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Non è facile capire e ripetere ai no-
stri giorni il gioioso annuncio dato 
dagli angeli ai pastori, nella not-

te santa della nascita del Salvatore. Dalla 
notte di quell’annuncio sono trascorsi oltre 
duemila anni, ma dobbiamo constatare che 
il progresso spirituale verso la vera pace 
non è migliorato alla pari del progresso 
scientifico e tecnico. Tutti conosciamo il 
clima di ansia, di paura che molti stanno 
vivendo a causa di un continuo rinnovarsi 
di violenze, di vendette, di oppressioni da 
parte di persone prepotenti, senza scrupoli, 
senza rispetto per gli altri, in poche parole, 
senza amore, senza Dio. Ci stiamo illuden-
do di poter realizzare una pace universale 
mentre eliminiamo dalla nostra società la 
presenza del Cristo Redentore. Millenni di 
storia insegnano che senza Dio non si va da nessuna 
parte, non si costruisce un bel nulla, anzi si distrugge 
tutto. La torre di Babele, per fare un esempio, do-
vrebbe insegnarci qualcosa. La Sacra Scrittura ci 
avverte che se non è Dio a costruire la città, invano 
faticano gli uomini. E’ ciò che sta capitando anche ai 
nostri giorni nelle nostre case, nei nostri paesi, nella 
nostra Europa così paurosamente alla deriva perché 
abbiamo messo il denaro al posto di Dio. Oggi, con 
il pretesto di rispettare le credenze altrui, stiamo eli-
minando i crocifissi, i presepi, le processioni, stiamo 
zittendo le nostre campane, cioè la nostra religione 
cristiana, la nostra fede, e insieme, purtroppo anche 
la nostra libertà. Gesù è nato prendendo la stessa 
nostra carne, la stessa nostra natura umana, perché 
solo lui ci può ristabilire nella giustizia, nell’amore 
di Dio, nella fraternità e nella pace. Il Natale torna 
come un rinnovato invito ad essere più buoni. Però 
non basta essere buoni solo in questa occasione: oc-
corre esserlo anche domani e dopodomani e sempre, 
affinché ritorni la speranza di un mondo migliore, 
più accogliente e in pace. Dunque non lasciamoci ca-

dere le braccia, ma piuttosto alziamole con coraggio 
verso Dio, imploriamo il suo intervento provvidente 
perché rinasca in noi tutti la fede, la speranza e la 
carità. Torniamo a credere a Dio, alle sue parole di 
verità che ci insegnano a vivere con rettitudine, con 
onestà, guidano e sostengono il nostro impegno per 
costruire una società più accettabile, più giusta an-
che nella ripartizione dei beni economici necessari a 
chiunque, per una vita dignitosa e serena. E’ ottima 
cosa che si voglia trascorrere la festa del Natale nella 
gioia, ma bisogna che ci sia la volontà di rimettere 
Gesù al centro della nostra vita, della nostra fami-
glia, dell’ambiente in cui viviamo, perché tutto, an-
che il nostro futuro, è nelle sue mani. Chiediamo al 
Signore di aiutarci a far rinascere nel nostro cuore il 
desiderio di ritornare ai valori cristiani e riconoscere 
che Gesù è nato tra noi come Salvatore, come Prin-
cipe della pace. 
A nome della Comunità Religiosa formulo a tutti voi 
cari Ospiti, Dipendenti, Collaboratori e Amici, i più 
sentiti auguri di un lieto santo Natale. 

Il Direttore Don Bruno Libralesso

Natale 2016 Annuncio di pace
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APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Appuntamenti socio-ricreativi:
• Domenica 18 dicembre ore 15,45 Concerto di Natale con i Cantori Veneti in sala Teatro.

• Mercoledi 21 dicembre ore 19.00 In sala Teatro la direzione e la comunità dei religiosi invita  
 operatori e volontari ad un incontro fraterno in preparazione al Natale.

• Giovedì 22 dicembre ore 15.30 Festa di Natale con gli ospiti, animazione musicale con Babbo Natale, 
il gruppo Simpatia, Croce Rossa di Trebaseleghe e tutti i volontari. Cioccolata calda e dolci per tutti. 

• Giovedì 5 gennaio 2017 ore 15.30 In sala Teatro festa della befana con gli ospiti, spettacolo 
 musicale con  i bambini della   parrocchia di  S.Ambrogio .

Pranzi di natale con i familiari :
• 6 Dicembre IN SALA TEATRO: Reparti P. Kolbe, Pio X e Beato Francesco
• 7 Dicembre IN SALA TEATRO: Reparti Don Orione e Centro Diurno
 
• 13 Dicembre NEL SOGGIORNO DEL REPARTO STESSO: Nucleo Madonna dell’Equilibrio
• 14 Dicembre NEL SOGGIORNO DON BOSCO: Reparti Don Bosco e Papa Luciani

Appuntamenti religiosi:
• Giovedì 8 dicembre Festa dell’Immacolata ore 10.30 S. Messa Solenne.

• Dal 16 al 24 dicembre ore 17.00 NOVENA DEL NATALE nella cappella della Casa.
• Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, ore 22.00 SANTA MESSA in sala bar, seguirà il 
 tradizionale scambio di auguri con cioccolata calda per tutti.

• Domenica 25 dicembre FESTA DEL SANTO NATALE, SANTA MESSA alle ore 10.30 in sala Teatro.
• Lunedì 26 dicembre alle ore 10.30 SANTA MESSA in Cappella della Casa.

• Venerdì 6 gennaio 2017, Epifania del Signore SANTA MESSA in sala Teatro.

Foto: festa con gli ospiti Natale 2015
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LA MUSICA NEL CUORE 
E IL RICORDO DEI TEMPI PASSATI
I nonni figure sempre più importanti nelle nostre fa-
miglie, testimoni delle nostre origini, del nostro sen-
so di appartenenza e fondamento per la costruzione 
di rete e continuità familiare. Anche quest’anno in 
casa don Orione domenica 2 ottobre abbiamo vo-
luto ricordare tutti i nostri nonni con una festa gio-
iosa culminata   con il concerto di musica classica 
proposto dall’Associazione AGIMUS di Camposam-
piero. La musica ha riempito di suggestione e calore 
l’atmosfera riempendo di pace e serenità   il cuore 
di tutti i presenti.  La festa è stata inoltre arricchita 
dall’inaugurazione della mostra fotografica “Den-

tro al Ricordo”, che attraverso foto dei nostri ospiti 
raccontava la vita dei tempi passati fatta di antichi 
mestieri, di lavoro e di momenti gioiosi vissuti nel 
poco tempo libero che restava. La rassegna fotogra-
fica è stata poi visitata da alcune classi della scuola 
elementare di Trebaseleghe, favorendo momenti di 
scambio e confronto tra bambini e anziani. Quale 
gioia vedere lo sguardo incantato dei bambini men-
tre ascoltavano i racconti degli anziani, che fieri del-
la loro storia sentivano di trasmettere tanti insegna-
menti di vita ai bambini, trasformandoli in un ricco 
bagaglio culturale per le nuove generazioni. 

FESTA DEI NONNI:

Concerto dell’ASSOCIAZIONE AGIMUS- Domenica 2-10 
Visita degli alunni della scuola elementare alla mostra 

DENTRO IL RICORDO in casa don orione

Visita degli alunni della scuola elementare alla mostra 
DENTRO IL RICORDO in casa don orione
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Il passato è dei vecchi, il 
futuro è dei giovani, ma 

il presente è di entrambi!

Questo è stato lo slogan coniato 
in casa don Orione a Trebasele-
ghe grazie alla presenza di ra-
gazzi e giovani che quest’anno 
a vario titolo hanno frequentato 
la nostra struttura, allacciando 
con le persone residenti legami 
e affetti significativi rinverditi 
da successive visite. I giovani 
hanno così voluto mantenere 
vivo nella memoria del cuore 
l’esperienza vissuta durante 
l’estate.  Sono tornati a trovar-
ci i ragazzi del liceo Newton 
di Camposampiero, che tra 

giugno e luglio hanno svolto lo 
stage di alternanza scuola-lavo-
ro, condividendo con gli ospiti 
i diversi momenti della giornata 
fatti di attività, impegno, gioco 
e tanta relazione.   E sono tor-
nati a trovarci anche i ragazzini 
di catechismo della parrocchia 
di S. Ambrogio, che si sono im-
pegnati a trascorrere dei pome-
riggi di svago e divertimento in 
compagnia dei nostri anziani. 
Giovani e vecchi insieme, per 
abbattere quelle barriere men-
tali, frutto spesso di pregiudizi 
e paure, che impediscono l’in-
contro tra generazioni diverse, 
ma comunque complementa-
ri. “Poiché se il passato è dei 

vecchi, il futuro è dei giovani, 
il presente può essere vissuto 
insieme generando solo ric-
chezza e crescita interiore per 
entrambe le fasce di età!”

Il passato è dei vecchi, il futuro è dei giovani...

GIOVANI E ANZIANI INSIEME!

Anziani e ragazzi del catechismo di 
S.Ambrogio  durante il gioco della tombola.

Anziani e studenti del Liceo Newton di 
Camposampiero
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...ma il presente è di entrambi!

LA FESTA D’AUTUNNO
Giovedì 10 novembre abbiamo dato il benvenuto all’autunno con una bella e animata festa in sala 
bar.  I volontari della Casa hanno rallegrato il pomeriggio ai numerosi presenti con musica e tanti dolci 
della tradizione veneta: pinza , castagnaccio, patate americane. Un pomeriggio diverso, colorato e 
vivacizzato per gli ospiti, i tanti amici e parenti presenti.

FIERA DI TREASELEGHE
Anche questo settembre i nostri residenti hanno partecipato alla 
tradizionale “Fiera dei Mussi”: Il 7 settembre con una bella pas-
seggiata per ammirare il suggestivo mercato e il corteo storico e l’8 
settembre partecipando alla S.Messa in parrocchia e  aderendo al 
pranzo sociale offerto dall’amministrazione comunale. 

Volontari della casa durante la festa d’autunno
e sala bar durante la festa d’autunno

Ospiti al mercato della fiera e al pranzo 
sociale offerto dal Comune

Domenica 26 giugno Don Giuseppe Rigo ha festeggiato i 
50 anni di sacerdozio in Casa Don Orione. Unito a molti 
sacerdoti dell’ordine e al parroco  di Trebaseleghe ha cele-
brato la messa in sala Teatro alla presenza di parenti amici 

e tanti fedeli del-
la comunità lo-
cale che  hanno 
gioito con lui  per 
questo importan-
te traguardo.

Festa per il 50° di don Giuseppe Rigo



4 - Supplemento Mosaico

TEMPO LIBERO

La chiesa esorta spes-
so i suoi fedeli a 

pregare. Papa France-
sco quasi ogni dome-
nica invita tutti a pre-
gare per lui. Ma oggi 
noi preghiamo? Come 
preghiamo? Quando ci 
rechiamo a messa alla 
domenica e recitiamo il 
Credo, il Padre Nostro, 
leggiamo la preghie-
ra dei fedeli o diciamo 

l’Ave Maria, lo facciamo in maniera automatica, senza 
quasi chiederci il significato delle preghiere e di chi le 
ha scritte? Quando il sacerdote ci invita a dire il Padre 
Nostro aggiunge: “preghiamo come il Signore ci ha in-
segnato”. 
Dunque sappiamo che Cristo si rivolgeva al Padre Suo 
e che ha insegnato ai suoi discepoli a pregare. Il Credo 
l’hanno scritto gli Apostoli (poi completato dalla chie-
sa), ma l’Ave Maria? 
Curiosa, mi sono informata e ho saputo che la prima 
parte è composta da frasi tratte dal Vangelo di Luca e la 
seconda parte è stata completata dalla chiesa. Nel Van-
gelo Luca ci riferisce che l’Angelo disse: “Salute o piena 
di Grazia il Signore è teco! Tu concepirai un figlio e gli 
porrai nome Gesù”. 
In visita a Elisabetta troviamo la frase:”appena Elisabet-
ta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed 
Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo; ed esclamò ad alta 
voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo seno”.
Questa è la prima parte dell’Ave Maria. La Chiesa ha poi 
completato la preghiera con la supplica: Santa Maria 
Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell’ora 
della nostra morte.
Ora che conosciamo un po’ meglio l’origine di questa 
preghiera dedicata alla Madonna, sono sicura che dire-
mo più sentitamente e volentieri l’Ave Maria. 
           Claudia Farsora

Domande e risposte

COME È NATA LA PREGHIERA 
DELL’AVE MARIA?

Ringraziamenti:
Al termine di quest’anno 2016 cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti coloro 
(ospiti, volontari, amici, familiari e dipen-
denti) che con la loro collaborazione e 
presenza hanno partecipato alle tante 
iniziative promosse nella nostra Casa ren-
dendola luogo di incontro e amicizia.

Tanti  Auguri a:
Settimo Giovanni 1 dicembre, 81 anni

Campanale Addolorata 4 dicembre, 88 anni

Celeghin Bruno 4 dicembre, 86 anni

Callegaro Luigi 5 dicembre, 81 anni

Zordan Maria Giovanna 6 dicembre, 97 anni

Casarin Aldo 7 dicembre, 84 anni

Pravato Carla 7 dicembre, 56 anni

Bovo Mario 8 dicembre, 87 anni

Zacchello Palmira 9 dicembre, 94 anni

Marangon Zena 10 dicembre, 88 anni

Spagnolo Onella 19 dicembre, 65 anni

Berton Valeria 29 dicembre, 79 anni

Barizza Regina 31 dicembre, 89 anni

Pasquali Anselma 31 dicembre, 89 anni
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Noi camminiamo a tastoni; ciechi rasentando 
un muro. Giacciamo come morti nelle tene-
bre: urliamo come orsi e gemiamo come co-

lombe in attesa della salvezza. (765 a.c.)
Così parla Isaia ai i suoi contemporanei.
Noi credenti annunciamo una gioia grande: ecco il 
nostro Dio. Oggi è nato il nostro Salvatore, Cristo 
Signore. Questa è la nostra gioiosa certezza; anche 
se molti uomini portano ancora incise nella loro vita 
le parole di Isaia; nella notte profonda il nostro orec-
chio ha sentito la stella del mattino. Si! La stella del 
mattino si è levata; per noi è nato un bambino:
“Dio viene a salvarci” questo è il suo nome. “Questo 
nome è” Salvatore. Per riconquistare gli uomini, per 

sollevarli, verso di sé, per parlare con loro, Dio è 
venuto quaggiù come un bambino, come un balbet-
tio che è facile soffocare. E molti effettivamente lo 
soffocano. Lo soffocano facendo del Natale la festa 
del consumo, dello spreco istituzionalizzata: festa 
dei regali, della tredicesima e del panettone; festa di 
una certa poesia di generale bontà, di un diffuso sen-
timentalismo che si vernicia di generosità e di com-
mozione. Altri soffocano Dio – bambino impeden-
dogli di crescere: Dio rimane bambino per tutta la 
loro vita: una fragile statuetta di terracotta, regalata 
in una scatola che si adagia nella bambagia una volta 
all’anno. Le parole che questo bambino ha portato 
agli uomini, non sono ascoltate. Non solo! Gli han-
no cambiato nome; festa di Babbo Natale e piccoli e 
grandi usano questa terminologia. Però nell’ambito 
della storia si presenta un uomo, un uomo come tutti 
noi, e mette in pratica l’amore come nessuno altro e 
rivela che cosa è l’amore che salva gli uomini; è im-
magine e segno di Dio in questo mondo: Un uomo 
nel quale l’eterno irrompe nel tempo; attraverso il 
quale gli uomini vengono a conoscere la profondità 
e le altezze della esistenza umana. Oh! Se il mon-
do si arrendesse e meditasse per qualche istante; se 
uscisse con forza dal fango in cui è caduta la nostra 
società troverebbe certamente il momento per dire: 
ora basta! Ora ho l’occasione per fare una scelta: Per 
capire che dal Natale può iniziare una vita nuova! 
Lo auguro a tutti: Buon Natale.

Don Giuseppe Rigo

E’ NATALE

	 Un	racconto	per	riflettere:	LO ZUCCHERO
Mancavano 5 minuti alle 16.00. Trenta bambini, tutti della Va elementare, quel pomeriggio erano agitati, emozionati, chiassosi. 
Alle ore 16.00 in punto arrivò l’insegnante per iniziare la verifica di religione. Immediatamente un silenzio generale piombò 
nell’aula, i bambini erano in attesa delle domande:
1° Domanda: “esprimi con parole tue chi è Dio”
2° Domanda: “Come fate a sapere che Dio esiste, se nessuno l’ha mai visto?”

Dopo venti minuti, tutti avevano consegnate le risposte. La maestra lesse ad una ad una: le prime 29 erano più o meno ripetizio-
ne di parole dette o ascoltate molte volte: “Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto ciò che esiste.” Le risposte erano 
esatte, per cui si erano guadagnati la promozione.
Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino, lo fece avvicinare alla cattedra e gli consegnò il suo foglio dicendogli di leggerlo 
ad alta voce davanti a tutti i suoi compagni. Ernestino lesse: “Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie 
nel latte per prepararmi la colazione. Io non lo vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma non lo mette, ne sento 
subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se Lui non c’è, la nostra vita è amara, è senza gusto”. 
Un appaluso forte riempì l’aula e la maestra ringraziò Ernestino per la risposta originale, semplice e vera. Poi completò: “Vedete 
bambini, ciò che ci fa saggi non è sapere molte cose, ma l’essere convinti che Dio fa parte della nostra vita”.

NON DIMENTICARE DI METTERE QUESTO ZUCCHERO NELLA TUA VITA
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A  tutti  i  nostri  lettori  auguriamo   un  sereno Natale 
                       e  felice  Anno  nuovo

 

 

 

 

 

 

AIUTARE L’OPERA 
DON ORIONE
Per elargizioni alla Casa Don Orione di Trebasele-
ghe si può utilizzare il conto corrente postale 

n. 11537354  intestato a Provincia Reli-
giosa S.Marziano di Don Orione, Casa Don Orione 
– Trebaseleghe.

AMICI DI 
DON ORIONE
Alla terza domenica di ogni mese riprendono, in Sala 
Teatro della Casa, gli incontri in veste rinnovata degli 
Amici di Don Orione dopo la Santa Messa delle 10,30. 
Gli incontri sono aperti a tutti, non solo agli amici e 
volontari, ma anche ai familiari degli ospiti, agli ope-
ratori della Casa, ai benefattori e simpatizzanti.

5 PER MILLE
Possiamo aiutare l’Associazione Volontari di Don 
Orione –Onlus di Trebaseleghe anche destinando 
il proprio 5 per mille dell’IRPEF, che non costa 
nulla, indicando sull’apposita scheda il 

codice fiscale  92182380284 
in corrispondenza del riquadro riservato al volon-
tariato e apponendo la firma.

SITO DELLA CASA 
DON ORIONE
Sul sito internet www.casadonorione.it 
potete consultare il calendario degli eventi che si 
svolgono nella Casa, sia prossimi che passati. Po-
tete altresì trovare altre notizie riguardanti la Casa 
e i servizi offerti.

PRESEPE DI CIOCCOLATO 

Anche quest’anno, in prossimità delle festività natalizie potrete trovare presso la Casa di Trebaseleghe il PRE-
SEPE DI CIOCCOLATO (fondente o al latte) proposto dalla Fondazione Don Orione Onlus di Roma. Con un 
contributo minimo di € 8 si potrà dare un concreto aiuto al Centro di Don Orione di Byrathi, piccola periferia 
degradata di Bangalore in India. Scopo del Centro è quello di aiutare le famiglie povere perché possano dare 
ai giovani l’opportunità di frequentare le scuole, di fornire un luogo comune dove poter fare i compiti, trovare 
un pasto e giocare con i compagni.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
DON ORIONE
    Don Luciano Degan, Vice Presidente e animatore religioso dell’Asso-
ciazione, ci ha lasciato dopo il suo trasferimento al Piccolo Cottolengo di “Don 
Orione” a S. Maria La Longa (Ud). Gli rinnoviamo i nostri più sentiti ringrazia-
menti per averci supportato nella nostra attività e di averci suggerito e spronato 
a lavorare sempre in sintonia con lo spirito di San Luigi Orione. Gli auguriamo 
tanto bene e un buon lavoro nella nuova struttura orionina. 


