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14 dicembre 2014: III DOMENICA AVVENTO  
Letture: Is 61,1-2.10-11   Lc 1   1Ts 5,16-24   Gv 1,6-8.19-28 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 l'evento della settimana mi pare essere l'inizio della Novena in prepa-
razione al Natale. Quanti ricordi ritornano ogni anno dalla mia infanzia! Il 
camminare verso la chiesa con il buio...; l'organo con il canto delle profezie, 

fatto dalle nostre voci bianche...; le parole del sacerdote, il profumo dolce 

dell'incenso e soave del calycanthus; quel senso dell'attesa di Gesù che na-

sceva bambino nel nostro cuore, nella messa, nel presepio grande della chie-
sa, ma anche in quello piccolo di casa mia con le statuine di gesso che pare-
vano vive!... Se anche i nostri ragazzi potessero vivere le mie emozioni, gli 
resterebbero dentro per tutta la vita!... 
 Ora leggo con nostalgia una pagina di ALESSANDRO PRONZATO dal 
libretto La novena di Natale davanti al presepe, ed. Gribaudi 
 

 ... C'era una volta la Novena di Natale con la chiesa zeppa di tante pre-
senze. In quel tempo remoto non esisteva la televisione e la gente riusci-
va ancora a pensare con la propria testa. E, per aiutarsi a riflettere, anda-
va in chiesa a pregare e cantare. Regem venturum Dominum, venite ado-
remus... Nessuno sapeva il latino, salvo il prete, ma tutti capivano 
ugualmente. 
 Noi, ragazzi, si stava ammucchiati nei banchi, barbellanti per il freddo, 
ma ci riscaldavamo al pensiero che, finita la funzione, all'uscita forse 
avremmo visto cadere qualche sparpaglio di neve. 
 Oggi la preparazione al Natale si svolge soprattutto frequentando i ne-
gozi. La liturgia mercantile ("quanto costa?..." "come è carino..." "quasi 
quasi faccio una pazzia...") sostituisce quell'altra, piuttosto seria e solen-
ne, ma che aveva il torto - o il merito? - di non riempire di "roba" la ca-
sa. 
 In chiesa, non è che si sia abolita del tutto la Novena. Ma questa si fa - 
dove si fa - col solito schema, la solita immancabile Messa, la solita 
omelia con qualche aggancio, un po' forzato, al Natale, i soliti canti che 
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Con�nua dalla prima pagina 

tradiscono la loro origine... chitarrosa. 
 

 Quest'anno, con l'aiuto dell'organista Michele e di alcuni ragazzi, vo-
glio rivivere quella poesia del Natale, fatto di cose buone, semplici, essenzia-
li. Mi auguro che anche tanti genitori si concedano questa esperienza e la 
donino ai loro figli: resterà per sempre nel loro cuore! 
 Allora: buona 3a domenica d'Avvento e buona Novena di Natale! 
 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 

I regali nello sgabuzzino 
 

 Il postino suonò due volte. Mancavano cinque giorni a natale. Aveva fra le 
braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente disegnata e legato con nastri 
dorati. 
 «Avanti», disse una voce dall'interno. 
 Il postino entrò. Era una casa malandata: si trovò in una stanza piena d'ombre 
e di polvere. Seduto in una poltrona c'era un vecchio. 
 «Guardi che stupendo pacco di natale!» disse allegramente il postino. 
 «Grazie. Lo metta pure per terra», disse il vecchio con la voce più triste che 
mai. «Non c'è amore dentro». 
 Il postino rimase imbambolato con il grosso pacco in mano. Sentiva benissi-
mo che il pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non aveva certo l'aria di 
spassarsela male. Allora, perché era così triste? 
 «Ma, signore, non dovrebbe fare un po' di festa a questo magnifico regalo?». 
 «Non posso... Non posso proprio», disse il vecchio con le lacrime agli occhi. 
E raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata nella città vicina ed era 
diventata ricca. Tutti gli anni gli mandava un pacco, per natale, con un bigliettino: 
«Da tua figlia Luisa e marito». Mai un augurio personale, una visita, un invito: 
«Vieni a passare il natale con noi». 
 «Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò stancamente. Il postino lo 
seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. 
 «Ma... » fece il postino. Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano 
tutti quelli dei natali precedenti. Intatti, con la loro preziosa carta e i nastri luccican-
ti. «Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito. 
 «No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è amore dentro». 
 

BRUNO FERRERO, Storie di Natale, LDC, 2001, pp. 222-223 
 



 

 

Calendario settimanale 
Dom. 14   

10.00 
  
11.30 
16.00 

Domenica 3a di Avvento - Domenica «Gaudete» 
Santa Messa animata dai ragazzi delle Medie 
e dagli aderenti all'Azione Cattolica 
1° A. matr. Mara Campaner e Leonardo Zanchetta 
Al Toniolo: spettacolo con l'artista Fornasier 

Lun. 15  
09.00 
17.00 
20.00 

San Venanzio Fortunato, vescovo 
Visita ad anziani e malati 
Incontro mensile dell'Apostolato della preghiera 
Incontro con lo staff Oratorio 

Mar. 16 08.30 
19.00 
M. / P. 
20.30 

Confessioni presso il Collegio Immacolata 
Oggi inizia la Novena di Natale 
Visita ad anziani e malati 
Lectio divina 

Mer.  17   
21.00 

Mercoledì delle Tempora d'inverno 
Incontro Direttivo NOI 

Giov. 18 21.00 Ogliano: Unità Pastorale 

Ven. 19  
20.30 

Venerdì delle Tempora d'inverno 
Gruppi Giovani 

Sab. 20  
14.30 
16.00 

Sabato delle Tempora d'inverno 
Laboratorio per i ragazzi dell'Oratorio 
Confessioni 

Dom. 21   
10.00 
  
13.00 
Pom. 

Domenica 4a di Avvento 
Santa Messa animata dai ragazzi della Cresima 
Benedizione delle statuine del Bambin Gesù 
Incontro conviviale del Gruppo Sagra 
Chiesa: Concerto con il nostro Piccolo Coro 

Veglia di Natale 
 

 Lunedì 15, alle ore 19.00, in canonica, vorrei incontrarmi con quei giovani che 
possono aiutarmi a preparare la Veglia del Natale. 

Battesimi 
 

 Domenica 11 gennaio 2015, festa del Battesimo di Gesù, ci sarà la celebrazione 
del Battesimo. Chi è interessato, lo comunichi al parroco. 
 Faremo due incontri in preparazione: lunedì 29 dicembre e giovedì 8 gennaio, alle 
ore 20.30, in canonica. Invitati genitori e padrini. 

Corso fidanzati 
 

 In gennaio inizieremo il Corso per fidanzati. Chi è intenzionato a parteciparvi, lo 
comunichi al parroco. 



 

 

SANTE MESSE  

Sabato 13 19.00 + Enzo 
+ Giuseppe ed Augusta 
+ Maso Rina 
+ Bruzzese Concetta e Nicola 
+ Pilloni Saibene Anna Maria (2° A.) 

Domenica 14 
  
 

8.30 
 
 

10.00 
 
 

11.30 
 
 

19.00 

   Per una giovane famiglia (papà ammalato) 
+ Del Giudice Gianfranco 
+ Angelo e Maria 
   Ad mentem offerentis  
+ De Nardo Egidio 
+ Cesario Andrea e Ferrini Concetta 
+ Giacomina ed Alfeo 
+ Lucia e Francesco 
+ Schilzer Antonietta e Michele, Lorenzet Roberta 
+ Vidotto Armando (a 4 mesi) 

Lunedì 15 8.00 + Zava Romeo 

Martedì 16 18.00 + Salvador Angela e Rosa 

Mercoledì 17 8.00  

Giovedì 18 18.00 + De Giusti Carmela 

Venerdì 19 8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Sabato 20 19.00 + Zanchetta Raffaele (16° A.) e Tomasella Maria 
+ Pavan Dario, Luigi ed Emma 

Domenica 21 
  
 

8.30 
 
 

10.00 
 

11.30 
 
 
 

19.00 

+ Gava Armando 
+ Da Ruos Luigi 
+ Dal Toe’ Pietro 
+ Bergamo Enzio 
+ Ghedin Sergio 
+ Sonego Anna 
+ Bignucolo Gino, Rina, Silvana 
+ Mazza Paolo 
+ Battivelli Mario ed Elsa 

+ Favero Emma 
+ Fedato Anna 

LABORATORIO NATALIZIO 
 Mercoledì 17 dicembre in canonica dalle 20.15 alle 22.00 Carmen Dorigo guida 
un laboratorio di creatività su tema natalizio. Partecipazione libera. Info: 368 7376108 

ASPETTANDO NATALE 
 

 Domenica 21 dicembre alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale  Concerto del Picco-
lo Coro mdg La Comunità è invitata. 

+ Fam. Zanette 
+ Rizzo Marco 

+ Rasi Dugone Lucia 
+ Rossetti Franco 
+ Bortoluzzi Carlo (a 4 mesi) 


