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“Siamo noi Betlemme. Vogliamo essere                                  

la culla o la tomba di Gesù?” 

a cura di padre Ermes Ronchi  

 

Il Natale “è un atto di fiducia che nasce da un 
desiderio di comunione, comunione che si 
era interrotta. L’uomo e la donna, Adamo ed 
Eva, non si erano fidati di Dio, ma Dio rove-
scerà la situazione fidandosi proprio di un 
uomo e di una donna”.  

Dunque un atto di fi-
ducia assoluta. Sì, un 
filo che rammenda lo 
strappo creatosi nel 
tessuto del cosmo. E ol-
tre a questo c’è il dono 
di sé. Dio aveva creato 
Adamo ed Eva con la 
polvere del suolo, Ge-
remia dice che il vasaio 
aveva realizzato il vaso 
con la creta; ora però è 
il vasaio a farsi creta. Il 
creatore diventa creatu-
ra, si fa piccolo, fragile, 
e si affida a due giovani 
innamorati. La storia ri-
parte da qui: dall’umiltà 
di un Dio che da grande 
creatore si fa povero vaso. E’ sconvolgente 
pensare che il Signore si faccia uomo perché 
ogni uomo possa riconoscersi in lui: non ha 
nessuna logica se non l’eccedenza del Suo 
amore. 

Dio entra nella storia del mondo 
nell’umiltà più totale, rifiutato dalle locan-
de, escluso, e allo stesso modo ne esce 
crocifisso come un malfattore tra due la-
droni… 
Questo iniziare dal fondo, dal basso, dagli ul-

timi perché nessuno 
sia escluso è un 
estendere l’abbraccio 
per arrivare al più lon-
tano, per comprendere 
che nessuno va così 
lontano che Dio non lo 
possa raggiungere. Io 
immagino il Natale 
come l’abbraccio di 
Dio. Il mondo non è 
sempre comprensibile 
ma è sempre abbrac-
ciabile per Dio. Anche 
noi siamo in questo 
mondo, non per con-
vertirlo, ma per amar-
lo. 

Natale è solo un fare 
memoria o è anche un progetto di vita? E’ 
una realtà che sconvolge; un avvenimento 
drammatico nel senso che il Natale è il giudi-
zio di Dio su questo mondo, non attraverso 
un decreto bensì tramite un bambino, perché 
il mondo diventi tutt’altro rispetto a quello che 
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è. E’ un giudizio sulle cose. Il mondo girava 
sempre nella stessa direzione: il piccolo al 
servizio del grande, il potente e il forte che 
dominavano sui poveri e sui deboli. Ora que-
sto meccanismo della storia si inceppa, come 
una ruota ben oliata che all’improvviso si 
blocca per un granello di sabbia finito nei suoi 
ingranaggi e poi riparte, ma nella direzione 
inversa. Con un rovesciamento: Dio va verso 
l’uomo, il potente si fa piccolo. Ora il movi-
mento è dal grande tempio alla grotta, da Ge-
rusalemme a Betlemme, dai magi verso un 
neonato perché la storia non può più essere 
quella di prima. Ma solo questo ribaltamento 
consente una vita buona, bella e felice. 

Ha una straordinaria forza dirompente 
l’immagine di un Dio che si fa piccolo e 
indifeso come un neonato… Quel bambino 
vivrà solo se i suoi genitori lo ameranno, solo 
se Giuseppe e Maria si prenderanno cura di 
lui. Mi colpisce pensare che Dio si affidi to-
talmente a questa coppia di innamorati al 
punto da dire: “Se voi non mi amerete, io non 
riuscirò a vivere”. Dio vive per il nostro amo-
re: noi possiamo essere la sua culla o la sua 
tomba, la sua mangiatoia o il suo calvario. 

Ma veramente l’Onnipotente ha bisogno 
del nostro amore? E’ un mendicante 
d’amore come noi. Dio è amore e, come so-
stiene Origene, caritas est passio. Dio, che è 

amore, è anche passione, intesa come patire 
fino alla croce ma anche come appassionarsi 
per noi. Dio prima patì, poi si incarnò. Patì, 
ossia provò sofferenza, vedendo Adamo, 
l’uomo, smarrito e oppresso, e decise di in-
carnarsi. Dio prova dolore per il dolore 
dell’uomo; questo è l’amore. 

Qual è oggi il messaggio del Natale? 
Il Natale ci chiama alla scelta della piccolez-
za, a schierarsi dalla parte di chi è più fragile. 
Ci chiama a proteggere il più debole come 
hanno fatto Giuseppe e Maria con quel bam-
bino. Ci chiama a difendere la vita in ogni si-
tuazione in cui venga minacciata. Inoltre, a 
Natale io mi sento come una madre di Cristo. 
Nasci in me, Signore! Se Cristo non nasce in 
noi sarà nato invano. Dobbiamo dare a quel 
pezzetto di Dio che è in ognuno di noi un po’ 
di tempo e un po’ di cuore, come una madre 
fa spazio al suo bambino mentre le cresce in 
grembo. Noi tutti dobbiamo diventare madre 
di Cristo. Questa è Betlemme; siamo noi Bet-
lemme, il nostro cuore è la sua culla e la sua 
mangiatoia. 

Qual è il suo augurio? Lasciamoci toccare 
dai segni e dai simboli. Davanti al bambino 
spogliamoci delle nostre difese logiche e ra-
zionali. Sulla terra dobbiamo salvare due co-
se: i bambini e gli innamorati, Gesù bambino 
e Dio innamorato. 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 
USO AMBIENTI PARROCCHIALI: La Parrocchia di Conscio concede l’uso degli ambienti parroc-
chiali solo a residenti della Parrocchia di Conscio e Lughignano. Gli ambienti sono stati pensati 
per svolgere un servizio alla Comunità non per uso privato né “commerciale”. 
 
BATTESIMI ED INCONTRI DI PREPARAZIONE IN PARROCCHIA 2022/2023 
 
Date Battesimi: 08/01/2023; 12/03; 08/04 Veglia Pasquale; 11/06; 
 

Incontri di preparazione in Chiesa ore 20:30; Venerdì 03/03/23. 
 

Domenica di accoglienza in canonica: Domenica 05 febbraio 2023; 05 marzo 
2023; 02 aprile 2023; 07 maggio 2023 
 

Mercoledì 14 ore 20.45 in Sala: presentazione del libro “La musica è nella mia testa” di Damiano 
Marini. Ingresso libero. 
 

Venerdì 16 dicembre ore 20.30 in cappellina in canonica Veglia di Preghiera pre-natalizia      
preparata dall’AC Conscio. Venerdì 23 dicembre ore 19.00 si parte dalla piazza per la Ciara 
Stea 2022: si concluderà con un momento di ristoro al Circolo NOI. 
 
Domenica 18 dicembre ore 16.00 in Chiesa Santuario: Christian Choir & Band in Concerto 
“Torna il Principe della Pace” offerto ed organizzato dal Comune e Mens Civica. 
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CONFESSIONI…e iniziative Natalizie a Conscio 

 

BABBO NATALE: Venerdì 23 Dicembre dalle ore 17.30 all’aperto c/o Circolo NOI (in caso 

di maltempo in Sala). Se qualcuno si è dimenticato la “letterina” può portarla al NOI Giovedì 22 

dalle 17.00 alle 19.00 o Venerdì 23 dalle 15.00 alle 16.30 previo avviso Christian (328.0064427). 

GITA DEI PRESEPI 2022: Gita organizzata dal Circolo NOI CONSCIO - MERCOLEDI’ 28    

DICEMBRE 2022 - Partenza in Pullman da Conscio ore 14.00 dalla Piazza - Visita al Presepio di 

Villa dei Cedri a VALDOBBIADENE, a CIANO del Montello e alla Mostra di SAN CIPRIANO di 

Roncade. Ritorno a Conscio ore 19.00 circa. Merendina al Sacco  - Contributo € 10,00 (trasporto 

+ biglietti per le mostre) - GITA APERTA A TUTTI (BAMBINI & ADULTI) - ISCRIZIONI ENTRO IL 

23 DICEMBRE AL NOI o a Christian (328.0064427) 

CONCORSO PRESEPIO 2022: 1. Fai UNA foto al tuo presepio con Te + UNA SENZA di 

Te e manda TUTTE E DUE LE FOTO a posta@conscio.it entro il 26 dicembre (scrivi anche il 

tuo nome e cognome, la tua età e un numero di cellulare per contattarti). 2. Parteciperai gratui-

tamente al Concorso: le tue foto “anonime” verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Amici 

del Presepio - Conscio” dal 29 al 02 gennaio. Si potrà votare mettendo “mi piace” ai 3 presepi 

che riterrà più meritevoli oppure potrà inviare una mail a   posta@conscio.it con i “3 numeri dei 

presepi” che vorrà premiare. Il voto “social” verrà sommato a quello dei giudici. Il 6 Gennaio, 

dopo la Messa di Epifania, verranno proclamati i vincitori. Segue l’arrivo della Befana +   

estrazione della Lotteria.  

Martedì 10 Gennaio ore 19.15 incontro CPAE 
 

Mercoledì 11 Gennaio ore 20.45 Incontro catechisti seconda media a casale 
 

Sabato 14 Gennaio Uscita ragazzi seconda media a Jesolo 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale di Conscio: dopo le votazioni, non è ancora stata 

completata la nuova “squadra” - l’elenco definitivo dei nuovi componenti del CPP verrà pubblicato 
nel prossimo NP visto che mancano all’appello alcune disponibilità che il Parroco sta verificando. 
La prima riunione è stata fissata per Mercoledì 25 gennaio 2023 ore 20.30 in Canonica. 
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OFFERTE DAL 04 NOVEMBRE AL 11 DICEMBRE 2022 
Per la Parrocchia e Restauro Chiesa € 460,00; Utilizzo Ambienti € 1.130,00;                 
Un Coppo per la Chiesa € 465,00; GRAZIE A TUTTI! 
 

*** Il parroco DON FABIO è disponibile per chi desiderasse scegliere           
la forma di finanziamento del prestito temporaneo infruttifero 
***Quando si potrà organizzeremo una RACCOLTA DEL FERRO PARROCCHIALE                   
pro RESTAURO CHIESA*** per info chiamate il numero 327 987 8376 
 

CELEBRAZIONI DAL 11 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023 
 

Domenica 11 dicembre 
TERZA DI AVVENTO 
Mt 11, 2-11 
BUSTA PER IL                   
RISCALDAMENTO      
AMBIENTI PARROCCHIALI 

08.00 + Criveller Antonio, Luigi, Emilia e figli – Rossi Giovanni Battista e 
Amelia – Baldo Sergio, Manuela e Marina – Baseggio padre Mario  
11.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – De Paoli Giacomo, Maria, e 
def.ti Famiglia Potente – Tommasin Mario, Mauro e Paolo – De Marchi         
Giuliana, Lorenzini Antonio e Paola – Bergamo Aldo, Graziosa, Guido, 
Luigia e Faustino – Gatto Maria – Pillon Giovanni, Cesira, Figli e nipoti 

Martedì 13 18.30 + Sartoretto Lino, Camillo e def.ti Famiglia Sartoretto – Def.ti  
Famiglia Cappelletto Emilio e def.ti Famiglia Prete Antonio 

Venerdì 16 18.30 + Rossi Giuseppe, Ines, suor Gregoria, Filippo e Chiara  

Domenica 18 
QUARTA DI AVVENTO 
Mt 1, 18-24 

08.00 + Baldo Dino, Zavan Alfiero, Teresa (ann.) – Fratelli e Sorelle     
Rossi – Paccagnan Armando - Liuhbka Antonia, Matteo e Mattea 
11.00 + Battesimo - Salmaso Attilio – Cestaro Laura (2° ann.) –         
Criveller Lorenzo e Gemma e Fratelli – Criveller Emilia e Luigi – Cavallin     
Sergio – Salvadori Luigi, Pietro, Maria e Nori – Prete Altemio, Cestaro 
Maria, Favaretto Daniele e Albino – Nascimben Angelo, Gino e Maria – 
Bassetto Elena, Scudeler Claudio e Carlo – Ceruti Silvana e Dall’Osso 
Valeriano – Pillon Rita 

Martedì 20 18.30 + Caovilla Giuseppina,Bison Giulio,Davino Pizzolato e Hugo Alessandrini  

Venerdì 23 18.30 + Non c’è la Messa 

Sabato 24  
MESSA IN NOCTE 
Lc 1, 67-79 

22.00 + MESSA IN NOCTE  
segue Benedizione ed Apertura del Presepio Artistico e Brindisi al Circolo  
parrocchiale NOI don Ubaldo 

Domenica 25 
NATALE DEL SIGNORE 
Gv 1, 1-18 
Auguri !!! 

08.00 + Rizzardo Onorato – Zavan Alfiero e Teresa – Sponchiado Angelo 
11.00 + Chinellato Albino – Toffoletto Ruggero, Gina ed Evelina –        
Mometti Graziano – Visentin Bruno – Bortoletto Cipriano e Gasparetto  
Giuseppina – Cappelletto Tarcisio, Gecchele Giovanni ed Antonella  

Lunedì 26 S. Stefano 08.00 + Scudeler Antonio – Bruno ed Adele 

Martedì 27 e Venerdì 30 18.30 + Non c’è la S. Messa  

Sabato 31 Ringraziamento 18.30 + TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

Domenica 01 gennaio  
S. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE 

DELLA PACE - Lc 2, 16-21 

BUON 2023 A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE!!! 
08.00  +  Nascimben Domenico e Maria e defunti famiglia Nascimben 
11.00 + Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e sr                           
Giuseppina 

Martedì 03 18.30  + Barbon Davide fratelli e cognati 

Venerdì 06 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Mt 2,1-12 

08.00 + Gerotto Enrico e Ivan e defunti famiglia Gerotto 
11.00 + Gobbo Remigio, Angelo, Elsa e Silvano - premiazioni          
Concorso Presepio - Segue Lotteria e arrivo della Befana 

Domenica 08 gennaio  
Battesimo del Signore 
Mt 13-17 

08.00 + Baseggio padre Mario, Rossi giusepep, Ines, Suor Gregoria, Fi-
lippo e Chiara – Fratel Paolo F. Zanata, Angela e Malacchini Amedeo 
11.00 + S. Messa 

Martedì 10 18.30 + S. Messa 

Venerdì 13  18.30 + S. Messa 

Domenica 15 Gennaio 
 
 

08.00 + S. Messa 
11.00 + Gecchele Giovanni ed Antonella – Salvadori Giovanni e def.ti 
Famiglia Salvadori e Ceccon - Tommasin Mario, Mauro e Paolo –         
Toffoletto Ruggero, Gina ed Evelina – Marton Antonio e Piovesan Bertilla 
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