo-
lo Noi, scambio di auguri con 
cioccolata calda, vin brulè e pa-
nettone offerti dal Circolo Noi 
Associazione Parroicchia di 
Maddalene. 
Lunedì 24 dicembre, ore 
21,00 all’esterno delle chiese di 
San Carlo al Villaggio del Sole e 
di Santa Bertilla, all’uscita delle 
Sante Messe, tradizionale distri-
buzione di dolci, cioccolata cal-
da e vin brulè per tutti. 
Lunedì 31 dicembre, Vi-
cenza, Piazza dei Signori dalle 
ore 16 e fino alle ore 02,00 Ma-
gika 2019. Maratona a ingresso 
libero con proposte giuste per 
tutti, grandi e piccoli per festeg-
giare l’arrivo del nuovo anno 
2019. 

 
 

T radizionale festa di S. 
Barbara domenica 2 

dicembre per l’Associazione 
Artiglieri di Maddalene con 
ritrovo alla chiesetta della 
Madonna delle Grazie. Si è 
iniziando con l’alza bandiera presso 
il cippo a lato della chiesa  e la de-
posizione di una corona in memo-
ria dei caduti. Alla presenza del 
Presidente Provinciale Renato Vi-
vian, del Vicepresidente Giorgio 
Lanaro e di  ben cinque sezioni 
provinciali. Dopo la celebrazione 
della Messa in suffragio degli arti-
glieri defunti il gruppo si è diretto 
presso il ristorante Carollo a Vi-
cenza  per il pranzo sociale, occa-
sione per conoscere il nuovo pre-
sidente Pierangelo Conte che ha 
sostituito il cav. Luciano Maculan 
che ha ben condotto la sezione per 
parecchi anni,. Conte è stato elet-
to dal Direttivo nello scorso mese 
di novembre. Nel suo intervento 

Cambio alla presidenza 
dell’Associazione Artiglieri 

Vita dei Gruppi. Quella di Maddalene 
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Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo!  
Arrivederci on-line a sabato 5 gennaio 2019 

ha ringraziato i presenti per la loro 
partecipazione e ha assicurato tut-
to il suo impegno per portare 
avanti la sezione degli Artiglieri di 
Maddalene. In chiusura è interve-
nuto anche il Presidente Provincia-
le Renato Vivian ricordando le tan-
te attività attuate durante il 2018 
in occasione del centenario della 
Grande Guerra, in particolare invi-
tando i soci ad acquistare il libro 
“Papras” edito dal gruppo che rac-
conta le storie di tre artiglieri nella 
Prima Guerra Mondiale. Con un’ul-
tima riflessione sui valori dell’Asso-
ciazione come l’amicizia, la genero-
sità e la solidarietà ha concluso 
augurando a tutti un santo e sere-
no  Natale. 

 

Altre due Natività della Strada dei presepi di Maddalene 

Presepe n. 2/a - Scuola dell’In-
fanzia di Maddalene 

Presepi mini  
di strada Beregane 

Fiaccolata natalizia della 
scuola primaria Cabianca 

  

Rinnovata una bella tradizione  


