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

 

Domenica 7 gennaio 2018 – BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,1-11   Da Is 12   1Gv 5,1-9   Mc 1,7-11 

 

 

Oggi, festa del Battesimo del Signore, per la 

Chiesa Cattolica è l’ultimo giorno del periodo 

natalizio anche se molti presepi rimarranno 

aperti fino al 2 febbraio, Festa della Candelora 

(presentazione di Gesù bambino, nato da 

quaranta giorni, al tempio). C’è ancora posto, 

allora, per una storia dal sapore natalizio. 

Una bambina stava preparando un suo pacco 

di Natale. Avvolgeva una scatola con 

costosissima carta dorata. Impiegava una 

quantità sproporzionata di carta e fiocchi di 

nastro colorato. “Cosa fai?” La rimproverò 

aspramente il papà. “Stai sprecando tutta la 

carta! Hai idea di quanto costa?”. La bambina, 

con gli occhi pieni di lacrime, si rifugiò in un 

angolo stringendo al cuore la sua scatola. La sera 

della vigilia di Natale, con i suoi passettini da 

uccellino, si avvicinò al papà ancora seduto a 

tavola e gli porse la scatola avvolta con la 

preziosa carta da regalo. “È per te, papi” 

mormorò. Il padre si intenerì. Forse era stato 

troppo duro. Dopotutto quel dono era per lui. 

Sciolse lentamente il nastro, sgrovigliò con 

pazienza la carta dorata e aprì pian piano la 

scatola. Era vuota! La sorpresa sgradita 

riacutizzò la sua irritazione ed esplose: “E tu hai 

sprecato tutta questa carta e tutto questo nastro 

per avvolgere una scatola vuota!?”. Mentre le 

lacrime tornavano a far capolino nei suoi grandi 

occhi, la bambina disse: “Ma dentro ci ho messo 

un milione di bacini!”. Per questo oggi c’è un 

uomo che in ufficio tiene sulla scrivania una 

scatola da scarpe. “Ma è vuota” dicono tutti. 

“No, è piena dell’amore della mia bambina” 

risponde lui. 

A dire la verità anche papa Francesco 

quest’anno ha parlato di scatola vuota, 

affermando che il Natale senza Gesù è una 

scatola vuota. 

Marina Corradi, giornalista del quotidiano 

Avvenire racconta: “Ricordo una vigilia di 

Natale ad Amsterdam, città bellissima, innevata e 

risplendente di mille luci, uno spettacolo 

fantastico. Ma in quella festa di luci, al suono 

quasi ossessivo dei Jingle bells che usciva dai 

grandi magazzini, era difficile capire che cosa 

esattamente si festeggiasse, tanto era assente il 

nome di Gesù che è il cuore vero del Natale. Vidi 

dappertutto renne e Babbi Natale-fantoccio 

inerpicati sulle pareti delle case, ma non mi 

riusciva di scovare un solo presepe.  

Fino a che non mi spinsi alla casa delle sorelle 

di Madre Teresa, in un quartiere povero e 

periferico. Lì, la casa non aveva luminarie e non 

suonava Jingle bells. Ma nella cappella c’era un 

presepe e una mangiatoia con Gesù bambino. 

Alcune suore lo adoravano in silenzio, in 

ginocchio. Mi commossi: avevo finalmente 

trovato il vero Natale di Amsterdam, nella casa in 

cui ogni giorno si dava da mangiare a decine di 

senzatetto”.  

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 7 – Battesimo del Signore 

7.30: Borgo ANTONIA Pellizzari 

9.30: Berto SANTE e ONEGLIA; DEFF. FAMM. 

BELLINI e GRANDIS 

11.00: Gori PAOLO 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Righetti MICHELE 

ann.; Baessato RAFFAELE ann.  

LUNEDI 8 – S. Massimo di Pavia 

16.00: EMILIA e DEFF. FAM. ROSSI; PADRE 

DANIELE Hechich 

MARTEDÌ 9 – S. Giuliano 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

 

MERCOLEDÌ 10 – S. Aldo 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 11 – S. Igino, papa 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 12 –  S. Cesira 

16.00: anime 

SABATO 13 – S. Ilario, vescovo 

17.00: (è festiva) Varotto ROSA e GIOVANNI 

DOMENICA 14 – II domenica del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: Da Riva EMILIA e ANGELO, Pastega 

PIETRO 

17.00: Michelotto NELLY

 
Nella settimana 

Domenica 7 - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lunedì 8 - Inizia il Tempo Ordinario (I settimana) 
Martedì 9 - Riprende il catechismo in particolare per i ragazzi di 2a media che fra un mese 

riceveranno la Cresima 
Giovedì 11 - Ore 16.00: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica 
Venerdì 12 - Come di consueto viene stampato il bollettino settimanale 
Sabato 13 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni 
Domenica 14 - IIa del Tempo Ordinario 
 

Altri avvisi 
PRESEPIO – Un grazie a tutti coloro che hanno realizzato all’interno e all’esterno della chiesa la 
rappresentazione della natività del Signore. La mostra dei presepi realizzata all’interno 
dell’ingresso principale della chiesa, rimane allestita fino al 2 febbraio festa della presentazione 
di Gesù al tempio; così potrà essere visitata dai fanciulli di catechismo di rientro dalle vacanze. Il 
giorno dopo, sabato 3 febbraio, la chiesa sarà libera per il rito della Cresima con il vescovo 
Claudio. 
OFFERTE – Da altre 21 buste di Natale pervenute sono stati offerti € 560,00; il totale della somma 
raccolta finora per partecipare ai lavori in corso nel Centro parrocchiale è di € 4.845,00. Altre 
offerte € 20,00. 
 

 

Non solo canzonette… 
Neve, insegnami tu come cadere 

e come sparire senza rumore. 

Neve, imparo da te che sai come fare  

a coprire le nostre distanze. 
Giorgia – M. Mengoni 


