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Riscoprire la capacità di sen-
tirsi solidali gli uni con gli al-
tri. È questo l’augurio che il
vescovo di Vicenza, mons. Be-
niamino Pizziol, rivolge alla
comunità attraverso il video-
messaggio che ha registrato
in curia, e che domani potrà
essere visto sul sito internet
del Giornale di Vicenza
(www.ilgiornaledivicenza.it)
e sulla pagina Facebook del
quotidiano. «Vorrei entrare
nelle vostre famiglie, nei vo-
stri cuori, e portarvi l’annun-
cio più forte e più pieno di
questo Natale», dice il vesco-
vo, dichiarando la propria vi-
cinanza a tutte le persone,
«in particolare a quanti stan-
no attraversando momenti
di difficoltà e di prova».

Mons. Pizziol richiama il te-
ma della sua Lettera di Nata-
le, cioè l’accoglienza, che par-
ta all’interno delle famiglie,
riconoscendo pari dignità a
tutti ed entrando in empatia,
per poi passare alla «dimen-

sione aperta a tutte le perso-
ne che incontriamo sul no-
stro cammino».

«L’accoglienza - si legge nel-
la Lettera “Accorciamo le di-
stanze” - si vive e si pratica
nella famiglia, nella comuni-
tà civile, nella comunità par-
rocchiale o nel gruppo asso-
ciativo, fino ad arrivare alle
persone di ogni popolo, na-
zione, lingua, cultura e reli-
gione». Un allargarsi progres-
sivo a cui è intimamente con-
naturato il tema della pace,
secondo l’annuncio degli an-
geli nel racconto della Nativi-
tà. «Una pace - è la riflessio-
ne del vescovo Pizziol nel vi-
deo-commento al Vangelo
del 25 dicembre - che l’uomo

trova con Dio, con se stesso,
che prova con tutti i suoi fra-
telli e sorelle, con tutte le per-
sone; ma è una pace anche
che coinvolge tutto il creato,
una pace ecologica».

«Mi rivolgo a tutti coloro
che hanno responsabilità
educative all’interno delle co-
munità parrocchiali o delle
aggregazioni laicali - ancora
la Lettera - perché, in collabo-
razione con le altre comunità
educanti, si adoperino a for-
mare uomini e donne respon-
sabili, liberi da pregiudizi,
paure e diffidenze, aperti
all’incontro, al dialogo e
all’accoglienza». Quest’ulti-
ma, nella proposta della Cu-
ria, si modula in tre livelli: il
sostegno di vicinanza a perso-
ne e famiglie in difficoltà eco-
nomica; l’accoglienza di pic-
cole comunità di richiedenti
asilo in parrocchia, o di un ri-
fugiato in famiglia; l’adesio-
ne alla campagna “I primi
mille giorni di vita” promos-
sa da Medici con l’Africa
Cuamm.•
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L’INIZIATIVA.Lescuole Farina ePatronato LeoneXIII in collaborazione conTheama Teatro

IbambiniportanolaNatività
lungoleviedelcentrostorico
Il “Presepevivente”èpartitodacinqueluoghiperriunirsi incattedrale

Ed era un regalo così bello
che lo abbiamo nascosto co-
me fanno i cani con l’osso. E
molti di noi lo fanno così be-
ne che non si ricordano do-
ve l’hanno messa. Ma ce
l’avete. Guardate in tutti i ri-
postigli, gli scaffali, gli scom-
parti della vostra anima.
Buttate tutto all’aria vedre-
te che viene fuori. C’è la feli-
cità. E anche se lei si dimen-
tica di noi, non ci dobbiamo
mai dimenticare di lei».

Cerchiamola il 25 dicem-

bre sotto l’albero, in un pac-
co senza fiocco, avvolto con
una carta di giornale, in
quello meno pesante e privo
di biglietto. Guardando ne-
gli occhi, profondamente,
gli altri, offrendo un sorriso,
stringendo, calorosamente,
una mano ci scambiamo
questo dono.

È la felicità. La nostra. Au-
guri! Buon Natale a tutti co-
loro che assomigliano al Na-
tale.
Luca Ancetti

LACURIA. Ilmessaggio delvescovo rivolto allacomunità vicentina

AppellodiPizziol
«Natalesolidale
ediaccoglienza»
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allafamigliaperaprirsialladimensionemondiale

Sara Marangon

Sono riusciti a stoppare perfi-
no la frenesia della caccia al
regalo. Sono i 250 alunni del-
le scuole primarie dell’Istitu-
to Farina e del Patronato Leo-
ne XIII che, nel pomeriggio
di ieri, hanno dato vita alla
prima edizione del “Presepe
vivente”. L’iniziativa, promos-
sa con la collaborazione di
Theama Teatro e dell’assesso-
rato alla partecipazione, ha
visto i giovanissimi studenti
mettere in scena in nove tap-
pe la vita di Gesù, dall’Annun-
ciazione alla Natività. Vestiti
a tema e con grande serietà, i
più piccoli hanno incantato
non solo parenti e amichetti,
ma anche i cittadini che affol-
lavano il centro.

Nei cinque luoghi dove si so-
no tenuti i presepi viventi, os-
sia la chiesa di San Gaetano,
il giardino dell’Istituto Proti,
l’oratorio del Gonfalone, i gra-
dini del palazzo delle Opere
sociali, il cortile di palazzo Ve-
scovado e il cortile di palazzo
Trissino, si sono creati altret-
tanti capannelli di persone in-
cantate dalla bella novità e
dalla bravura degli alunni
guidati dalle coordinatrici Sa-
muela Toaldo e Barbara Gia-
nesin, rispettivamente per
l’istituto Farina e per il Patro-
nato. «L’idea nasce dalla vo-
lontà delle due scuole cattoli-

che di proporre qualcosa di
legato al significato più pro-
fondo del Natale - spiega An-
na Zago di Theama Teatro -.
È un dono che gli alunni han-
no voluto fare alla città e per
prepararlo devo dire che ci
hanno messo non solo tanto
impegno, ma anche amore e
passione. La speranza è che il
prossimo anno possano par-
tecipare anche gli altri due
istituti cattolici del territo-
rio». Il sindaco Achille Varia-
ti, presente nel cortile di pa-
lazzo Trissino, ha voluto com-
plimentarsi con i piccoli stu-
denti: «Sono convinto che a
scuola vi stiate preparando al-
trettanto bene per diventare
ottimi cittadini». «C’è la ne-
cessità - ha aggiunto rivolgen-
dosi al pubblico - di ritrovare
l’essenza del Natale, soprat-
tutto in questo momento sto-
rico caratterizzato da guerre
e da crimini contro l’umani-
tà». I gruppi si sono poi spo-
stati in cattedrale dove ad at-
tenderli c’era il vescovo Be-
niamino Pizziol. Il pomerig-
gio si è concluso con i canti
della tradizione natalizia e
con lo scambio di auguri.•
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Eccogli orari dellecelebrazioni
dellemessee delleveglie,oggi
edomaninelle parrocchie
cittadine.

Anconetta:Vigilia ore 20.30
veglia,ore21messa; Natale
ore8.30,10.30.Araceli Cristo
Re:Vigilia ore 22veglia,22.30
messa;Natale 8.30,11,19
(AraceliVecchia).Ausiliatrice;
Vigiliaore 21;Nataleore 8,9
(Saviabona),10.30.Basilicadi
MonteBerico:Vigilia ore 17,22
veglia,23messa; Nataleore 7,
8,9, 10,11,12, 15,16,17,18.
Bertesina:Vigilia 23;Natale
9.30.Bertesinella:Vigilia 22;
Natale8.30,11,18.30.
Campedello: Vigilia 22.30
veglia,23messa; Natale11.30.
Carmini: Vigilia18, 22;Natale
9.30,11,17.Casale:Vigilia
21.30veglia,22 messa; Natale
10.CuoreImmacolato di Maria:
Vigilia21; Natale8, 10,11.30,
19.Debba;Vigilia 22.30 veglia,
23messa; Natale10.Laghetto:
Vigilia20.30 veglia,21 messa;
Natale8.30,10.30.Longara:
Vigilia22.30 veglia,23 messa;
Natale10.Maddalene:Vigilia
21MaddaleneVecchia, 22.30
veglia,23messa; Natale8.30,
10.30Parrocchia, 19
MaddaleneVecchia.Madonna
dellaPace: Vigilia 21,Natale9,
11,17.Ospedaletto:Vigilia
22.30,Natale8, 10.30.
Polegge:Vigilia 22,Natale
8.30,10.30.S.Maria
Annunciata-Cattedrale:
Vigilia24 messapresieduta dal
Vescovo;Natale 8.30,10.30
presiedutadal Vescovo, 19.30.
Sant’Agostino:Vigilia 21,

Natale9, 11.15.Sant’Andrea:
Vigilia22; Natale8, 10.30,18.30.
Sant’Antonioai Ferrovieri: Vigilia
22.15veglia emessa; Natale8.30,
10,18.30.SanCarlo: Vigilia20.30
vegliaemessa; Natale8.30,
10.30.Santa Caterina:Vigilia
21.30;Natale8.30 (Santa
Caterinella),10.30, 18.30.Santa
Croce (Carmini):Vigilia 18,22;
Natale9.30,11,17.Santa Croce
Bigolina:Vigilia 21 veglia,21.30
messa;Natale 8, 11.30.Sacra
FamigliaeSanLazzaro:Vigilia 21;
Natale8.30,10.30,18.30.San
Francescod’Assisi:Vigilia 21.30
veglia,22messa; Natale8, 10.30.
SanGaetano:Vigilia 18.30,24;
Natale8.30,11,18.30.San
Giorgio: Vigilia 23;Natale11.San
Giuseppe: Vigilia 18.30,21;Natale
8,10.30. SanLorenzo:Vigilia
18.30,24;Natale9, 10.15,11.30,
18.30.Santa Lucia:Vigilia 21;
Natale8, 10.30,17.SanMarcello:
Vigilia18, 23concerto, 24;Natale
9.30,11,12.15,16.30,18.San
Marco:Vigilia 22;Natale 9,11,
18.30.Santa MariaBertilla:Vigilia
21;Natale8.30,10.30.San
MicheleaiServi: Vigilia19 messa
peri bambini; Natale9.30,11,21.
SanPaolo:Vigilia 21.30; Natale9,
10.30.SanPietro:Vigilia 22;
Natale9, 10.30,18.SanPietro
Intrigogna: Vigilia 21veglia,21.30
messa;Natale 9. SanPioX: Vigilia
22.00veglia,23;Natale 8.30,
10.30,18.30.Santo Stefano:
Vigilia21; Natale10.30,17.30.
SantiFelice eFortunato:Vigilia
22.30veglia,23 messa; Natale
8.30,11.Settecà:Vigilia ore 20;
Nataleore10.
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Glioraridellemesse
previsteoggiedomani
nellechiesecittadine

Ilvescovo di Vicenza mons.BeniaminoPizziol

“ Sonovicino
aquantistanno
attraversando
momentidiprova
edidifficoltà
BENIAMINOPIZZIOL
VESCOVODIVICENZA

Coinvolti250bambini

Larappresentazione nelcortile di palazzoTrissino. COLORFOTO

Alcunigiovani figuranti

dallaprima

Nelleparrocchie

www.ilgiornaledivicenza.it

Vai alla 
fotogallery
sul sito internet:

Lo staff di Vanity augura a tutti
BUONE FESTE!

Viale Verdi, 18 - Vicenza
 www.vanityvicenza.com - vanitysnc@libero.it
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