
Nell’imminenza del Santo Natale rivolgo ai cari Ospiti, a tut-
ti i Collaboratori, ai Volontari e agli Amici, un cordiale salu-
to e un vivo augurio di poter trascorrere lietamente le festi-
vità natalizie. Quanti ricordi dei Natali della nostra infanzia, 
quanti sentimenti suscita in noi, come allora, il santo Natale. 
Non conoscevamo l’esistenza di Babbo Natale né l’apparato 
consumistico attuale. Il presepe, cascasse il mondo, si doveva 
fare, e noi bambini eravamo soliti scrivere una letterina a 
Gesù bambino, promettendogli di comportarci bene e chie-
dendo un bel regalo. E se quella letterina la scrivessimo oggi, 
cosa chiederemmo a Gesù bambino? Magari di consigliare 
tutti gli uomini ad andare a visitarlo nel presepio e non tra-
sformare il suo Natale in una mega festa del “dio consumo”, 
buona solo a sanare i bilanci dei commercianti, specialmente 
in questo tempo di depressione economica. Noi non voglia-
mo che il Natale sia un tempo di consumi irragionevoli, di 
memorie nostalgiche, di buonismo per un giorno.  E’ stato 
detto che “Ogni nascita di un bambino ci ri-
corda che Dio non si è dimenticato di noi”. 
Questa verità ci diventa certezza con la 
nascita tra noi del Bambino Gesù, il 
Figlio di Dio. In questo Bambino pre-
annunciato e atteso per tanti secoli 

dall’umanità e che storicamente è venuto sulla terra duemila 
anni or sono, noi vediamo il dono più grande che Dio potesse 
farci. Nella Santa Messa della notte di Natale viene ripetuto 
il gioioso annuncio dato dagli angeli ai pastori che custodi-
vano il loro gregge presso Betlemme: “Non temete, ecco vi 
annunciamo una gioia grande, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore” (Lc 2,10-11). Un annuncio che attraversa 
i secoli e arriva fino a noi per garantirci che Gesù bambi-
no non ci ha lasciati soli. E noi non potevamo attenderci un 
messaggio più consolante.  Avviciniamoci in questi giorni al 
presepe, contempliamo il tenero e dolce Bambinello che sta 
con le braccia aperte come per assicurarci che ci accoglie 
sempre con tanto amore, con tanta tenerezza. Don Orione 
ci ricorda che l’amore, portato agli uomini da Gesù, è e sarà 

sempre vittorioso, poiché l’amore vince l’odio e il 
bene vince il male. A tutti voi cari Ospiti, 

a voi Collaboratori, Volontari e Amici 
della Casa don Orione, giunga l’augu-
rio di un sereno santo Natale.               

Il Direttore e la Comunità Religiosa
Don Bruno Libralesso

Natale: gioia e speranza
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CRONACA IN CASA DON ORIONE     CALENDARIO

FORMAZIONE  AL 

CARISMA ORIONINO

 Martedi 9 dicembre ore 
10.00 in sala teatro Esibizione canora  bam-
bini della scuola elementare (classi II°) di  
Trebaseleghe.

 Sabato 20 dicembre ore 
16.00 in sala teatro Spettacolo musicale e 
teatrale con il coro “Voci nelle Mani” di Ma-
erne di Martellago - VE-  

 Martedi 23 dicembre alle ore 
15.45 in sala bar festa di Natale e distribu-
zione dei doni natalizi nei diversi reparti.

   Lunedì 22 dicembre alle ore 
19.00 in sala Teatro la comunità religiosa 
incontra tutto il personale dipendente e vo-
lontario per lo scambio di auguri natalizi e un 
momento di fraterna convivialità.

 Mercoledi 24 dicembre, vigi-
lia del Santo Natale, alle ore 22.00 S.Messa 
in sala bar. Seguirà il tradizionale scambio di 
auguri con cioccolata calda per tutti.

 Giovedì 25 dicembre festa 
del SaNTo NaTalE, Santa Messa alle ore 
10.30 in sala bar

 Lunedi 5 gennaio 2015 alle 
ore 15.45 in sala teatro festa con la BEfaNa, 
animazione musicale con il gruppo “Dolci Ri-
cordi” di S.angelo di Piove di Sacco.

Nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2014, il Direttore don Bru-
no Libralesso ha tenuto una serie di incontri di formazione 
al Carisma di don Orione per tutti i Dipendenti, Collabo-
ratori KCS e Gruppo Volontari della Casa Don Orione a 
Trebaseleghe. In totale i partecipanti alla formazione sono 
stati centoquindici. 
Don Bruno ha presentato la figura di San Luigi Orione, met-
tendo in risalto la sua spiccata personalità come uomo di 
Fede, di fiducia nella Divina Provvidenza e soprattutto gi-
gante nel campo della Carità. Inoltre, per sottolineare il suo 
forte impegno in campo sociale, ha letto, come esempio, il 
famoso “Proclama alle mondine”. La sua apertura di mente 
e il suo impegno nell’avviare sempre nuove opere dedicate a 
tutte le necessità di una società povera, sofferente ed emar-
ginata, lo ha portato a dire, un giorno, che dobbiamo essere 
alla testa dei tempi, non alla coda, senza presunzione, ma 
anche senza essere conigli. Quindi il relatore ha spiegato il 
Carisma di Don Orione, sintetizzato molto bene dal motto 
“Instaurare omnia in Christo”, con il quale il nostro Santo 
ha consacrato tutta la sua vita a portare il popolo a Cristo e 
Cristo al popolo, con l’amore alla Santa Madonna, al Papa, 
a tutte le anime, sorretto sempre da grande fiducia nella 
Divina Provvidenza. Una sintetica panoramica delle Opere 
orionine nel mondo, ha dato spunto al Direttore per chiarire 
ulteriormente i valori umani e spirituali orionini conservati 
e portati avanti dai suoi seguaci che continuano a restare 
aperti alle nuove esigenze della società e della Chiesa  Nel 
contempo ha elencato le numerose doti di cui era 
fornito don Orione, che vanno dalla gentilezza, 
al sorriso spontaneo ed aperto, al calore uma-
no, alla pazienza, al rispetto per tutti. Virtù che 
dobbiamo esercitare anche noi verso gli Ospiti 
e i Colleghi di lavoro, con senso di responsabi-
lità, con grande umanità, con l’accettazione dei 
diversi, con una collaborazione leale e fraterna. 
Gli incontri si sono chiusi con l’impegno di ri-
trovarsi tra qualche mese per approfondire ulte-
riormente il Carisma di San Luigi Orione e la su 
enorme ricchezza spirituale ed umana.
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Caro Gesù bambino,
noi anziani della casa Don Orione ti scriviamo que-
sta lettera per inviarti i nostri desideri e i nostri so-
gni, sicuri come da bambini, che ci ascolterai.  Ora 
che siamo avanti con gli anni e che  abbiamo vis-
suto molto, siamo ancora più certi che con il tuo 
sguardo amorevole ci assisti nelle nostre neccessità.
Molti di  noi hanno vissuto in un’epoca in cui il Nata-
le era sopratutto una festa fatta di semplici gesti e tradi-
zioni: il suono delle campane, il presepe realizzato con 
il muschio raccolto nei campi, le statuine di gesso o di 
legno, la S.Messa, la preghiera, il calore del fuoco ac-
ceso sul quale veniva preparato l’arrosto che sostituiva 
il solito piatto di polenta e latte o di aringa e polenta. Il 
Natale, un momento festoso che tutti attendavamo con 
gioia e desiderio, ritrovandoci uniti con i tanti parenti. 
Oggi invece il Natale è diventata una festa del consu-
mo, la gente si ammassa frettolosamente nei centri com-
merciali alla ricerca di regali ( magari inutili ), gli alberi 
di natale sfavillano di luci nelle case, ma spesso man-
ca lo spirito natalizio della festa e della condivisione.
Ma, noi anziani, che abbiamo sperimentato e vissuto  il 
Natale come la festa della gioia e della speranza, ti scri-

LETTERA A GESU’ BAMBINO
I nonni della casa don Orione scrivono a Gesù
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viamo sapendo 
che nel Natale, 
l’Amore di Dio 

riscalda i nostri cuori. Ci rivolgiamo a 
te Gesù che non ti  stanchi mai di ritor-
nare tra noi e ti preghiamo di donarci 
sempre la serenità di accogliere le prove 
della vita soprattutto le difficoltà legate 
alla nostra età come  i problemi fisici e 
di salute, ti preghiamo per le nostre fa-
miglie, i nostri figli, prechè tra loro regni 
l’unione e la serenità, ti preghiamo per i 
nostri nipoti e tutti i giovani perchè tro-
vino fiducia e speranza nel futuro e so-
prattutto ti preghiamo perchè possano 
trovare un lavoro, che permetta loro di 
vivere dignitosamente e con il desiderio 
e la passione di progettare  il loro doma-
ni.  Ti preghiamo perchè nel mondo regni 
la pace e gli uomini capiscano che con  
la guerra non si costruisce nulla;  noi che 

l’abbiamo vissuta sulla pelle quando era-
vamo bambini sappiamo bene quanto 
sia dannosa e distruttiva per l’umanità. 
E poi, caro Gesù Bambino ti preghiamo 
anche per noi, perchè possiamo e sap-
piamo vivere in questa casa serenamen-
te, superando le quotidiane difficoltà 
che possono nascere dal vivere insieme 
in una grande comunità, ti preghiamo 
perchè  nel nostro piccolo riusciamo  a 
sopportarci e sopportare le diverse esi-
genze in un clima di reciproco rispetto. 
Caro Gesù vogliamo infine ringraziar-
ti per tutti i doni che ci offri ogni gior-
no, per il dono della cura amorevole 
da parte degli operatori di questa casa, 
per l’amore che riceviamo da coloro 
che  vengono a farci visita,  familiari, vo-
lontari  e soprattutto per la serenità che 
doni al nostro cuore ogni qualvolta ci 
rivolgiamo a Te, sicuri che ci ascolterai.

gruppo lettura 



si arrabbiò molto, e chiese a quello più 
anziano: “come hai potuto permettere che 
ciò  accadesse?”  La prima famiglia  aveva 
tutto e tu l’ hai aiutata. La seconda famiglia 
invece aveva poche cose, ma era disposta a 
condividerle, e tu hai permesso che la loro 
mucca morisse. “Non ti preoccupare, le 
cose non sono sempre come appaiono”...
rispose l’angelo piu anziano. Quando 
eravamo nella cantina di quella villa, mi 
sono accorto che c’era dell’oro nascosto in 
quella fessura del muro , così ho pensato 
di chiudere il buco in modo tale che non 
trovassero piu oro. Questa notte invece, 
mentre dormivamo nel letto della famiglia 
povera, l’angelo della morte è venuto in 
cerca della moglie del contadino e io gli ho 
dato la mucca, perciò ti ripeto: le cose non 
sono sempre come appaiono...

Natale nelle leggende
                 Gli Angeli viaggiatori

Sapete cosa fanno gli angeli durante le fredde 
notti che precedono il Natale? Viaggiano. 
Vediamo insieme dove...Una fredda notte di 
tanto tempo fa, c’erano due angeli viaggiatori 
in cerca di una dimora dove poter riposare . 
Cosi, lungo il cammino, si fermarono nella 
casa di una famiglia molto facoltosa, ma 
anche molto rude. Infatti agli angeli non fu 
consentito di alloggiare nella stanza degli 
ospiti, ma furono ospitati nella buia cantina 
della villa. Mentre stavano sistemando i 
materassi di paglia sul gelido pavimento, 
l’angelo più anziano vide una fessura nel 
muro e la sistemò.  Allora l’angelo più giovane 
chiese:” Dimmi fratello perchè hai aggiustato 
quella crepa?” E il più anziano rispose: “non ti 
preoccupare, le cose non sono sempre come 
appaiono”... La notte seguente, gli angeli 
bussarono alla porta della casa di una coppia 
molto povera. Questa famiglia era molto 
ospitale e generosa. Dopo aver condiviso il 
poco cibo che avevano in dispensa, la coppia 
permise agli angeli di dormire nel loro letto 

dove avrebbero potuto trascorrere una 
buona notte di riposo.Quando la 

mattina si svegliarono  gli 
angeli trovarono il 
contadino e sua moglie 
in lacrime.La sola mucca 
che possedevano, il cui 
latte era la loro unica 
entrata di soldi, giaceva 
morta in mezzo al campo.  
L’angelo piu giovane 

Suonate, squillate,
campane beate
del Santo Natale!
E’ tutta splendente
di luce divina
la stella d’Oriente.
Cammina, cammina,
s’appressano a frotte
cantando i pastori.

La gelida notte
è tutta splendori.
E chi sulle braccia
si reca un agnello,
e chi una focaccia,
un colmo cestello!
Anch’io, Gesù Bambino,
Gesù piccolino,
ti offro un bel dono:
il mio cuoricino.
                        di M.Gozzi
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 Appuntamenti e Tempo libero

PERLE DI SAGGEZZA

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano...

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E Natale ogni volta che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri.

M.Teresa di Calcutta

... E bene tornare bambini qualche volta 
e non vi è miglior tempo che il Natale,

Allorche il suo Onnipotente  
fondatore era egli stesso 

un bambino.
Charles Dickens

 

Tanti 
auguri a: 
Settimo Giovanni, 1 dicembre
Sverco Elena, 3 dicembre
Callegaro Luigi, 5 dicembre
Pravato Carla, 7 dicembre
Zacchello Palmira, 9  dicembre
Bottacin Maria, 17 dicembre
Spagnolo Onella, 19 dicembre
Bergo Dino, 21 dicembre
Barizza Regina, 31 dicembre

Ricetta
BIGOLI IN SALSA

I bigoli in salsa sono un primo piatto tipico del Ve-
neto che, secondo tradizione, venivano consumati 
durante i giorni di magro, come la vigilia di Natale, 
il venerdì Santo e il mercoledì delle Ceneri.

Ingredienti per 4 persone: Pasta fresca, bigoli 
400 g, Olio di oliva, Cipolla bianca, Sale q.b., Ac-
ciughe sotto sale n. 8  Esecuzione:   sbucciate la 
cipolla, tagliatela a metà ed affettatela finissima. 
Versate in un tegame largo l’olio, aggiungete la 
cipolla e fatela appassire a fuoco basso senza 
farla colorire, aggiungendo eventualmente poca 
acqua calda se dovessero asciugarsi eccessiva-
mente. Nel frattempo dissalate le acciughe  la-
vandole sotto l’acqua corrente  poi sfilettatele 
per bene togliendo non solo la lisca centrale  ma 
anche le eventuali laterali e riducetele in pezzet-
ti. Quando la cipolla sarà diventata  trasparen-
te, aggiungete le acciughe  e lasciatele sciogliere 
lentamente e completamente, dopodiché pepate a 
piacere la salsa. Lessate i bigoli in abbondante 
acqua salata e, prima di scolarli, tenete da parte 
un paio di cucchiai di acqua di cottura che po-
trete, se necessario, aggiungere alla salsa per 
diluirla. Scolate i bigoli al dente e conditeli con 
la salsa ben calda di acciughe e cipolla, quindi 
servite immediatamente.

FESTA COMPLEANNO
MARTEDI’  23 DICEMBRE
ore 15,45 
in sala bar

A TUTTI NOSTRI 

LETTORI

AUGURIAMO

UN SERENO NATALE

E FELICE ANNO NUOVO



Mentre le nostre famiglie, la nostra patria e il mondo intero 
sono nella massima miseria morale, il nostro Dio ci lancia 
il suo messaggio e parla al popolo immerso in drammi do-
lorosi a cui sfugge il piccolo resto e nonostante tutto questo, 
annuncia anche giorni migliori per tutti: pace e serenità nel 
nostro cuore. Sì! Mi permetto di annunciare cose che posso-
no sembrare irrisorie. Perché? Perché la fonte della gioia cri-
stiana è la certezza di essere amati da Dio, amati personal-
mente dal nostro Creatore, da Colui che tiene nelle sue mani 
l’universo intero e che ama ciascuno di noi e tutta la grande 
famiglia umana con un amore fedele, un amore più grande 
della nostra infedeltà e peccati, un amore che perdona. E 
questo Dio ci rivela e si fa presente e preserva il piccolo resto 
che gli rimane fedele. Ma come si può capire e accogliere 
questo messaggio? Solo la preghiera può dare profondo si-
gnificato alle nostre scelte e vivere la propria vita nel mondo 
in serenità e pace. Infatti il credente vive nel mondo, ma non 
è del mondo. Il mondo è costituito dalla massa di uomini 
che si ribellano continuamente a Dio e lasciano il Suo posto 
al maligno. Per questo Gesù dice ai suoi discepoli e, oggi, 
ad ogni battezzato: “Padre, io prego per loro, non prego per 
il mondo ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi. 
(Gv. 9-11). Ma perché non prega per il mondo?  Perché il 
mondo è l’avversità a Dio e per questo è bene conoscere il si-
gnificato dell’orazione. In concreto che cosa dobbiamo fare? 
Questa vicinanza a Dio, rende il cristiano aperto e solidale 
con tutto ciò che i suoi fratelli, gli uomini, fanno di buono e 
di sincero. Egli infatti non si chiude in una morale tutta sua 
e sa invece fare sue le virtù proprie di una generazione, gli 
slanci propri di una mentalità, i valori inseriti nei modi di 
pensare. Vedere e apprezzare tutto ciò che c’è di buono negli 
altri con uno sguardo e con un giudizio ottimistico è l’altro 
aspetto dell’ottimismo che viene dalla certezza di vivere con 
Dio. L’apertura agli altri dipende sempre dalla comunione 
gioiosa e personale con Dio. Se il Signore è tra noi, se è così 
vicino, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comunicare 
la nostra gioia. Il fatto di avere un Padre comune che ci ama 
e che possiamo incontrare, non può non essere una sorgente 
di gioia per i cristiani: una gioia che deve essere comunicata, 
riversata sui fratelli. Troppi hanno trasformato il cristianesi-

mo in musoneria, troppi soffocano tra gli sbadigli l’assenza 
eucaristica. Questa nostra èra eccessivamente problematica 
ha deteriorato il gusto della festività e della fantasia. Cele-
briamo ancora delle feste, ma mancano spesso di brio e di 
emozione autentica. Anche le feste più tradizionali, per noi 
oggi il Natale, hanno qualcosa di vacuo e frenetico. Sem-
briamo ansiosamente, perfino ossessivamente decisi di di-
vertirci, ma sotto la superficie avvertiamo la mancanza di 
qualcosa di autentico. Anche la nostra fantasia è diventata 
anemica: cinema, Tv, computer, hanno solamente surrogato 
i nostri sogni. Per sua natura l’uomo è una creatura che non 
soltanto lavora e pensa, ma canta, danza, prega, racconta e 
celebra. Insieme festività e fantasia permettono all’uomo di 
sperimentare il presente in modo più ricco, gioioso e creati-
vo. Oggi, forse, stiamo assistendo ad una rinascita di queste 
facoltà che l’èra della industrializzazione aveva mortificato, 
anche nella chiesa, il canto, il colore, il movimento e nuove 
forme di musica sottolineano la riscoperta della celebrazio-
ne. Oggi molti stanno riscoprendo la felicità di stare venti-
quattro ore con il Dio che è Padre e Gesù che è il Redentore. 
Molti consumano la loro vita per gli altri, i più poveri del 
mondo. La gioia è preghiera, la gioia è fortezza, la gioia è 
amore, la gioia è dono. Ecco l’uomo voluto da Dio: l’uomo 
è dono. La gioia è una vita di amore, con la quale noi pos-
siamo arrivare alle anime. Dio ama chi dona con gioia. La 
miglior via che l’uomo d’oggi vuole vedere realizzata è la 
nostra gratitudine a Dio, e, alla gente, è di accettare tutte 
le cose con gioia. Un cuore contento è il risultato normale 
di un cuore che brucia d’amore. Non lasciare entrare in noi 
nulla di triste che possa farci dimenticare la gioia che Gesù 
nasce in questo mondo, nella nostra natura umana per rige-
nerarci e costruire pace e serenità nel nostro cuore. Noi tutti 
aneliamo a raggiungere il cielo dove abita Dio, ma abbiamo 
in nostro potere di stare in cielo con Lui anche adesso, di 
essere felici con Lui in questo preciso momento. Ma l’essere 
felici con Lui adesso, significa amare come ama Lui, aiutare 
come aiuta Lui, donare come dona Lui, servire come serve 
Lui, salvare come salva Lui, stare ventiquattro ore con Lui, 
ossia uniti mente e cuore a Lui. Qui i segni di conversio-
ne sono elementari, ma il non fare del proprio io la ragion 
d’essere della propria vita è già il segno sufficiente di con-
versione. Questo è il vero Natale di Gesù nel nostro cuore e 
questo Natale non sarà un evento momentaneo e passegge-
ro, ma stabile e portatore di pace e serenità nel nostro cuore 
spesso stanco di ciò che il mondo offre oggi. Ricordiamo: 
siamo nel mondo ma non del mondo; lasciamo che Gesù 
regni nel nostro cuore e ciò si realizzerà quando il nostro 
Natale cesserà di essere storia, e diventerà vita, la mia vita. 
Così posso augurare buon natale a quanti si decidono di 
aprire il proprio cuore. 
    Buon Natale a tutti.  don Giuseppe Rigo

Pace  e  ser enita'  nel cuore
         dell’ uomo
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SITO CASA DON ORIONE
Vi ricordiamo che la Casa di Don Orione ha 
un proprio sito web, recentemente rinnovato. 
Accedete all’indirizzo www.casadonorione.it 
e troverete tutte le informazioni sulla struttura 
e sui servizi offerti. Troverete inoltre il calen-
dario degli eventi e altre notizie riguardanti le 
attività che vengono svolte nella Casa.

Pre s ep e  d i  c ioccolato
Anche per il Natale 2014 si può acquistare 
presso la Casa Don Orione un pResepe DI 
CIoCCoLAto (€ 8.00) per aiutare a sorri-
dere i piccoli ospiti del Cottolengo della mis-
sione orionina di Montalban nelle Filippine. è 
un’iniziativa promossa, come di consueto, dal-
la Fondazione Don Orione di Roma.

VOLONTARI
Come noto nella Casa è presente una Asso-
ciazione di volontariato denominata “Asso-
CIAzIoNe VoLoNtARI DI DoN oRIo-
Ne oNLus” che prevalentemente svolge 
attività di animazione e assistenza agli Ospiti 
della Casa stessa. E’ una Associazione rego-
larmente iscritta nel Registro regionale delle 
Organizzazioni di volontariato ed è regolata 
da un proprio Statuto e da un Regolamento in-
terno. Chi volesse aderire può rivolgersi alla 
Portineria della Casa.

M L O Il MoVIMeNto LAICALe oRIoNINo è un’Associazione pubblica 
internazionale di diritto canonico.  E’ stata riconosciuta con decreto pontificio del 20 
novembre 2012. E’ un’Associazione di fedeli laici che intendono vivere e testimonia-
re il carisma di Don Orione nel mondo, con l’impegno di crescere nell’esercizio della 
“carità che tutto ristora, tutto edifica, tutto unifica in Cristo e nella Chiesa” e con-
dividendo la missione di “instaurare omnia in Christo”. Il MLO è rappresentato in 
Casa Don Orione da un Coordinamento Locale. Periodicamente ci sono degli incontri 
a livello locale e nazionale o internazionale. Il prossimo incontro a livello territoriale si 
terrà a Tortona nel marzo 2015 mentre a livello internazionale è previsto per il mese di 
giugno 2015. Ci sono poi dei ritiri spirituali sia a livello nazionale che locale. 

CRONACA IN CASA DON ORIONE     

GRUPPO AMIC I
Sono ripresi, dopo la pausa estiva, gli incontri mensili de-
gli Amici della Casa Don Orione. L’argomento pilota di 
questa nuova stagione è LA FAMIgLIA, in linea con il 
tema trattato dal recente Sinodo speciale dei Vescovi. Gli 
incontri sono programmati per la terza domenica di ogni 
mese. Gli incontri sono aperti a tutti e tutti sono invitati. 
Normalmente si partecipa alla S.Messa delle ore 10,30 e 
poi ci si ritrova in  Sala Teatro della Casa per un breve 
incontro su temi che di volta in volta vengono fissati e 
resi noti con apposite locandine. Il prossimo incontro è 
previsto per domenica 21 dicembre 2014.


