
Per tutti gli uomini di buona volontà, e in particolar modo 
per noi cristiani, il natale di Gesù è sinonimo di pace, di 
gioia, di speranza. Guardandoci attorno vediamo un mondo 
esasperato da problemi gravissimi nei quali ci ritroviamo a 
lottare e a soffrire. Penso che a tutti, a chi più a chi meno, 
sia sorto il dubbio che si possa trovare, ad esempio, una so-
luzione globale al problema delle guerre, della corruzione 
e dei disordini sociali, del rifiuto sempre più esplicito del 
vangelo di Gesù Cristo, della fede in Dio. Il ricordo del na-
tale di Gesù è senza dubbio l’occasione propizia per susci-
tare desideri e propositi che portino nella direzione giusta 
per un cammino di ritorno alla verità che 
rende liberi, che appiana tutti gli 
ostacoli creati dalla men-
zogna e da tutto quan-
to nasce da essa e 
spinge l’umanità 
verso il ba-
ratro della 
propria di-
struzione 
sociale, 
m o r a l e 
e anche 
f i s i c a . 
Chi vive 
ancora-
to nella 
fede in 
Dio e nel 
suo Figlio 
Gesù fattosi 
figlio dell’uomo 
per salvare l’uomo, 
non può abbandonare 
la fiducia nelle promesse 
della pace vera portata dal Si-
gnore sulla terra e donata a tutta l’uma-
nità. Gli angeli apparsi ai pastori che si trovavano 
nelle vicinanze del luogo dove era nato Gesù, hanno an-
nunciato, cantando con gioia, l’arrivo della pace sulla terra. 
Gesù ha spiegato bene che la sua pace è anzitutto giustizia 
che si incarna nell’amore a Dio e al prossimo. A noi cristia-

ni è chiesto di favorire questa pace divina con le parole e 
con le azioni impregnate di giustizia, di misericordia per noi 
stessi e per il prossimo. Quando regnerà questa pace tra tutti 
gli uomini, scompariranno tutte le cattiverie, le guerre, le 
ingiustizie, la corruzione morale, le invidie e ogni forma di 
prepotenza, di odio, di sete di rivalsa e di vendetta. Purtrop-
po tutte queste cose sono vicino a noi, forse anche dentro di 
noi, ma la luce del natale ci deve aprire gli occhi sul male 
che ci sta colpendo sempre più, e di conseguenza farci deci-
dere a rinunciare a tutto ciò che si ricollega in qualche modo 
al mondo del male, al mondo di satana. Cominciamo noi, 

nel nostro mondo, a vivere e operare confor-
memente all’insegnamento di Gesù. 

Creiamo nel nostro ambiente 
i presupposti di una pace 

vera frutto di umiltà, 
di pazienza, di 

amore recipro-
co, di mise-

ricordia, di 
giustizia 
nelle no-
stre re-
lazioni 
con Dio 
e con 
il pros-
s i m o . 

Ac c e n -
d i a m o 

la nostra 
scintilla di 

amore, e Gesù 
farà scaturire da 

essa quell’incendio 
di giustizia e di pace che 

può illuminare e riscaldare 
questa nostra povera, fredda terra. 

E non dimentichiamo che il male mai potrà so-
praffare il bene. Don Orione ci incoraggia dicendoci: “Non 
temiamo, l’avvenire è di Cristo!“. A nome della Comunità 
Religiosa, auguro di cuore un sereno Natale e invoco su tutti 
la benedizione di Gesù Bambino.

Il Direttore e la Comunità Religiosa
Don Bruno Libralesso

Natale 2015. Terra in pace.
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Appuntamenti 
   festosi e culturali

Natale insieme: pranzo
con ospiti e familiari

Appuntamenti Religiosi

Anche quest’anno  gli ospiti e i familiari potranno 
festeggiare il Natale insieme condividendo in casa 
don Orione un pranzo natalizio. 
Venerdì 4 dicembre - ore 12.00 Sala Teatro, pranzo 
di Natale per ospiti e familiari dei reparti Madonna 
dell’Equilibrio e P. Kolbe.
Venerdì 11 dicembre - ore 12.00 Sala Teatro, pranzo 
di Natale per ospiti e familiari del reparto Don Orione.
Venerdì 18 dicembre - ore 12.00 Soggiorno Don 
Bosco, pranzo di Natale per ospiti e familiari dei reparti 
Don Bosco, papa Luciani, Pio X e Beato Francesco.

Dal 16 al 24 dicembre, alle ore 17.00 
NoveNa Del Natale nella Cappella della Casa. 

Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, alle ore 22.00
SaNta MeSSa in sala bar, Seguirà il tradizionale 
scambio di auguri con cioccolata calda per tutti.

venerdì 25 dicembre, feSta Del SaNto Natale
SaNta MeSSa alle ore 9.30 in sala Don Bosco e alle 
ore 10.30 in sala bar.

Sabato 26 dicembre, alle ore 10.30 SaNta MeSSa
Mercoledì 6 gennaio 2016, epifania del Signore 
SaNta MeSSa ore 9.30 in sala don Bosco e alle ore 
10.30 nella Cappella.

 Domenica 13 dicembre 
Ore 15.00 in sala Teatro. FestA del deceNNAle 
dell’Associazione Volontari Don Orione. 

Ore 16.00 in sala Teatro. 

concerto della Filarmonica Mazzarollo di 
Trebaseleghe. Ingresso libero e gratuito.

 Martedì 15 dicembre 
Ore 16.00 in sala Teatro. Incontro formativo per fami-
liari e caregivers dal tema “il Carisma di Don Orione”. 
Relatore don Paolo Clerici.

 Lunedì 21 dicembre 
Ore 15.30 circa FestA di NAtAle
con tutti gli ospiti della Casa. Animazione con i vo-
lontari e operatori in sala bar, distribuzione dei doni 
natalizi, musica e convialità.

   Martedì 22 dicembre 
Ore 19.00 in sala Teatro. Incontro in preparazione al 
Natale per tutto il personale dipendente e volontario.

 Martedì 06 Gennaio 
Ore 16.00 in sala Teatro FestA dell’epIFANIA
Concerto con il coro dei bambini parrocchia di 
S.Ambrogio, animazione e consegna delle calze da 
parte della befana. 
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“Donare è un’arte che è sempre stata difficile: l’essere umano ne è 
capace perché è capace di rapporto con l’altro, ma resta vero che 
questo donare sé stessi, perché di questo si tratta, non solo di dare 
ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è, richiede una 
convinzione profonda nei confronti dell’altro (parola, gesto, dedizione, 
cura, presenza), ed è possibile solo quando si decide la prossimità, il 
farsi vicino all’altro, il coinvolgersi nella sua vita, il voler assumere una 
relazione con l’altro. 
Allora, ciò che era quasi impossibile e comunque difficile, faticoso, 
diviene quasi naturale perché c’è in noi, nelle nostre profondità la 
capacità del bene: questa è risvegliata, se non generata, proprio dalla 
prossimità, quando cessa l’astrazione, la distanza, e nasce la relazione.”

E. Bianchi, Priore comunità di Bose

l’aSSOCiaziOne VOlOntari Di DOn OriOne festeggia il 
14 dicembre i suoi 10 anni di impegno, attività e servizio nei 
confronti degli anziani e della solidarietà.
Nata nel 2005 grazie alla volontà dell’allora direttore della casa 
don Orione, Don Giovanni Bianchin, e di un gruppo spontaneo 
di volontari che da tempo operava nella casa di riposo, si volle 
dare una identità riconosciuta e un’organizzazione a questo 
gruppo. L’associazione si pose come finalità principali il 
sostegno e l’accompagnamento socio-relazionale ed affettivo 
alle persone anziane fragili e la promozione della cultura  
della solidarietà verso coloro che si trovano in situazioni di 
disagio fisico e sociale. Come referente di questa realtà sento 
la necessità e il dovere di dedicare in questo numero del 
nostro giornale, che esce proprio nel mese della celebrazione 
dell’anniversario, una breve riflessione su questa micro realtà 
formata da circa 40 persone che da ben 10 anni si dedica 
gratuitamente e liberamente  agli ospiti residenti in Casa Don 
Orione, donando il proprio tempo e la propria persona. Utilizzo 
il termine “dono”, nella sua accezione più ampia, inteso come 
atto d’amore libero e responsabile, come gesto di solidarietà e 
altruismo verso un fratello al fine di rendere l’altro più felice. 
Fare volontariato è offrire il proprio sé senza aspettarsi nulla in 
cambio, un gesto di generosità incondizionato, nei limiti di 

Auguri all’Associazione Volontari don Orione
“Essere dono per gli altri e per sé”

Immagini Feste Natale anno 2014
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quelli che sono le proprie risorse 
(talenti) e la propria disponibilità. 
Come citato nella legge n.266 del 
‘91, le caratteristiche salienti del volontariato 
sono la spontaneità, la libertà e la gratuità. 
Il volontariato rappresenta per la Casa don 
Orione una risorsa vitale, che  opera a fianco 
delle figure professionali presenti in struttura 
arricchendo i vissuti e le relazioni degli ospiti di 
affetto, amicizia, socialità, vicinanza, dedizione, 
sorriso e di tutti quegli aspetti relazionali che 
la persona libera e gratuita può offrire. Ecco 
allora che anche la semplice chiacchierata, la 
partita a carte, la compagnia nel tempo libero, 
l’essere amico  in modo autentico, assumono 
un valore preziosissimo nella vita di chi li 
riceve.  La relazione come fattore determinante 
nell’esperienza del volontario, diventa perno di 
una  trasformazione interiore, con particolare 
attenzione al mondo dei sentimenti e della vita 
affettiva. La relazione “attorno alla persona” 
che coinvolge anche noi, consapevoli, che 
l’altro accanto a me ed io stesso, siamo sullo 
stesso orizzonte, dove ciò che conta è la 
possibilità di incontrarci, scoprirci e di crescere 
interiormente. Ecco allora che il dono che noi 
facciamo di noi stessi, in cambio ci restituisce 
quell’insieme di energie e significati che 
possono dare risposta alla nostra insaziabile 
ricerca di felicità.     

Camilla Casarin

DOMENICA 13 DICEMBRE - ORE 16.00 

l’Associazione Volontari Don Orione
festeggia i suoi 10 anni di attività con il concerto 
della filarmonica Mazzarollo di Trebaseleghe

INgREssO lIBERO E gRAtuItO

gli antichi sapori di un tempo degustando pin-
za, castagnaccio, dolcetti di S. Martino e vin 
bruléé. Il tutto arricchito dall’allegra musica 
proposta da Lucio e Teresa.

A nome di tutti, 
vogliamo ringraziare coloro (volontari, 
amici, familiari e dipendenti) che con 
la loro collaborazione e partecipazione 
a questi momenti di animazione, espri-
mono affetto e vicinanza agli ospiti 
della nostra casa, regalando loro fami-
liarità e solidarietà.

Autunno in colore
E’ arrivato l’autunno, la stagione che può ri-
chiamare un po’ di nostalgia e tristezza per-
ché le giornate si accorciano, la luce ed il sole 
sono meno intensi e si rammentano i bei  ri-
cordi dell’estate ormai finita. Ma nella nostra 
casa non sono mancati i momenti che hanno 
dato colore alle grigie giornate regalando al-
legria e spensieratezza agli ospiti. Ricordiamo 
allora la festa dei nonni, e non solo, anche dei 
bisnonni che abbiamo festeggiato il 3 ottobre 
in compagnia di tanti nipoti, pronipoti e fa-
miliari. A rallegrare la festa, il giocoliere Max 
che ha animato il pomeriggio con giochi, ma-
gie e acrobazie coinvolgendo in modo diver-
tente anziani,  volontari e  familiari presenti. 

Altro appuntamento ricco di colore, ma so-
prattutto di sapore è stata la festa d’autunno 
dell’11 novembre (S. Martino). 
Grazie alla notevole collaborazione dei volon-
tari, tutti gli invitati alla festa hanno assaporato

PREGHIERA DEL VOLONTARIO
O Signore,

tu ci hai insegnato che l’amore più grande 
è dare la vita per i propri amici.

Aiutaci a scoprire nel volontariato l’opportunità
di incontrare non solo la sofferenza umana,

ma di vivere l’amore.
Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni povero

il tuo volto e la tua presenza.
Apri le nostre menti a valorizzare

l’unicità di ogni persona,
con la sua storia e cultura.

Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza
le voci che chiedono ascolto.

Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c’è paura,
solidarietà dove c’è solitudine,

conforto dove c’è tristezza.
Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo

con un sorriso, una parola, un gesto di affetto.
Donaci l’umiltà di riconoscere che noi

non siamo la luce,
ma strumenti della Tua luce,

non siamo l’amore,
ma espressioni del Tuo amore. Amen.
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Vogliamo porgere i nostri cari auguri 
a Papa Francesco che il 17 dicembre 

festeggerà le sue meravigliose 79 primavere.

Vogliamo porgere i nostri cari auguri 
a Papa Francesco che il 17 dicembre 

festeggerà le sue meravigliose 79 primavere.

 La fede è il dono che decide l’intelligenza a 
prestare il suo assenso alla verità che Dio ci rivela. La 
fede è un atto dell’intelligenza comandato dalla volon-
tà. L’intelligenza aderisce alla verità rivelata non per la 
sua intrinseca evidenza ma sotto la guida della volontà. 
Il cammino della fede non è facile; eppure non c’è po-
sto per una fede anonima. Si dà il caso che l’iniziativa 
è sempre di Dio, ma subito è contestata dal mondo. In 
questo cammino, l’uomo a volte si ferma ai bordi della 
strada; non vede Dio, ma ne sente parlare; per questo 
alza la voce, grida, lo chiama, ma c’è sempre chi impone 
il silenzio.
Il Signore Gesù passa attraverso le strade della nostra 
quotidianità, dove la vita ci pone prove e domande.
In questo cammino dove spesso tra di noi viviamo come 
estranei; egli più di tutti sa ascoltare il nostro grido pro-
fondo; solo lui sa fermarsi e chiamarci alla comunione 
con lui. Ogni giorno nell’Eucaristia ci dona la possibilità 
della vita nuova. Da parte nostra si tratta di invocare il 
dono di una fede che sappia riconoscere ed accogliere 
veramente Dio che si fa nostra luce e nostra guida.
Ogni persona che desidera veramente dare un significa-
to nuovo al proprio cammino deve impostare un ritor-
no che in termini evangelici si definisce “conversione”. 
Forse abbiamo fatto un cammino di allontanamento da 
Dio ed allora questo cammino diventa la liberazione da 
una schiavitù e la riscoperta di una gioia, quella di sen-
tirci nuovamente accolti dal padre nel suo amore.
Il cammino della fede non è mai facile, ma non è nem-
meno impossibile perché nella nostra vita non c’è posto 
per l’indifferenza. Basta credere che tutto incomincia 
con una manifestazione di Gesù nella vita dell’uomo.
E’ necessario che Cristo passi di là; e questa manifesta-
zione è misteriosa: la società evoluta e orgogliosa delle 
sue scoperte sta sulla via della fede, ma non vede Gesù; 
intuisce soltanto la presenza del Signore negli avveni-
menti; ma questa apertura a Dio è subito contestata dal 
mondo che la circonda, ed è necessario tutto il coraggio 
per mantenere il proposito di apertura all’uomo - Dio.
Il cammino della fede esige sempre di lasciare qualcosa 
dietro di sé, di rinnegare la logica della sicurezza uma-
na per affidarsi totalmente al Dio delle promesse. I mo-
vimenti di idee, il progresso tecnologico, l’aggressione 
della pubblicità, l’instabilità politica, economica e socia-
le concorrono ad aumentare la lacerazione interiore di 
piccoli e grandi.

In questo quadro la carenza di una fede cosciente e ro-
busta favorisce il dissolversi della religiosità sino ad una 
rottura totale con la pratica religiosa. Mentre è neces-
saria una fede fondata sulla parola di Dio, sulla scelta 
e sulle convinzioni personali. Non è lecito fermarsi alla 
religiosità dei riti: Pasqua, Natale, feste di occasione e si 
tralascia la religiosità del cuore. Ed allora ci accorgiamo 
che una fede formalistica ci porta al fariseismo, già con-
testato e condannato da Gesù: “Questo popolo mi onora 
con le labbra ma il suo cuore è lontano da me”(Mt.15.8). 
Siamo chiamati  a riattivare le facoltà dell’anima: intel-
letto e volontà; dare un volto nuovo al nostro cammino 
di fede più cosciente e responsabile.
E’ necessario saper passare attraverso la croce; morire 
alle nostre sicurezze umane; solo così possiamo chieder-
ci: io veramente amo la luce? Mi accorgo che la strada 
è aperta e l’invito è chiaro? Alzati, ti chiama! Ha sentito 
il tuo grido! Abbiamo veramente il coraggio di fermar-
ci per incontrare Gesù? E’ lì. E dall’alto della croce ci 
guarda. Non ti piacerebbe fermarti accanto e sostare 
sotto la sua croce? Questo infatti è il posto di chi ama. Il 
Natale di Gesù è capito solo lì. Diamoci appuntamento 
e capiremo il significato dell’augurio: “Buon Natale!”. 

Don Giuseppe Rigo

Il cammino della fede
 Appuntamenti e Tempo libero

Involtini di salmone
 

Per quattro persone:
4 fette di salmone affumicato, 4 cucchiai di 
insalata russa, rucola, pepe, olio q.b

Disponete la rucola su un piatto in modo 
da creare un letto agli involtini, aprite 
ogni fetta di salmone e mettete all’in-
terno un cucchiaio di insalata russa per 
ogni fetta, arrotolate a formare un invol-
tino e adagiate sul letto di rucola. Insa-
porire con pepe e condire un filo d’olio. 
Potete guarnire con altra rucola sopra.

 Perle di saggezza
sull’Amore

Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo.
F. Nietzsche

Amare è porre la nostra  felicità nella felicità 

di un altro.  
G. LeibNiz

imperfettamente conosciamo e imperfetta-

mente amiamo.     sAN tommAso

La misura dell’amore è amare senza misura.

sANt’AGostiNo

senza amore l’umanità non sopravvi-

vrebbe un solo giorno.       e. Fromm
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DICEMBRE
Tanti 
auguri a: 
Settimo Giovanni 1 dicembre
tonetto Giovannina 2 dicembre
Campanale addolorata 4 dicembre
Celeghin Bruno 4 dicembre
Callegaro luigi 5 dicembre
Pravato Carla 7 dicembre
zacchello Palmira 9 dicembre
righetto rina 12 dicembre
Bottacin Maria 17 dicembre
Spagnolo Onella 19 dicembre
Berton Valeria 29 dicembre
Barizza regina 31 dicembre
Pasquali anselma 31 dicembre

Nella notte di Natale 
Io scrivo nella mia dolce stanzetta,

d’una candela al tenue chiarore,
ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.
Come debole e dolce il suon dell’ore!
Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta

calma i battiti ardenti del mio cuore.
Notte fredda e stellata di Natale,

sai tu dirmi la fonte onde zampilla
Improvvisa la mia speranza buona?
E’ forse il sogno di Gesù che brilla
nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

di Umberto Saba
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Presepe di cioccolato
Anche quest’anno la Fondazione Don Orione 
Onlus ha organizzato la Campagna di Natale per 
sostenere una nuova attività caritativa orionina a 
Vila Velha in Brasile, nello Stato dello Espirito 
Santo, che si occupa di bambini vittime di abusi 
e a rischio di emarginazione sociale. La raccolta 
dei necessari fondi verrà effettuata con la vendita 
dei consueti presepi di cioccolato che si potranno 
trovare anche presso la Casa di Trebaseleghe per 
“una dolce solidarietà”.

NOtIzIE DAl mONDO ORIONINO     

UNA MANO AL VOLONTARIATO
Tutti possiamo dare una mano all’Associazione 
Volontari di Don Orione-Onlus di Trebaseleghe, 
non solo donando il proprio tempo libero ma 
anche mediante elargizioni liberali (fiscalmente 
detraibili) ovvero destinando il proprio 5 per 
mille dell’IRPEF (non costa nulla), indican-
do sull’apposita scheda il codice fiscale 
92182380284 in corrispondenza del ri-
quadro riservato al volontariato e apponendo la 
propria firma.

MoVIMeNto lAIcAle orIoNINo 
Anche alcuni rappresentanti del Coordinamento locale di Trebaseleghe hanno partecipato agli 
Esercizi Spirituali del MLO Italia che si sono svolti presso il Centro Stella Maris di Bibione nei 
giorni dal 23 al 27 dello scorso mese di settem-
bre. Tema degli esercizi predicati da don Antonio 

Ascenzo è stato “Dio ricco di misericordia, da 
morti che eravamo, ci ha fatto rivivere in Cristo” e 
questo proprio in preparazione dell’Anno Santo della 

Misericordia. Per informazioni sul MLO si può accede-
re al sito web della Casa: www.casadonorione.it

INCONTRI  FORMATIVI
In Casa di Trebaseleghe è da poco iniziato un pro-
gramma di incontri formativi rivolto ai familia-
ri, per coloro che assistono persone anziane e per 
quanti vogliano saperne di più. Gli incontri sono 
liberi e gratuiti e si terranno presso la Sala Teatro 
della Casa. Il programma completo si può trova-
re in Portineria della Casa o visitando il sito web: 
www.casadonorione.it

Uscita formativa volontari don Orione
Il 19 settembre i volontari don Orione di Tre-
baseleghe hanno partecipato ad un’uscita for-
mativa a Murano, che li ha visti coinvolti in un 
gemellaggio con i volontari dell’AVAPO di Ve-
nezia, associazione attiva da 27 anni nel terri-
torio veneziano, che si occupa di assistenza e 
accompagnamento ai malati oncologici e ai loro 
familiari. Un’esperienza di scambio, confronto 
e aggiornamento che ha riscosso notevole ap-
prezzamento tra i partecipanti.


