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25 dicembre 2016:  Natale del Signore 
Letture: Is 52, 7-10   Sal 97   Eb 1, 1-6   Gv 1, 1-18 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 sto leggendo un libro appena uscito di LUIGI MARIA  EPICOCO, intitola-
to La stella, il cammino, il bambino, il Natale del viandante, ed. S. Paolo, 
pp. 9-10. Parla del viaggio dei Re Magi. Per me è stimolante; spero anche 
per voi. 
 

• Tu ce l'hai una stella? 
 Non è una domanda qualunque, questa, perché per avere una stella 
devi accorgerti che esiste un cielo sopra la tua testa. 
 Per accorgerti di questo cielo devi imparare ad alzare lo sguardo. 
 Per alzare lo sguardo devi smettere di pensare che la vita è solo un an-
dare avanti, a volte bisogna andare in alto, perché dall'alto le cose si vedono 
meglio. 
 

• Tu ce l'hai un viaggio? 
 Tutti siamo nati per andare da qualche parte. 
 Non siamo nati fermi. 
 Ci sono strade che aspettano solo noi. Cammini fatti a misura delle 
nostre scarpe. Sarà questo il motivo per cui ci siamo inventati i pellegrinaggi 
o i viaggi epici. Sapevamo, in fondo, che per trovare qualcosa dentro di noi 
dovevamo camminare fuori di noi, verso qualche parte. 
 

• Tu ce l'hai un bambino? 
 Forse sì. È tuo figlio. 
 O forse è quel bambino che eri tu e che non trovi più. 
 Bambino è attesa di vita. 
 È vita affidata a te. 
 Vita che aspetta te per essere possibile. 
 Non avere un bambino significa non avere vita che ti aspetta. E la vita 
che ti aspetta non è per forza un figlio, ma è sicuramente qualcuno che ti è 
affidato affinché tu ne abbia cura. Per un professore, vita che aspetta sono i 
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Con�nua dalla prima pagina 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

suoi studenti. Per un medico i suoi pazienti. Per un prete la gente che gli è 
affidata. Per Giovanna è il fratello handicappato che vive con lei da trentan-
ni. Per Antonio è il compagno di banco che fa fatica a stare al passo con la 
classe. Per Gemma è il gruppo dei suoi bambini di catechismo. Per Riccardo 
è la squadra di calcio che allena ogni fine settimana. E per te? Qual è la vita 
che aspetta te? 
 

 Di cuore, Buon Natale a tutti: vi auguro tanta gioia e speranza! 

PICCOLA STORIA DI NATALE  
 

 Un casa di riposo per persone anziane. È vicino il Natale, tutti si danno da 
fare per spedire qualcosa. Una vecchietta, in un angolo, mastica la propria solitudi-
ne. Non ha più nessuno al mondo. Salvo un figlio. Non precisamente un galantuo-
mo, a giudizio della gente. Infatti si trova in galera. 
 Ma, per la mamma, un figlio è sempre figlio, senza aggettivi. La donna vor-
rebbe preparare anch’essa un pacco, come gli altri. Sa ciò che farebbe piacere al suo 
ragazzo. Un certo tipo di tabacco. Ma lei non ha soldi per comprarlo. 
 Andrà a farselo regalare da qualcuno. Percorre in lungo e in largo il reparto 
maschile. Ma nessuno è disposto a privarsi di qualcosa. Sono poveri anche loro. 
 Alla fine della sua inutile questua, scova un uomo che tiene proprio quella 
qualità di tabacco. 
 Cosa può offrire in cambio la vecchietta? 
 Ah, forse gli occhiali rappresentano un’ottima materia di scambio. 
 L’uomo se li prova. Sì, ci vede benissimo, ora. Riesce perfino a leggere il 
giornale con tutte le parole piccole. 
 Affare fatto. 
 La donna si allontana, contenta. 
 Scena finale. La vecchietta ha appena spedito il prezioso regalo. Si ritrova nel 
suo angolo: più sola che mai. Un velo è sceso sugli occhi, almeno così le sembra... E 
compie il gesto meccanico di assestarsi gli occhiali, che non ci sono più... 
 Ecco l’immagine più puntuale della bontà che non è «lusso», ma «prezzo» da 
pagare. 
 Bontà è restare al buio per regalare un po’ di luce. Bontà è vivere una situa-
zione dolorosa per offrire un po’ di gioia. Bontà è accettare di «non avere» perché 
qualcuno possa sorridere. 
 
Libera traduzione e interpretazione di una parabola di J. ROBERT - Guetter l’aurore, Ed. 
du Cerf. A cura di LAURA VAGLIASINDI , La morale della favola, ed. Gribaudi, 2001 8, 
pp. 212-213 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 24  
09-12 
15-18 
22.00 
23.00 
24.00 

Vigilia  di riflessione e preparazione comunitaria 
Confessioni: don Carlo Salvador+ don Pierino 
Confessioni: don Carlo Salvador+ don Pierino 
Veglia di preghiera 
Messa nella notte 
Scambio degli auguri in Oratorio 

Dom. 25  NATALE  DEL  SIGNORE . Solennità 

Lun. 26  
09.00 

Santo Stefano, primo martire. Festa 
Santa messa 

Mar. 27  
07.00 

San Giovanni, apostolo ed evangelista 
Partenza dei giovani per Trieste 

Mer. 28  
Sera 

Santi Innocenti, martiri. Festa 
Rientro del Gruppo Giovani 

Gio. 29 10.30 
18.00 

Messa: anniversari GIANCARLO P. e FERNANDA Q. 
Messa consueta 

Ven. 30  
19.00 

SANTA FAMIGLIA  DI GESÙ, MARIA  E GIUSEPPE 
Chiesa grande: messa per tutte le famiglie 

Sab. 31  
10.00 
12.00 
19.00 

San Silvestro 
Incontro in preparazione ai Battesimi del'8 gennaio 
Bibano: matrimonio CARRER IVO e PALÙ  GRAZIA  
Messa di ringraziamento. Canto del Te Deum 

Dom. 1  MARIA  SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

Presepe 
 

 Volentieri il parroco visita i presepi di chi lo desidera. 

Grazie a tutti gli offerenti  
 

 Ringrazio di cuore tutte le persone che stanno aiutando la loro Chiesa, attraverso la 
Busta di Natale, della quale renderò conto appena possibile. 
 

 Rinnovo il mio grazie alle Signore del Mercoledì, per la loro attività generosa a 
favore delle missioni, dei poveri e della parrocchia. 
 

Funerali Benedizione ceneri df.ta EMMA  PAJARIN BASSO € 50 
 

Visita anziani Via Kennedy: € 50 + 50 - Altre vie: € 170 
 

Varie Bonifico Bancario N. N. € 500 - Scuola pianoforte € 50 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 24 23.00 + Recrucolo Antonietta 

+ Tonon Franco 
+ Famiglia Paoletti 
+ Perencin Palmira e Terzariol Antonio 

Domenica 25 9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Da Ruos Antonio 
+ Caliman Nordina 
+ Bazzo Giovanni 
+ Domenico ed Elvira 
+ Modanese Ontario 
+ Padovan Maria ed Antonio 
+ Nikolli Mark e Gjovalin 
+ Mario, Francesco, Lino, Maria Antonia  
   Ad mentem di Colmagro Roberta 
+ Spinazzé Eliseo, Antonietta, Gianetto, Angela e Guerriero 
+ Zanette Gian Luigi 

Lunedì 26 9.00 + Algeo Alessandro 
+ Rasi Dugone Lucia 
+ Goldin Francesca 
+ Pavan Elsa (4° A.) 
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
+ Famiglia Logato Antonio, Elisa, Giulio e Caterina 
+ Cellot Maria Grazia 
+ Elsa (2° mese) 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Martedì 27 18.00  

Mercoledì 28 8.00  

Giovedì 29 18.00 + Mattiuzzi Roncolato Angela (1° A.) 
+ Famiglia Mattiuzzi 

Venerdì 30 19.00 + Zanini Marcella 

Sabato 31 19.00  

Domenica 1 9.00 
10.30 

 
 
 

19.00 

+ Famiglia Franzato, Piccin Ida, Longo Antonella 
+ Angiulli Vittorio 
+ Rossi Oscar 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Lucia e Francesco 

Pan e vin 
 

 Giovedì 5 gennaio, ore 20.00, dopo la messa prefestiva dell'Epifania, 
Benedizione e accensione di un piccolo falò. Canto delle litanie. Festa in Oratorio, curata 
dal Comitato Festeggiamenti e dal Gruppo Giovani. 


