
	 	

	

	

	

	
	

 

 

 

Il nostro sguardo ritorni bambino almeno per un giorno!	
 

Carissimi,  
 Siamo entrati nel clima natalizio a partire dalla nostra festa patronale dedicata a 
San Nicola che la tradizione vuole collegare a Santa Claus, Babbo Natale, colui che porta i 
doni! Abbiamo così iniziato il tempo liturgico dell’Avvento che ci invita a metterci in 
atteggiamento di attesa del dono più grande: il Figlio di Dio che viene ad abitare e 
permeare con la sua presenza la nostra storia. Questo è quanto ci disponiamo a celebrare 
il 25 dicembre: la solidarietà di Dio con la nostra umanità. Dio viene a noi nel suo Figlio 
per salvare dall’interno la storia degli uomini e per rianimare una comunione con il Padre, 
sorgente di vita, di pace, di gioia e di misericordia. Per questa ragione, mentre rivolgo di 
cuore a ciascuno di voi e alle vostre famiglie l’augurio più caloroso per le prossime Feste, 
desidero lasciarvi un pensiero che possa risvegliare anche in noi la solidarietà nei 
confronti dei fratelli e una iniziativa che ci aiuti a riconsiderare l’Operazione Fra’ Galdino 
che vede impegnata la nostra Comunità da tempo e che andrebbe rilanciata, riscoperta. 

 La sera del 23 dicembre si terrà infatti in chiesa un concerto, grazie alla presenza 
di ben due cori, per richiamare l’attenzione sul valore della solidarietà nei confronti di chi 
è in difficoltà e fa fatica… Le offerte raccolte in quella occasione permetteranno forse a 
qualche famiglia di fare festa e di ritrovare un po’ di speranza…  

 Il volto del Bambino Gesù, il suo sguardo che illumina di gioia gli occhi dei bambini 
che sanno cogliere la novità del Natale e si stupiscono della sua bellezza, torni a 
risplendere sui volti di chi è cresciuto da tempo e si ritrova a vivere in una società 
frenetica, distratta, che rischia di perdersi il meglio. Anche il nostro sguardo sia capace di 
riconoscere la presenza del Signore in chi è più debole, ritrovi la bellezza e la purezza 
dell’infanzia, tornando bambino almeno per un giorno, a partire da quel giorno! 

Buon Natale! 

 
Il vostro parroco 

don Gianluca 
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Il bambino senza scarpe  

(Una fiaba per i bambini e per chi vuol rischiare di ridiventarlo…) 
 Era la notte Santa. Un povero calzolaio lavorava ancora nella sua unica stanza, dove 
viveva insieme alla moglie. Entro la mattina successiva, avrebbe dovuto consegnare un 
paio di scarpe per il figlio di un ricco signore. - Hai già pensato a quello che potremo 
comprarci con il guadagno di questo lavoro? - chiese il calzolaio alla moglie. - Sono 
piccole: ci daranno ben poco! - scherzò lei. - Accontentiamoci! Meglio questo che niente! 
Il calzolaio appoggiò le scarpe sul banco e se le guardò soddisfatto. - Guarda che 
meraviglia! - esclamò. - E senti come sono calde con questa pelliccetta dentro! - Un paio 
di scarpette degne di Gesù Bambino! - Hai ragione - rispose il calzolaio mettendosi a 
spazzolarle. - Allora, che cosa pensi di compare per il pranzo di domani? - riprese l'uomo 
dopo un attimo. - Mah... pensavo a un cappone. - Già, senza un cappone non sarebbe un 
vero Natale! - Forse anche mezzo... - D'accordo, e poi? - Due fette di prosciutto. - 
Sicuro: il prosciutto come antipasto. E poi? - E poi il dolce. - E poi la frutta secca... - 
Giusto. E da bere? - Una bottiglia di spumante. - Sì, una bottiglia basterà, ma che sia 
buono! A quel punto si sentì un colpo alla porta. - Hanno bussato? - chiese l'uomo. - Ma 
chi sarà a quest'ora? Forse il cliente... - No, gliele devo portare io domattina. - Allora sarà 
il vento. 

Ma il rumore si sentì di nuovo. La donna aprì la porta ed ebbe un moto di sorpresa. Un 
bambino la guardava, con grandi occhi neri, dalla soglia della porta. I suoi capelli erano 
tutti spettinati e i suoi vestiti erano laceri e sporchi. - Entra, piccolo - lo invitò la donna. Il 
bambino entrò. Aveva le labbra bluastre dal freddo. Il calzolaio guardò subito i suoi 
piedini. - Ma tu sei scalzo! - gridò. 

Il piccolo non parlò: guardò le scarpe, anzi le accarezzò con gli occhi, ma senza invidia. 

L'uomo e la moglie guardarono prima i piedi nudi del bambino e poi le scarpe sul tavolo; 
quindi la donna fece un cenno al marito. Il calzolaio prese in mano le scarpe, le osservò 
contento e disse: - Prendile, te le regalo. Sono morbide e calde. La moglie aiutò il 
bambino a infilarsele. - Grazie - rispose sorridendo. - Sono le prime che porto. Ora però 
devo andare. Buona notte. 

Il calzolaio e la moglie non ebbero neanche il tempo di salutarlo che il bambino era già 
sparito. - E' fatta - esclamò l'uomo. - Ora niente più prosciutto, né cappone, né frutta, né 
dolce. - E neanche lo spumante! In fondo a me lo spumante non piace nemmeno. - E io 
non digerisco il cappone! Anche del prosciutto posso farne a meno. E il dolce poi... C'è 
rimasta qualche noce e un po' di pane raffermo - disse la donna. - Va benissimo. 
Passeremo un bel Natale. Tutti e due pensavano al bambino. - Penso che gli siano 
piaciute molto le mie scarpe - aggiunse il calzolaio. - Sì, mi sembrava molto contento. 

In quel momento suonò la Messa di mezzanotte e la stanza si illuminò all'improvviso. Il 
calzolaio e la moglie furono abbagliati da quella luce; poi, quando riaprirono gli occhi, nel 
punto in cui il bambino aveva calzato le scarpe, videro spuntare miracolosamente un 
abete con una stella in cima. Dai rami penzolavano capponi, prosciutti, dolci, frutta secca 
e bottiglie di spumante. 

Soltanto allora capirono chi fosse quel bambino e si inginocchiarono a ringraziare Dio. 

         (www.letturegiovani.it) 



PARROCCHIA DI  SAN NICOLAO – NATALE 2017 
 

3	

	

 



PARROCCHIA DI  SAN NICOLAO – NATALE 2017 
 

4	

	

CELEBRAZIONI NATALIZIE 2017 

 
Il calendario 

 
 
Domenica 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale 

                               Ore 16.00 Confessioni per i giovani e le famiglie                                                                                                                        
                               Ore 24,00 S. Messa Solenne di mezzanotte 

Dopo la celebrazione ci scambieremo gli auguri con vin brulé e panettone per tutti, con la 
collaborazione del Circolo Amici 
 
 
Lunedì 25 dicembre: Solennità del Santo Natale 
                                         Ore 11,00  S. Messa solenne  
 
 
Sabato 30 dicembre:            Ore 18.00 S. Messa a Brovato 
 
 
Domenica 31 dicembre:       Ore 11.00 S. Messa In Parrocchia – Festa della Santa Famiglia   
 
       Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in Parrocchia  
  e canto del Te Deum –  Messa di suffragio per i “Legati della Parrocchia” 
 
 
Lunedì 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio: 
                                         Ore 11,00 S. Messa Pro Populo 
 
Sabato 6 gennaio:             Ore 11.00 Solennità dell’Epifania - S. Messa in Parrocchia  
 
 
Domenica 7 gennaio: Festa del Battesimo del Signore (conclusiva del Tempo di Natale) 
                Ore 11.00 S. Messa Pro Populo 
 
N.B. Gli orari e i luoghi in cui si celebra il sacramento della riconciliazione sono 
affissi nelle bacheche parrocchiali. 
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