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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 

 

Domenica 31 dicembre 2017 – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Gen 15,1-6; 21,1-3   Sal 104   Eb 11,8.11-12.17-19   Lc 2,22-40 

 

 

Nelle serate precedenti il Natale mi sono 

recato a confessare anche nelle parrocchie vicine 

in vista della grande festa della redenzione. 

Uscendo di chiesa a notte inoltrata ho buttato 

l’occhio sul bollettino della settimana; conosco il 

parroco e anche a lui piace raccontare fatti di 

Vangelo. Ecco l’esperienza prenatalizia che 

confida.  

Rientro in canonica dopo aver cantato le Lodi 

al Signore di tutti i popoli e avere ripetuto nel 

Padre nostro “che tutti ti riconoscano come Dio” 

(quando si dice: sia santificato il tuo nome). Il 

segretario di turno mi avverte che ha fatto 

accomodare in sacrestia una famiglia straniera che 

mi cercava. 

Apro la porta e, prima che varchi la soglia, 

un’ondata di odore acre e penetrante mi assale. Il 

profumo di incenso, tipico delle sacrestie, è stato 

sostituito da un mix indefinito di spezie e 

indumenti non lavati. Saluto piuttosto perplesso e 

mi siedo di fronte alla coppia. Lei, con il viso 

scavato dalle fatiche e dagli stenti che le hanno 

raddoppiato la giovane età, allatta al seno un 

bimbetto di cui si intravvede la testolina ricoperta 

di capelli neri e crespi.  

Il marito allunga la mano per salutarmi e, in un 

italiano stentato, mi chiede scusa anticipatamente: 

“Non abbiamo casa, perdona parroco, aiuta me!”. 

Sono senza parole. Quell’odore penetrante e 

insopportabile mi sta paralizzando. Dico, quasi a 

giustificarmi: “Purtroppo siamo sotto Natale, non 

ho tempo, abbiamo appena fatto una colletta, 

anche la parrocchia ha bisogno, ci sono tante 

spese…”. 

Mi rendo conto che, mio malgrado, rivivo la 

scena di duemila anni fa a Betlemme. E quella di 

ogni giorno, in qualche parte della terra. Devo fare 

i conti con il Natale della vita reale che non fa 

sconti e che non può essere rappresentato del tutto 

nei nostri presepi, tantomeno nelle vetrine 

luccicanti.  

Al presepe, per quanto artistico e tecnologico, 

manca sempre una componente essenziale 

impossibile da riprodurre: la puzza acre e 

penetrante di una stalla, l’odore di uno spazio che 

sa di vissuto e non può mentire. 

 Il profumo di una casa, di una chiesa come la 

nostra che vuol diffondere la presenza di Dio nel 

mondo, non può nascondere e ignorare l’odore 

forte e concreto di una vita vissuta in tutte le sue 

realtà. Fragranza di incenso e puzza di stalla, 

candore angelico e stracci intrisi di sudore, luce 

celestiale e notte inquietante.  

Il naso di Dio assorbe tutto questo: gradisce 

l’offerta dell’altare e quella della mangiatoia, 

annusa la dolcezza della preghiera e l’asprezza 

delle imprecazioni. 

L’augurio per questo Natale è di riscoprire, 

nell’odore di ogni vita, l’essenza divina: Dio non 

ha avuto riguardo nel far sentire a suo Figlio ogni 

odore della terra.  

Il Natale continua e mi unisco anch’io con 

questo augurio per il nuovo anno che Dio ci dona.   

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 31 – Santa Famiglia di Gesù, Maria 

e Giuseppe 

7.30: pro populo 

9.30: sec. int. off. 

11.00: anime 

17.00: Messa di ringraziamento con il canto del 

Te Deum 
LUNEDI 1 – Maria SS. Madre di Dio 

9.30: anime 

11.00: anime 

17.00: DEFF. FAMM. BOGGIAN e CHIODIN  

MARTEDÌ 2 – Ss. Basilio e Gregorio 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 3 – S. Daniele, diacono e martire 

16.00: Dussich ANTONIO 

GIOVEDÌ 4 – SS.mo Nome di Gesù 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 5 –  S. Amelia 

17.00: (è festiva) RINA, ROMANO, 

MARCELLA e LUIGI; Rossi LUCIA; Giacobbo 

ADOLFO VII 

SABATO 6 – Epifania del Signore 

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime 

17.00: anime 

DOMENICA 7 – Battesimo del Signore 

7.30: Borgo ANTONIA Pellizzari 

9.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

11.00: pro populo 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Righetti MICHELE 

ann.  

 

Nella settimana 
Domenica 31 - Ore 17.00: Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum 
Lunedì 1 - MARIA MADRE DI DIO – Giornata Mondiale per la Pace 
Giovedì 4 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 5 - Primo del mese 
Sabato 6 - EPIFANIA DI GESÙ (Ss. Messe con orario festivo) 
Domenica 7 - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Altri avvisi 
NUOVI BATTEZZATI (anagrafe parrocchiale) - Diamo il benvenuto ai 14 bambini portati al fonte 
battesimale nel corso dell’anno 2017: Cinetto Bianca, Martini Matteo, Callegaro Maria Vittoria, 
Vergari Sebastiano Fabrizio, Zanella Alice, Giolo Alessandro, Furlan Margerita, Fornasiero Luca, 
Ajayi Elisabeth, Ajayi James, Allegra Gianluca, Case Aurora, Fantin Matilde e Businaro Edoardo. 
DEFUNTI DELL’ANNO (anagrafe parrocchiale) – Nel corso del 2017 sono stati chiamati all’altra 
vita 29 membri della nostra Comunità: Aghito Cesare, Tellatin Franca, Bison Silvino, Rosato 
Ermelinda, Collella Giovanna, Mingardo Silvano, Pedron Maria, Bellini Antonia, Baldan Maria, 
Sartarelli Eros, Toniolo Marco, Eufrosini Annamaria, Ferrara Alfeo, Rossi Lucia, Zanetti Lina, 
Rapetti Giuliano, Barcaro Norma, De Losa Nicolina, Perna Raffaele, Pedron Bruna, Sanguin 
Dora, Avanzi Agnese, Dalla Muta Sara, Pretto Maria, Bani Romano, Nicoletti Maria, Michelotto 
Nelly, Clemente Franco e Giacobbo Adolfo. 
PRESEPIO – Un grazie a tutti coloro che hanno realizzato all’interno e all’esterno della chiesa la 
rappresentazione della natività del Signore. 
OFFERTE – Nelle quattro serate della Chiarastella sono stati raccolti dai giovani € 830,00; dalle 
buste di Natale, pervenute fino ad oggi (n° 116): € 2.895,00. 
 

“Ringraziamo con gioia il Padre: ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel 

regno del suo amatissimo Figlio”. 
Col. 1, 12 

 

Buon anno del Signore 2018! 


