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I REGALI NELLO SGABUZZINO 
Il postino suonò due volte. Mancavano cinque giorni a Na 
tale. 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 paccone di Natale!» disse allegra-
mente il postino. «Grazie. Lo metta pure per terra», disse 
il vecchio con la voce più triste che mai. Il postino rimase 

imbambolato con il grosso pacco in mano. Intuiva benissimo che il pacco era pieno 
di cose buone e quel vecchio non aveva certo l'aria di spassarsela bene. 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 rac-
contò al postino la storia della figlia che si era sposata nella città vicina ed era di-
ventata 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: «Vie-
ni a passare il Natale con noi!». 
«Venga a vedere», aggiunse il vecchio e si alzò stancamente. Il postino lo seguì fi-
no ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. «Ma...» fece il postino. Lo sgabuzzi-
no traboccava di regali natalizi. Erano tutti quelli dei Natali precedenti. Intatti, con la 
loro preziosa carta e i nastri luccicanti. «Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il 
postino allibito. «No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è amore dentro». 

(da Bruno Ferrero, Novena di Natale) 
 

Chissà quante volte si ripete questa storia ai nostri tempi… quante volte anche noi 
facciamo le cose, ma senza amore, oppure facciamo “buone azioni” ma senza cuo 
re! Gesù viene ad insegnarci che la legge che fa andare avanti il mondo non è l’e-
goismo, ma l’amore. L’egoismo ci chiude su noi stessi, l’amore ci fa vedere i biso-
gni degli altri; l’egoismo ci fa vedere gli altri come ostacoli sul nostro cammino ver-
so il successo, il potere…     

 

(continua nell’ultima pagina) 

(segue dalla prima pagina) 
 

l’amore ci fa scoprire negli altri un aiuto per diventare ciò che siamo veramente. 
 

Auguriamo a tutti i nostri fedeli di poter passare un sereno Natale, anche in questo  
tempo così tribolato; auguriamo a tutti di poter sentire la consolazione della presen 
za di Gesù nelle nostre vite, nelle nostre giornate, nei cuori delusi e amareggiati e 
anche in quelli pieni di gioia per una bella notizia o un bell’avvenimento.  
A tutti un augurio di buon Natale con queste parole che l’Arcivescovo Carlo Maria 
Martini ha pronunciato la notte di Natale del 1995 nel Duomo di Milano: 
  

O Gesù, / che Ti sei fatto Bambino / per venire a cercare 
e chiamare per nome / ciascuno di noi, 
Tu che vieni ogni giorno / e che vieni a noi in questa notte, 
donaci di aprirTi il nostro cuore. 
Noi vogliamo consegnarTi la nostra vita, 
il racconto della nostra storia personale, 
perché Tu lo illumini, / perché Tu ci scopra 
il senso ultimo di ogni sofferenza, / dolore, pianto, oscurità. 
Fa' che la luce della tua notte / illumini e riscaldi i nostri cuori, 
donaci di contemplarTi con Maria e Giuseppe, 
dona pace alle nostre case, / alle nostre famiglie, / alla nostra società! 
Fa' che essa Ti accolga / e gioisca di Te e del tuo amore. 

 

Don Daniele con tutti i preti, il diacono e le suore della Parrocchia 

 

Ss. MESSE DI NATALE 
 

 ore 18,00 della Vigilia rigorosamente riservata ai ragazzi e alle loro famiglie; 
 ore 20,00 (sempre nella vigilia) S. Messa “nella notte” e ore 10,00 “nel giorno” 

presiedute da padre Daniele e con prenotazione obbligatoria; 
 ore 8,15 (“nell’aurora”) - 11,45 e 18,00 (“nel giorno”) senza prenotazione; 
 in entrambi i quartieri, alle ore 10,00.  
 

Le Messe vespertine del giorno di S. STEFANO assolvono il precetto della 
domenica successiva. 
 

Ricordiamo che oltre le domeniche sono FESTE DI PRECETTO i giorni del S. 
Natale, dell’Ottava (1° gennaio) e dell’Epifania. 

 

Come da tradizione, la Messa vespertina di CAPODANNO delle ore 18,00 è dedica-
ta alla preghiera per la pace. 
 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE: dal 24 po-
meriggio al 27 e dal 31 al pomeriggio al 3 gennaio - 6 gennaio tutto il giorno 
 

Le COMUNICAZIONI FRATERNE torneranno per il 10 di gennaio 
 

BUONE FESTE! 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

  

Domenica 20 dicembre 
 

Solennità della INCARNAZIONE 
del nostro SIGNORE GESÙ CRISTO 

 

e Divina Maternità della B.V.Maria 
 

Lunedì     21 IV feria prenatalizia 
 

08.30  Giuseppina ROTTA 

18.00  Fedora e Michele DI MONTE 
 

Martedì   22 V feria prenatalizia 
 

08.30  Salvatore e Rosetta 
           Patrizia TERUZZI 

18.00  Lina PADOLANO 
 

Mercoledì 23 VI feria prenatalizia 
 

08.30  Cosimo MASSARO e Giovanna 
18.00  coniugi TARGATO 
 

Giovedì    24 VII feria prenatalizia 
 

preghiamo per le vocazioni religiose,  
maschili e femminili 

 

08.30 

 

PER LE Ss. MESSE DEL NATALE 
DEL NS SIGNORE GESÙ CRISTO 

SI VEDA L’ULTIMA PAGINA  
 

Sabato    26 S. Stefano, 
primo martire 

 

8.30 - 10.00 (al Quartiere Stella) 
18.00 - 18.00 (al Bettolino) 
  

DOMENICA 27 S. Giovanni, 
apostolo ed evangelista 

 

1Gv 1,1-10   /   Sal 96 (97) 

 

 Rm 10,8c-15   /      Gv 21,19c-24 

 

Lunedì     28 Ss. Martiri Innocenti                                    
 

08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00  MESSE PLURINTENZIONATE 

 

DEFUNTI 
 

Luzmila CALDERON        a. 76 
Rocco PIERRO                   a. 94 

 
 

Totale 238 

 

Martedì    5 (segue dalla pg precedente) 
 

08.30  Dino LONGONI 
 

18.00 S. Messa vigiliare al Bettolino 
18.00 S. Messa nella solenne 

         Liturgia Vespertina 
 

Mercoledì  6 Epifania del Signore 
 

Le Messe seguono l’orario domenicale 

 

Is 60,1-6   /   Sal 71(72) 

 

    Tt 2,11-3,2   /      Mt 2,1-12 
 

Giovedì     7 

 

08.30  don Diego PIROVANO 
18.00  Paolo CERIANI e Bambina 
 

Venerdì    8 

 

08.30  Fam. RISI - PESSINA 
18.00  fratelli IDDAS 
 

Sabato     9 dopo l’Epifania 

 

08.30  Pasquale GRASSI 
 

18.00 S. Messa vigiliare al Bettolino 
18.00 S. Messa “tra i Vesperi” 
 

Domenica  10 Battesimo del 
nostro Signore Gesù Cristo    

Is 55,4-7   /   Sal 28 (29) 

 

Ef 2,13-22   /      Mc 1,7-11 

 

Martedì   29 Quinto giorno 
dell’Ottava di Natale 

  

08.30  Angelamaria SABATO 
18.00  Gina - Salvatore - Antonietta 

 

Mercoledì 30 Sesto giorno 
dell’Ottava di Natale 

  

08.30  Walter - Giovanna 
18.00  Eugenia - Iolanda - Salvatore 
 

Giovedì    31 Settimo giorno 
dell’Ottava di Natale  

 

preghiamo per le vocazioni educative e  
al volontariato 

 

08.30  Pasquale GRASSI 

 

18.00 S. Messa vigiliare al Bettolino 
18.00 S. Messa di ringraziamento 

col canto del Te Deum 
 

Venerdì    1 Ottava del Natale 
nella Circoncisione del Signore 

 

Le Messe seguono l’orario domenicale 

 

Nm 6,22-27   /   Sal 66 (67) 

 

    Fil 2,5-11   /      Lc 2,18-21 

 

Sabato     2 Ss. Basilio Magno e        
               Gregorio Nazianzeno 

 

08.30  Liberato - Gemma - Giuseppe 
 

18.00 S. Messa vigiliare al Bettolino 
18.00 S. Messa “tra i Vesperi” 
 

Domenica  3 Domenica dopo 
l’Ottava del S. Natale     

                               Sir 24,1-16b   /   Sal 147 

 

    Rm 8,3b-9a   /      Lc 4,14-22 

 

Lunedì      4 

 

08.30  Pierino COLOMBO e Carolina 
18.00  S. Messa Lapidine       (segue) 

ANNO 
  

2018 
  

2019 
 

2020 
Battesimi 63 50 34 

Comunioni 130 98 120 

Cresime 126 98 200 
 

Matrimoni 5 3 3 

Funerali 155 195 238 
 

QUESTA DOMENICA 
è possibili ritirare, per chi non a-
vesse potuto farlo domenica scor-
sa, l’immagine di Natale con la 
preghiera di benedizione e l’acqua 
benedetta nei punti di distribuzio-
ne prefissati; dopodiché ci si po-
trà rivolgere alla segreteria o alle 
sacrestie delle due cappelle. 

 

Per CONFESSARSI ovvero CELEBRARE 
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 

Attenzione! Svolgendosi le Confessioni soprattutto negli uffici parrocchiali OC-
CORRE PRENOTARSI presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a sabato dalle 
9 alle 12 e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19) anche telefonando (022542006) 
 

 lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dalle ore 17 alle 18,40 
 mercoledì 23 anche dalle ore 9 alle ore 10 
 giovedì 24 dalle 9 alle 12 e dalle 14,30* - 17,00* 
 

* per l’orario pomeridiano della Vigilia non è necessaria la prenotazione 
 

N. B.: Si invitano coloro che lodevolmente si confessano con assiduità di 
           evitare gli ultimi giorni: grazie! 

 

“Prepariamo la strada (=il nostro cuore) al Signore che viene!” 


