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La vita, a volte, ti trascina su strade 
che mai avresti pensato o previsto 
per te. E a quel punto ti trovi a dover 
gestire imprevisti che non hanno i tuoi 
tempi, scelte che chiedono di essere 
poste in atto, problemi che finiscono 
per essere pesanti a motivo della loro 
complessità, incomprensioni generate 
da una situazione del tutto inedita.

Quanti ‘strani volti’ ha la vita…

Avresti mai pensato, ad esempio, che 
un semplice e banale virus ci avrebbe 
appiedati e avrebbe messo in ginocchio 
il mondo intero?... Mi viene spontaneo 
pensare a te che con fatica e bussando 
mille porte sei riuscito a trovare un 
lavoro che sognavi da tempo: la 
pesante situazione economica che 
si è venuta a creare ti ha messo 
nuovamente a terra: un licenziamento 
che non avevi previsto… Oppure non 
riesci a scordare quel familiare che 
godeva di ottima salute e che, a motivo 
del virus, ti ha gettato nello sconforto 
più nero fino a temere con lui e per lui 
la tragedia della morte... E ancora: tuo 
sogno era una famiglia bella e serena. 
Dopo qualche anno scopri che tuo 
figlio adolescente si sta trascinando su 
strade mai da te immaginate: un tuffo 
al cuore che ti blocca e ti fa sentire 
del tutto impotente, una tragedia che 
sconfigge in un baleno i tuoi sogni a 



lungo coltivati e accarezzati… Sei uno che per anni ce 
l’ha messa tutta per costruirsi dei valori significativi: 
hai creduto all’amore quello vero; alla fraternità, al 
rispetto, alla persona come unica ed irripetibile, hai 
creduto alla giustizia…poi, una volta entrato nella 
mischia quotidiana, sono iniziati i compromessi fino a 
trovarti a dover rinunciare -cosa mai da te immaginata- 
a qualcuna delle tue forti convinzioni. E così via… 

Quei due giovani di Nazareth 

A quei due poveri ragazzi di Nazareth, Maria e 
Giuseppe, deve essere andata più o meno così. 
Ragazzi semplici, ancora giovani e pieni di ideali, con 
un futuro che stavano sognando di costruire insieme. 
Improvvisamente si trovano appiedati, senza alcuna 
spiegazione, addirittura tentati dalla voglia di lasciar 
perdere tutto. 
Un “imprevisto” li mette con le spalle al muro… 
In Giuseppe lo sconforto e la voglia di abbandonare 
ogni progetto è forte: d’improvviso si sente tradito, 
completamente umiliato, offeso nel più profondo 
di sé; Maria, passato l’entusiasmo iniziale di un “SI” 
detto a Dio con generosità estrema, si trova a dover 
gestire una quotidianità fatta di villaggio, di povertà, 
di chiacchiere non sempre benevole, di sguardi 
ammiccanti e compiaciuti… 
A questi due ragazzi, avvolti da un qualcosa che li 
sta misteriosamente superando, non rimane altro da 
fare che indossare la veste solenne ed eloquente del 
silenzio del cuore, quello che ti consente di capire che 
cosa ti sta succedendo e che, pur non dandoti risposte, 
ti aiuta a ritrovare la pace dentro. Un silenzio lungo, 
quello di Maria e Giuseppe: un silenzio lungo una vita. 
Un’esistenza, la loro, scandita da lavoro e silenzio.



La fecondità dell’imprevisto

Quello che sconcerta e mette a ko è che gli imprevisti contengono, 
a volte, delle novità che spiazzano e che obbligano a fare 
retromarcia e a reinventare completamente la propria esistenza. 
Mi spiego: 
• quel ventre di adolescente a cui il Padre eterno chiese il permesso 

di entrare e che piano piano cominciò a gonfiarsi fino a riempirsi 
della Pienezza divina generò Gesù Cristo, spalancò la vita al 
Figlio di Dio, alla novità più sconvolgente della storia, a Colui che 
avrebbe rovesciato completamente ogni nostro criterio di vita e 
di futuro; 

• questo virus che nella sua inaudita potenza sta umiliando ogni 
nostra presunzione, che ci sta riportando brutalmente con i piedi 
a terra, questo imprevisto non-calcolato, fuori di ogni logica 
scientifica, politica e commerciale, che cosa sta preparando per 
il nostro futuro? Quale domani ci sta chiedendo di disegnare, 
a quale novità ci sta aprendo e ci sta chiedendo di aprirci con 
coraggio, creatività e fantasia?; 

• l’imprevisto di un figlio diversamente abile o di un figlio che 
improvvisamente ti muore fra le braccia a che cosa ti apre?; 
e così via… 



Unitamente a don Enrico, don Ivone, don Pascal, al Consiglio 
della Collaborazione, al Consiglio Pastorale e alla Commissione 
per gli Affari Economici - BUON NATALE.

d. Artemio

Mentre ci prepariamo ancora una volta a metterci in ginocchio 
difronte all’imprevisto di Dio e a spalancare la porta del nostro 
cuore perchè sia rivestito di questa inaudita tenerezza... la cosa 
migliore che forse possiamo fare è quella di chinare il capo, riempirci 
di silenzio, lasciarci abitare dalla forza dello Spirito e provare, 
dentro questo oceano di silenzio, a cogliere i segnali forti e potenti 
che il Signore sta tracciando in questa nostra storia così convulsa 
e scoraggiante, accogliendone i richiami ad una maggiore e più 
convinta fraternità.
Lascio la conclusione a Papa Francesco: “Ancora una volta ci siamo 
ritrovati impauriti e smarriti, fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Il “virus” smaschera la 
vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità, i propositi di “imballare” e dimenticare 
ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli…. Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi richiami, Signore, non ci siamo ridestati di fronte 
a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido 
dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, mentre stiamo con la nostra povera barca nel 
mare agitato, ti imploriamo: ‘Svegliati Signore!’”.



ASSOCIAZIONE 
“APS CASA MIA 
S. BERTILLA”  Mirano

il centro di accoglienza

Siamo un gruppo di “volontari” che si mettono a disposizione per 
“accogliere” ed “ascoltare” le persone che si stanno trovando in 
una situazione di difficoltà relazionale, con il proprio coniuge, con 
i propri figli o con le persone che vivono nel contesto famigliare.

Abbiamo incontrato famiglie che vivono  disagi familiari.

Questo tempo, a causa della pandemia 
che ci ha costretto a cambiare i nostri 
consueti ritmi di vita, ha visto crescere 
una sensazione generale di depressione, 
di solitudine, di dolore, di incertezza e 
paura e a volte anche di disperazione, 
indebolendo così i nostri rapporti con 
le persone, anche le più care, di quei 
sentimenti che mai avremmo voluto 
mettere in discussione. Oppure, si sono 
accesi quei focolai che, a causa della 
routine tradizionale, restavano sopiti 
sotto la cenere.

Per questo noi ci siamo, per ascoltare 
la tua situazione e cercare assieme 
delle soluzioni per un sollievo, per 
riaprire nuove possibilità e tornare 
ad apprezzare la positività del vivere 
insieme.



Abbiamo affrontato situazioni di separazione o di grave crisi 
familiare.

Gli effetti del nuovo virus hanno acuito le problematiche di chi 
sta vivendo il problema della separazione o del divorzio, anche 
a causa dell’allungamento delle procedure, generando fatica 
psicologica su fatica  relazionale.
E noi, attraverso i “gruppi di auto-mutuo aiuto” e l’apporto di 
professionisti competenti, accom-pagniamo le persone verso 
soluzioni che ridiano senso alla loro vita. 
 
Abbiamo incontrato genitori che, nelle più svariate situazioni, 
si sono trovati in difficoltà a relazionarsi con i propri figli.

Sono venuti da noi e, con l’accoglienza e l’ascolto, abbiamo 
contribuito a ripianare molte situazioni, a volte anche un po’ 
complicate, dando vigore e speranza alla bellezza di essere 
“famiglia”, dove l’amore è quello che fa guarire e guardare 
avanti.
 
Abbiamo accolto anche dei “nonni”, perché volevano esser 
rasserenati sul loro ruolo, su come dare il meglio di sé ai  nipoti, 
senza entrare in contrasto con il progetto educativo dei loro 
figli-genitori.

Per noi di Casa Mia, i nonni sono una grande risorsa, da 
valorizzare sempre fin che ci sono … perché anche nella fase 
del “crepuscolo” c’è un’infinita bellezza da riscoprire.

Se vieni da noi, per qualsiasi delle suddette situazioni, ti 
assicuriamo la sicurezza, la serietà e la riservatezza massima 
fin dal primo incontro, perché la nostra ‘mission’ è quella di 
incontrare un “fratello” nel bisogno, grande o piccolo che sia, 
per confortarlo con una “parola” che ha solo uno scopo: “farsi 
prossimo, per fargli del bene”, a lui e alla sua famiglia. Tutto 
ciò perché crediamo nella “cultura dell’incontro”.



Puoi anche passare ed incontrarci per fare una semplice 
chiacchierata, perché siamo presenti per condividere le gioie e 
le fatiche della vita, quelle gioie e fatiche che tutti viviamo, e 
“insieme” daremo alle une ed alle altre il miglior senso d’essere.

» Ci trovi, per un appuntamento al numero 380 2675760

» E per un incontro presso la Sede in Via Bastia Entro, 3 a Mirano

» Nei giorni di:
 Lunedì  dalle ore 09.30 alle 12.00
 Mercoledì  dalle ore 16.00 alle 19.00
 Sabato  dalle ore 09.30 alle 12.00

» Per vederci o comunicare nel web: www.ascoltocasamia.it  
           info@ascoltocasamia.it

ATTENZIONE a motivo delle recenti limitazioni imposte dal 
Covid19, ti invitiamo a contattarci telefonicamente al numero 
380 2675760, sempre nei giorni sopra riportati, per convenire 
come è più opportuno darti la nostra prima “accoglienza”.

Forse non ci conoscevi, o forse sei da fuori Mirano; noi 
dell’Associazione Casa Mia S. Bertilla “accogliamo tutti”, perché 
siamo disponibili a prenderci cura di te “fratello”, perchè ci stai 
a cuore!

E, se hai l’occasione di incontrare qualcuno … passa parola, 
potrebbe fargli del bene e domani ringraziarti.





COME CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ DELLA 
PARROCCHIA E RISPARMIARE SULLE TASSE

1) DONAZIONI DI PRIVATI CITTADINI
Possono fare una donazione con un bonifico. 
Il 30% della somma donata andrà a ridurre le tasse da 
pagare (compresa l’IMU). Se si dona € 500,00 si recuperano 
€ 150,00 in dichiarazione dei redditi.

2) DONAZIONI IMPRESE (DITTE INDIVIDUALI O SOCIETA’)
Possono fare una donazione con bonifico. L’intero 
importo donato va registrato fra i costi dell’azienda con 
conseguente riduzione del reddito dell’attività.
Es.: Una ditta individuale ha un reddito di impresa di € 
30.000,00 e dona alla Parrocchia € 1.000,00. 
Pagherà le tasse su € 29.000,00 anziché su € 30.000,00 
risparmiando € 380,00 di IRPEF, € 39,00 di IRAP ed 
€ 240,00 di INPS, dovuti da commercianti e artigiani. Il 
risparmio totale sarà di € 659,00. Alla Parrocchia arrivano 
€ 1.000,00 ma chi ha donato ha speso solo € 341,00.

La donazione va fatta con BONIFICO (sia da privati che 
imprese) intestato a:
Parrocchia San Miche Arcangelo di Mirano
IBAN: IT 64E 0874 936191036 000003519
CAUSALE: Erogazione liberale COVID-19 art. 66 D.L. 18/2020

La donazione si può fare anche con un ASSEGNO in 
canonica. In questo caso viene rilasciata una ricevuta.
» PER POTER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE
IMPOSTE NEL 2020 IL VERSAMENTO VA FATTO ENTRO 
IL MESE DI DICEMBRE.
» La donazione in CONTANTI NON si può detrare dalle 
tasse ma è sempre un aiuto che si dà alla Parrocchia.





Angolo economico...
PROVA A LEGGERE:

Troverai in questa lettera di Natale la tradizionale BUSTA DI 
SOLIDARIETÀ. Sui soldi e sull’economia della Chiesa, delle 

parrocchie e dei preti si dice ormai di tutto e di più: a volte, a 

ragione! Spiace però che talvolta vengano diffuse un sacco 

di fake-news, di informazioni e notizie non vere o perlomeno 

incomplete e pressapochiste. Ci teniamo a precisare, ancora una 

volta, la “verità” che riguarda la nostra Parrocchia:

Riguardo agli introiti abbiamo:
• affitto dall’ex scuola Enaip e attualmente dal C.P.I.A. 

interamente destinato a pagare le due rate del mutuo semestrale 
per il restauro del Patronato;

• l’affitto di un negozio e dell’ufficio della Coldiretti;
• la busta di solidarietà a Natale;
• le offerte domenicali e qualche rarissima offerta extra;

A fronte di questi introiti abbiamo notevoli uscite per continui 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
immobili e inoltre in tasse, assicurazioni, bollette relative alle 
nostre molteplici strutture: tutto ciò affatica molto e non sempre 
si riesce a tenere il passo per rimanere in pareggio. Se capitasse 
inoltre qualche spesa straordinaria non sapremmo proprio come 

fare…



Al momento attuale:
A proposito del nostro duomo san michele

E’ sotto gli occhi di tutti il degrado degli intonaci del nostro 
Duomo dovuti all’umidità di risalita che, in passato, si è cercato 
di risolvere con l’interramento e l’allontanamento delle acque 
meteoriche provenienti dai pluviali, purtroppo inutilmente. E’ 
pertanto necessario porvi rimedio con un intervento più radicale 
che consiste nell’iniezione di apposite resine idrorepellenti, 
al piede delle murature, al fine di creare una barriera contro 
l’umidità; conseguentemente sarà necessario intervenire con 
la rimozione e la ricostruzione degli attuali intonaci, fin dove 
necessario. Tale operazione è stata programmata e ha ottenuto il 
nulla-osta da parte dell’Ufficio di Arte Sacra della Curia Vescovile 
e della Soprintendenza di Venezia.

Abbiamo inoltre un importante problema con il campanile. 
Al momento abbiamo bloccato una campana, in seguito, 
vedremo…;    

Vorremmo rimettere in funzione il Cinema “Erico” 
ricavandone una struttura polifunzionale per giovani e famiglie 
ma non ci sono risorse. 

Altro acquisto necessario per le attività dei giovani e della Caritas 
sarebbe quello di un furgone (anche usato) ma al momento non 
ce lo possiamo permettere…;

Grazie comunque per quanto ciascuno potrà o vorrà fare.
P.S.: Se scegli di accogliere la proposta-Solidarietà puoi 
consegnare la busta direttamente a don Artemio o depositarla 
in Chiesa. Grazie!

d. Artemio e la Commissione Economica



CALENDARIO DI AVVENTO E NATALE
Le date che seguono sono indicative. Tutto è legato all’andamento 
del virus e alle inevitabili conseguenze…

CELEBRAZIONE DELLA "MESSA DI NATALE" assieme ai fratelli e 
sorelle ospiti all'ISTITUTO ‘MARIUTTO’
• Lunedì 21 ore 16:00 - Mughetto Glicine;
• Martedì 22 ore 10:00 - Mimosa;
• Mercoledì 23 ore 10:00 - Melograno;
• Giovedì 24 ore 16:00 - Quercia.

GIOVEDì 24 DICEMBRE 2020 dalle 23:00 in Duomo a Mirano
SANTA MESSA NELLA NOTTE

VENERDì 25 DICEMBRE 2020 - Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
Sante Messe in Duomo a Mirano: 8:30 - 10:15 - 11:30 - 18:30

SABATO 26 DICEMBRE 2020 - Santo Stefano, Primo Martire
Sante Messe in Duomo a Mirano: 8:30 - 10:15 - 18:30

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020 – Santa Famiglia di Nazareth
Sante Messe in Duomo con orario festivo

GIOVEDI 31 DICEMBRE 2020 - San Silvestro
Santa Messa di RINGRAZIAMENTO in Duomo a Mirano: 18:30  

VENERDI 01 GENNAIO 2021 - Maria Madre di Dio. 
"Giornata mondiale per la Pace”
Messe in Duomo a Mirano: 10:15 - 11:30 - 18:30

MERCOLEDI 06 GENNAIO 2020 - EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe in Duomo a Mirano: 8:30 - 10:15 - 11:30 - 18:30

RICONCILIAZIONE E PERDONO: ORARIO CONFESSIONI IN DUOMO
VENERDÌ 18.12.20 Confessione per la classe 5^ Elementare - ore 17.00
SABATO 05.12.20 Confessione per la classe 1^ Media - ore 10.00
SABATO 12.12.20 Confessione per la classe 2^ Media - ore 10.00
MARTEDÌ 15.12.20 Confessione per la classe 3^ Media - ore 15.30
SABATO 19.12.20 Confessione per la classe 4^ Elementare - ore 10.30
MARTEDÌ 22.12.20 Confessione Giovani e Adulti - ore 20.45

NON SI CONFESSERÀ DURANTE LE CELEBRAZIONI.



DATE E SCADENZE COMUNITARIE
Le date che seguono sono indicative. Tutto è legato all’andamento 
del virus e alle inevitabili conseguenze…

DOMENICA 28 MARZO 2021
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
ore 15.30 in Duomo a Mirano

DOMENICA 11 APRILE 2021
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE  
due turni ore 10.00 e 11.30 in Duomo a Mirano

DOMENICA 09 MAGGIO 2021
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
due turni ore 10.00 e 11.30 in Duomo a Mirano

*Concorderemo con i genitori la data per la Cresima dei ragazzi di 
  3° Media

BATTESIMI
Di norma vengono celebrati ogni ultima Domenica del mese e, salvo 
momenti eccezionali, durante la Celebrazione Eucaristica. 
Da quando siamo in pandemia celebriamo i Battesimi di sabato 
pomeriggio o alla Domenica alle 12.30.

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO
SABATO 31 GENNAIO 2021 
Inizierà a Mirano - San Michele 
presso Casa S. Bertilla in Via Bastia Entro, 3

QUARESIMA 2021
Inizia con il MERCOLEDÌ DELLE CENERI 17 FEBBRAIO 2021

È online il nuovo sito web della Parrocchia, più smart e con una rinnovata 
veste grafica. In esso trovate contenuti e aggiornamenti, di settimana in 
settimana. Visitatelo! 
www.collaborazionepastoralemiranese.it/parrocchiasanmichelemirano

Seguiteci anche sulla pagina Facebook “Parrocchia Duomo San Michele Mirano”



CONTATTI UTILI

NATALE 2020

Parrocchia MIRANO S. Michele Arcangelo
Piazzale Pio XII 10 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 430273
e-mail: mirano@diocesitv.it
     artemiofavaro@gmail.com 
www.collaborazionepastoralemiranese.it

Centro d’ascolto Caritas San Michele
via Cavin di Sala 2 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 432032

Associazione “Casa Mia” S. Bertilla
Via Bastia Entro, 3 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 380.26.75.760
ORARIO
 lunedì  09.00 - 12.00
 mercoledì 16.00 - 19.00
 sabato 09.00 - 12.00


