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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 benissimo 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 luccicanti. 

«Ma non li ha neanche aperti!» esclamò il postino allibito. 

«No», disse mestamente il vecchio. «Non c'è amore dentro!». 

 

Per riflettere: 
� Natale è diventata la festa del regalo. Non è una brutta cosa, dopotutto! Natale è la festa del Grande Dono 

fatto da Dio all'umanità: lui stesso viene a vivere tra noi per insegnarci la strada della Vita Eterna. 

Scambiarsi regali è un po’ partecipare alla grande generosità di Dio. Il regalo però, dice il racconto, può 

trasformarsi in una usanza senza amore dentro, cioè in una triste ipocrisia. 

� Quali sono le motivazioni 'reali' che spingono la maggior parte della gente a fare regali vistosi? 

� Che cosa significa un regalo «con amore dentro»? 

� Preparate dei regali speciali, che abbiano un vero significato. 

� Organizzate una visita all'Ospedale o alle persone anziane della vostra zona, fate loro il dono più bello: 

un po' del vostro tempo. 

 

ANDARE CON AMORE VERSO L’ALTRO, ACCOGLIERLO, FARLO 
SENTIRE IMPORTANTE, COME CI INSEGNANO GESÙ E PAPA 
FRANCESCO. QUESTA E’ LA NUOVA CIVILTA’. 

AUGURI A TUTTI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
Don Salvatore – il Diacono Sartini e i Ministri 
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RIO DE JANEIRO – “E' importante l'incontro e il dialogo tra le generazioni, soprattutto all'interno 
della famiglia", perché rappresenta "un tesoro da conservare e alimentare". Recitando l'Angelus dal 
palazzo arcivescovile di Rio, papa Francesco ha rivolto un pensiero particolare ai nonni, ricordando che 
oggi in Brasile e in altri paesi si celebra la festa a loro dedicata. E ha ribadito un concetto a lui caro, 
avvicinando giovani e meno giovani, entrambi con un ruolo fondamentale: "bambini e anziani", ha 
detto Francesco, "costruiscono il futuro dei popoli”. 
 
I più giovani, ha spiegato, sono importanti perché costruiranno la storia, ma i nonni, ha aggiunto, 
"sono importanti nella vita della famiglia per comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è 
essenziale per ogni società". In questa giornata mondiale "i giovani vogliono salutare i nonni" "e li 
ringraziano per la testimonianza di saggezza che ci offrono continuamente", ha aggiunto. "Che il 
Signore benedica i nostri nonni" e ci permetta di "invecchiare con sapienza" per poterla trasmettere 
agli altri. 
 
"Che noi si possa essere come il buon vino, che quando invecchia migliora: è più buono", ha detto il 
Papa durante la messa in mattinata nella residenza di Sumarè. “Dio ci doni la grazia di invecchiare con 
sapienza, di invecchiare con dignità”. 
La famiglia è per papa Francesco il luogo privilegiato per trasmettere la fede. "Oggi la chiesa - ha 
ricordato - celebra i genitori della vergine Maria, i nonni di Gesù: i santi Gioacchino e Anna. Nella loro 
casa è venuta al mondo Maria, portando con sè quello straordinario mistero dell'immacolata 
concezione; nella loro casa è cresciuta accompagnata dal loro amore e dalla loro fede; nella loro casa 
ha imparato ad ascoltare il signore e a seguire la sua volontà". 
I santi Gioacchino ed Anna, ha proseguito il pontefice, "fanno parte di una lunga catena che ha 
trasmesso l'amore per Dio, nel calore della famiglia, fino a Maria che ha accolto nel suo grembo il figlio 
di Dio e lo ha donato al mondo, lo ha donato a noi". 

Dal discorso di Papa Francesco in occasione della GMG 2013 
Preghiamo 

0 Signore, 
che ti sei fatto dono per l'uomo; 
che non hai lasciato solo il ricordo di te 
come tanti che sono passati 
Ci insegni 
che i nostri gesti d'amore 
sono vuoti se non portano agli altri 
un poco di noi stessi. 
Fa' che i miei doni 
non abbiano il sapore della circostanza, 
dell'obbligo, della buona creanza 
ma siano un modo 
d'andare incontro ai fratelli 
nella gioia di un cuore aperto. 

*********************************************************************** 

BUON  NATALE  A  TUTTI IN PARTICOLARE AI FRATELLI IN 

DIFFICOLTA’:  NON  DIMENTICHIAMOLI  MAI!! 
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APPELLO AI RAGAZZI ASPIRANTI CHIERICHETTI 
 
Il Signore ha detto:<<Lasciate che vengano a me>>. Le Sue 
parole riguardano proprio i piccoli. Egli li chiama a sé per stare 
con Lui nella Grazia di Dio, perché essi hanno l’animo puro. I 
chierichetti o meglio ministranti hanno un compito bellissimo, 
quello di vivere l’esperienza straordinaria della partecipazione e 
del servizio alla mensa del Signore. A loro si chiede di “servire 
messa” per animarla con la luce dell’innocenza e dello slancio 
più genuino in spirito di amicizia e di condivisione. Siate 
numerosi! Il Signore ha bisogno di voi perché Egli è un padre 
affettuoso e generoso, sempre pronto ad accogliervi ed 
ascoltarvi, a donarvi il Suo infinito Amore. 
Utili indicazioni si trovano alla voce: 

chierichetti diocesi di Livorno. 

 

Agli uomini  di buona volontà 

La gioia di comunicare la Parola del Signore 

 
La lettura della Parola, fonte della Sapienza divina,  è fondamentale per stabilire una relazione costruttiva con il 

Signore e l’Assemblea nell’azione liturgica. Essa infatti possiede: 1) il carisma della Carità quale dono gratuito 

della Misericordia divina che illumina la nostra debole mente umana; 2) genera e consolida la virtù della Fede, 

legame profondo con la Natura increata, l’Origine della Vita, quella Vita grazie alla quale siamo chiamati a 

condividere il Suo disegno d’Amore e di Giustizia nella storia; 3) il seme della Speranza, non una generica 

Speranza ma la Speranza di rinascere a nuova vita nella certezza di vincere il dolore e la morte. 

La Parola, Verbo Incarnato, ha proprio per questo bisogno di essere comunicata al popolo. 

Pertanto la Commissione Liturgica ritiene opportuno rivolgere un appello ai fedeli per rendere più numerosa la 

famiglia dei Lettori  il cui ruolo, come quello degli accoliti, è estremamente prezioso  nell’ambito del rito 

liturgico ed è una testimonianza significativa di appartenenza alla Chiesa. 
 
LA BELLEZZA DELLA CONDIVISIONE DEL MISTERO 

 
Al di là delle specifiche competenze dell’accolito, la funzione di 
tale ministro istituito comporta una più prossima condivisione 
dell’ufficio liturgico. Già solo indossare l’alba, la veste bianca, ti 
ricorda che da questo momento sino al termine della messa, tu 
entri in più stretta comunione con il Signore in uno stato 
d’animo che deve essere sereno e libero, disposto a 
concelebrare con il sacerdote, il diacono e gli altri accoliti la 
presenza del Cristo, il suo memoriale con piena totale adesione 
della mente e del cuore. Nella piena consapevolezza della Sua 
presenza reale. E’ uno stato di elevazione ulteriore nella 
sequela di Gesù Nostro Signore; e la distribuzione del Pane 
Eucaristico assume un valore altissimo poiché è il momento in 
cui l’Accolito si ritrova nella stessa condizione degli apostoli 
nell’Ultima Cena, quando il Cristo raccomandò ai suoi discepoli 
di fare ciò in Suo nome. E’ un momento di grande commozione 
e tremore così come di profonda letizia e gioia nel vedere i 
fedeli che con le mani aperte e distese e gli occhi adoranti e pienamente compresi dello straordinario 
evento accolgono l’ostia, il sorriso ingenuo e pulito dei fanciulli che si avvicinano al Signore con tutta la loro 
purezza, il candore dell’innocenza. 

Il Lettore–Accolito Costantino Wiegele 
 
Per i compiti relativi ai lettori e agli accoliti si veda il sito: bologna.chiesacattolica.it 
 
A questo fine le parrocchie della zona pastorale” Flaminia” hanno elaborato un programma di 

formazione per ministri istituiti aperto presso la Chiesa di San Giovanni Battista nei seguenti 

sabati alle ore 15.00: 

14 dicembre 2013; 1 febbraio 2014; 15 marzo 2014; 3 maggio 2014. 

Gli incontri saranno guidati dalla prof. Elisabetta Casadei.  
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AVVISI  PER IL  PERIODO  DI AVVENTO E DEL SANTO   NATALE 

 
INIZIATIVE AVVENTO 
Anche quest’anno riproponiamo a tutti i parrocchiani, e a tutti i 

Centri di Ascolto del Vangelo, la costruzione dei Presepi di 

Zona, unendosi, cercando di coinvolgere il maggior numero di 

persone. Un modo forte per rigenerare il senso autenticamente 

cristiano di un evento che per l’umanità intera è il fondamento 

di una vita incardinata sulla conferma dell’alleanza e 

dell’amore infinito di Dio Padre nella persona del Figlio con il 

conforto e il sostegno dello Spirito Santo. Gesù il Salvatore 

entri nelle nostre case con tutta la luce della buona novella!. E 

non dimentichiamo il valore della Famiglia resa più sacra che 

mai dalla nascita di questo straordinario Bambino. Sarà 

costituito un gruppo di persone che visiteranno e premieranno i 

presepi. Per questo chi costruisce presepi all’esterno è invitato 

a darne comunicazione alla Segreteria (tel. 0541/782384). 

 

Microrealizzazione 
Quest’anno si è deciso che la raccolta delle offerte in denaro 

durante le S. Messe di Domenica 22 Dicembr , oppure tutte 

le mattine presso la Segreteria siano devolute in favore 

dell’Istituto “EFFETA Paolo VI” di Betlemme. La scuola è 

specializzata per la rieducazione audiofonetica dei bambini 

ed è diretta dalle Suore Dorotee  di Vicenza in 

collaborazione con personale insegnante specializzato 

locale. Senza di essa molti avrebbero solo un futuro di 

emarginazione sociale.  

Questa raccolta sarà realizzata assieme alle altre quattro 

Parrocchie della Zona Pastorale Flaminia. 

 
Domenica 8 Dicembre – 2^ Domenica d’Avvento e 

Festa dell’Immacolata : Il Signore viene: preparategli 

la via! Disponiamo il nostro animo ad accoglierlo con 

gioia. 

• Giornata per il Seminario 

• 5° anniversario del Terzo Ordine Carmelitano (T.O.C.). 

- Festa del tesseramento Sezione A.C. di S. Giovanni: 

ore 10.30 - Santa Messa con processione offertoriale e 

benedizione delle tessere. 
 

Domenica 15 Dicembre -  3^ Domenica di Avvento:  

Rallegratevi! Senza dimenticare che la gioia si coniuga 

con l’impegno ad essere testimoni credibili nella storia . 

 

ore 15.30 nel tendone ci sarà la recita: “Natale!!! Sì … 

ma quale?”  rappresentata  dai bambini del 

Catechismo. Tutti sono invitati a partecipare. 

 

Giovedì 19 Dicembre – ore 21.00 : 

• Veglia Penitenziale della Confessione per Adulti 

presso la Chiesa di Regina Pacis. 

Venerdì 20 Dicembre – ore 21.00: 

Veglia Penitenziale della Confessione per  i 

Giovani presso la Chiesa di San Giovanni Battista 

Domenica 22 Dicembre – 4^ Domenica di Avvento:  

 Il Signore viene: intonate il Magnificat. Non siamo alla 

 conclusione del cammino ma all’inizio di un viaggio nel 

segno di Cristo, Verbo incarnato e redento per il nostro 

riscatto. 

 

Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre  

- raccolta di generi alimentari pro-Caritas Parrocchiale 
per le tante famiglie della comunità. Verranno portati da 

ciascuno all’Altare al momento dell’Offertorio. 

 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 

ore 23.00 - VEGLIA  DI  NATALE 

ore 24.00 - SANTA  MESSA  SOLENNE 

All’uscita della Messa vin brulè per riscaldarsi 

e festeggiare. 

 

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE – SANTO NATALE : 

Le Sante Messe  saranno celebrate secondo l’orario festivo. 

 

Domenica 29 Dicembre: Festa della Sacra Famiglia 

 

CAPODANNO: 

MARTEDI’ - 31 dicembre : 
17.30 S. Messa e Te Deum in Basilica Cattedrale 

22.30 Veglia di preghiera guidata per la Pace presso la Chiesa 

di S. Bernardino (Clarisse); seguirà alle 

23.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

MERCOLEDI’ - 1 gennaio 2014 Sante Messe secondo 

l’orario festivo. 

 

LUNEDI’ – 6 Gennaio 2014 –  ore 17.30 

Epifania di Nostro Signore: 
S. Messa dei Popoli in Cattedrale celebrata dal Vescovo 

 

Sabato – 11 Gennaio 2014: 

Adorazione Eucaristica notturna a San Giovanni  

dalle ore 21.15 
    

    

    

    

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO,LA REDAZIONE DEL GIORNALINO,LA REDAZIONE DEL GIORNALINO,LA REDAZIONE DEL GIORNALINO,    

LE SEGRETARIE DELLA LE SEGRETARIE DELLA LE SEGRETARIE DELLA LE SEGRETARIE DELLA 

PARROCCHIA E IL SACRISTAPARROCCHIA E IL SACRISTAPARROCCHIA E IL SACRISTAPARROCCHIA E IL SACRISTA    

AUGURANO A TUTTIAUGURANO A TUTTIAUGURANO A TUTTIAUGURANO A TUTTI    

BUONE FESTEBUONE FESTEBUONE FESTEBUONE FESTE    
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