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

Domenica 10 dicembre 2017 – II DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11   Sal 84   2Pt 3,8-14   Mc 1,1-8 

 

 

L’ho rivisto l’altro ieri, a pochi metri dal ciglio 

della strada, con i vecchi rami ormai spogli 

protesi verso il cielo come enormi dita deformate 

dall’artrosi. Da bambino non ci avevo mai fatto 

caso, era un salgàro (in italiano: salice) come 

tanti altri i cui rami tagliati servivano di sostegno 

per gli ortaggi rampicanti; i ramoscelli più 

piccoli, invece, molto flessibili e dal colore 

arancione (le famose strope), venivano usati dai 

contadini per fissare ai fili di ferro i lunghi tralci 

delle viti potate sul finire dell’inverno.  

Alberi dove, fra l’altro, avevo imparato a 

cercare i nidi, a primavera, proprio perché 

alcune specie di uccelli preferivano la chioma del 

salice così ben protetta dal fogliame sottile e 

lanceolato. Un albero, il salice, piantato, come 

tanti altri, nel nostro poderetto per sostenere i 

filari delle viti; quasi come dei tralicci naturali 

dove si stendevano rigogliosi i lunghi tralci che ci 

regalavano di anno in anno il buon vino da 

tavola.  

Ho fermato l’automobile e ho abbassato il 

finestrino come per salutare un amico; quel 

vecchio albero, rimasto lì dopo essere passato ad 

altri proprietari, fu innestato più di settant’anni 

fa da mio padre. Me lo confidò il papà stesso 

quando, in una tiepida mattinata di maggio, lo 

portai a fare un giretto per guardare la sua terra, 

spingendo la carrozzina (ormai non ce la faceva 

più a camminare) che scivolava agile sull’asfalto 

della stradicciola.  

Si avvicina il Natale e una lunga tradizione ci 

porterà a trapiantare in casa o nelle piazze 

miriadi di abeti. Ho guardato il vecchio salice di 

papà: non è prestigioso come l’abete, ma è stato 

per decenni un rifugio sicuro per tanti uccellini; 

non alimentava con le foglie i bachi da seta come 

i gelsi, ma di stagione in stagione ha sorretto con 

i suoi rami tonnellate di uva gustosa salvandola 

dai furiosi temporali estivi; non era civettuolo  

come gli alti pioppi, ma più di una volta ha 

salvato dall’imbarazzo i contadini che, allo 

spezzarsi improvviso delle vecchie malandate 

cinture dei pantaloni, rimediavano in fretta 

annodando i due passanti anteriori delle braghe 

con l’immancabile stropa de salgàro.  

Il salice non ha un legno da lavorazione come 

il rovere e il ciliegio, ma sorregge molto meglio 

di essi le rive dei fossi sopportando agevolmente 

l’umidità; non è ricercato nei giardini come il suo 

fratello “piangente” ma, per chi lo osserva da 

vicino, è incantevole con quelle foglioline verde-

argento che danzano alla brezza cullandosi 

elegantemente tra i rami. Il buon salice dei campi 

non è ricercato come legna da ardere alla pari del 

platano e del faggio, ma, meno duro e arcigno, 

pur con il tronco roso qua e là dai parassiti, 

scoppietta anch’esso allegro nel camino durante 

i lunghi inverni. 

A Natale nessuno riceverà in regalo un 

salicetto. Peccato: sarebbe un buon maestro di 

vita, anche perché non tutti siamo nati per essere 

abeti di montagna. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 – Seconda d’Avvento 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Pelizza 

MASSIMO; Boschetto ALBERTO 

11.00: Meggiolaro GIOVANNI; Borella 

FLAVIA 

17.00: Calzavara FERRUCCIO 

LUNEDI 11 – S. Damaso, papa 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 12 – B. V. M. di Guadalupe 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 13 – S. Lucia 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 14 – S. Giovanni della Croce 

16.00: votiva allo Spirito Santo  

VENERDÌ 15 –  S. Venanzio Fortunato, vescovo 

16.00: AMALIA e ERMINIO 

SABATO 16 – S. Thao Sciong 

17.00: (è festiva) Toniolo MARCO e ADELINA; 

Sandonà ADRIANO e FRANCESCO; DEFF. 

FAM. IGNELZI; Michelotto NELLY 

DOMENICA 17 – Terza d’Avvento (Gaudete) 
7.30: pro populo 

9.30: sec. int.; BRUNO e ENZO 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e MARIA 

17.00:  anime

Nella settimana 
Domenica 10 - Seconda Domenica d’Avvento 
Lunedì 11 - ***Inizia il canto della Chiarastella (18.30 - 20.00) 
   Ore 20.45: Terzo incontro dell’Avvento formativo. Vedi sotto. 
Martedì 12 - Confessioni di Natale per i prossimi cresimandi di 2a media (ore 16.30) 
Giovedì 14 - Adorazione Eucaristica dopo la S. Messa quotidiana delle 16.00 
   ***Canto della Chiarastella (18.30 - 20.00) 
Sabato 16 - Inizia la Novena di Natale 
   Centro Infanzia in recita natalizia (in chiesa alle ore 15.00) 
Domenica 17 - Terza Domenica d’Avvento (Gaudete)  
   Sostegno alla Caritas Vicariale  

Altri avvisi 
FESTA DEL CENTRO INFANZIA – Dalle ore 15.00 di sabato prossimo (16 c.m.) i bambini del 
Centro Infanzia augurano Buon Natale. Si inizierà in chiesa per proseguire in Centro Parrocchiale. 
CHIARASTELLA – Come indicato sopra, il gruppo parrocchiale (regolarmente preannunciato da 
un volantino) passerà nelle serate di lunedì 11 e giovedì 14. Partecipa anche il parroco. Grazie 
per l’accoglienza e la simpatia. 
NON SOLO PRESEPI – Per le prossime festività natalizie l’interno dell’ingresso principale della 
nostra chiesa ospiterà una MOSTRA di piccoli presepi, di biglietti augurali, di suggestioni grafiche, 
di découpage e di quant’altro richiama la nascita del Salvatore. 
AVVENTO FORMATIVO – Terzo incontro formativo d’Avvento con questo tema: “Cogliere i 
desideri del cuore: discernimento e vocazione”, con don Silvano Trincanato. Per giovani e adulti 
in centro parrocchiale (ore 20.45). 
LAVORI IN PATRONATO – Si sta completando il magazzino con la pavimentazione. Continuano 
ad arrivare le offerte per contribuire all’opera (€ 10,00 per mattone). Di settimana in settimana si 
rende conto dell’importo complessivo e sul tabellone in chiesa viene fissato un blocchetto ogni € 
100,00. Attualmente siamo a quota € 1.250,00. Un Grazie a tutti!  
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 170,00 
 

Lo sapevate che… 
La festa del Natale è sorta a Roma nel 354 per celebrare la venuta di Gesù come luce del mondo e 

Signore della storia, e non per ricordare Betlemme. Soltanto con Francesco d’Assisi, a Greccio (RT), nel 

1223, il Natale ha assunto gli aspetti della festa familiare per la nascita di un Bambino. 


