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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 12 gennaio 2020 – BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Uno dei miei colleghi più anziani mi ha fatto 

dono di una raccolta di racconti sul Natale che ha 

pubblicato raccogliendo insieme anni di 

riflessioni e di appunti. L’ho trovato gustoso e 

condivido con voi una pagina laddove don 

Franco racconta la frenesia prenatalizia dei 

supermercati. La piccola Emy, protagonista della 

storia, va a trovare la mamma, che è cassiera di 

un grosso supermercato, proprio la vigilia di 

Natale; e osserva in disparte il trambusto che 

vede attorno a sé. 

“Poco più avanti, camminando per le corsie 

tra le scaffalature, era sospeso un angelo di 

polistirolo che reggeva in mano un cartiglio, 

proprio come l’angelo davanti al Presepio in 

chiesa… Ma questo era molto più grande e più 

illuminato e non diceva: - Gloria a Dio e Pace in 

terra agli uomini…, ma a caratteri cubitali:  
 

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 

OFFERTA NATALIZIA 

DA NON PERDERE 
 

Emy, guardando in alto, vide che per tutto il 

supermercato svolazzavano, mossi dalle correnti 

di aria calda, angeli colorati e luminosi; 

sembrava stessero volteggiando sulle scansie 

come sulla grotta di Betlemme… Ma questa non 

era una grotta e non esprimeva povertà, silenzio, 

serenità, pace: qui tutto parlava di frenesia, 

fretta, rumore, denaro, esteriorità, abbondanza, 

spreco…  

Gli altoparlanti trasmettevano musica di 

Natale, interrompendosi di tanto in tanto per 

annunciare qualche novità culinaria, un nuovo 

detersivo, la possibilità di passare in pescheria 

per il pescespada, un’offerta di caffè o di 

formaggi, l’acquisto di tovaglie, piatti, bicchieri, 

posate, ecc.… Naturalmente, e non occorreva 

dirlo, tutto a prezzi speciali (non si sa poi per chi 

fossero speciali, se per chi comperava o per chi 

vendeva…). Strideva un poco sentire 

l’altoparlante intonare alcuni versetti di canzoni 

natalizie alternati ad annunci economici e 

alimentari: 
 

VENITE, FEDELI, L’ANGELO CI INVITA 

VENITE, VENITE A BETLEMME… 
 

E subito dopo: 
 

OGGI 20% DI SCONTO SU 

MOZZARELLE DI BUFALA 

E PETTI DI POLLO RUSPANTE… 
 

Domani sarebbe stato Natale e il 

supermercato sembrava scoppiare per la ressa di 

gente; la mamma di Emy svelta si asciugò le 

gocce di sudore, si sistemò un attimo i capelli e 

riprese a battere sulla tastiera. Le persone in 

attesa davanti alla cassa scalpitavano irrequiete, 

non guardavano la cassiera, ma fissavano il 

vuoto pensando già alla strada di casa con le 

borse cariche, i tram strapieni, le auto ai 

semafori, la difficoltà del parcheggio… La sera 

umida e la nebbiolina che ostacolava la corsa in 

auto verso casa. 

- Ancora tre giorni e poi tutto sarà passato - si 

disse sottovoce Emy mentre guardava la mamma 

attenta alla cassa.” 

Ora, messe via le statuine del presepio, tiriamo 

un sospiro di sollievo anche noi. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12 – Battesimo del Signore 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: Rossetto ROBERTO, ANTONIO e Bosco 
GINA 
LUNEDÌ 13 – S. Ilario   
16.00: MARIO 
MARTEDÌ 14 – S. Felice 
16.00: anime 
MERCOLEDÌ 15 – S. Mauro 
16.00: benefattori defunti della parrocchia 
GIOVEDÌ 16 – S. Marcello 

16.00: Cecchinato NORMA; Conselvan 
PIERLUIGI ann. 
VENERDÌ 17 – S. Antonio abate 
16.00: Baraldi ERMANNO VII 
SABATO 18 – S. Margherita d’Ungheria 
17.00 (è festiva): DEFF. FAMM. SIGNORINI e 
PELOSIN; sec. int. off. 

DOMENICA 19 – II Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
17.00: Favaro GIACOMO e OLGA 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 12 - BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lunedì 13 - Inizia il Tempo Ordinario (I settimana) 
   Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì 

(giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
Giovedì 16 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il Rosario allo Spirito Santo. 
   Ore 20.30: riunione programmatica della Corale 
   Ore 21.00: Commissione Pastorale per la Gestione Economica 
Sabato  18  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 
Domenica 19 - II DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Altri avvisi 
RIPRESA - Un grazie e un augurio a tutti i gruppi che riprendono la formazione e l’Iniziazione 
Cristiana con la forza e l’impegno di fede di tanti volontari. Anche il Consiglio Pastorale nei giorni 
scorsi ha ripreso il suo cammino a servizio della vita comunitaria. 
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 (un grazie a chi ha messo a 
disposizione qualche soggetto) verrà rimossa nei prossimi giorni. 
CORSO FIDANZATI - Inizierà a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio cristiano. 
Il primo incontro è per venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale. La 
durata del percorso sarà di 10 incontri. 
OFFERTE IN CHIESA - Dove vanno a finire le offerte raccolte durante la Messa o date in altre 
circostanze? Vanno a finire nella cassa parrocchiale dalla quale ogni parroco può trattenere 7 
centesimi al mese per abitante (quota capitaria). Quindi tutte le offerte che si fanno in parrocchia 
vanno alla parrocchia e non al sacerdote. E le offerte per le Messe? Vanno al sacerdote per una 
quota di € 10 alla Messa, di una sola Messa al giorno; il di più va alla cassa parrocchiale. Sempre 
che le intenzioni delle Messe ci siano. Normalmente le eccedenze di offerte per intenzioni vanno 
date a missionari o altri sacerdoti anziani e bisognosi. 
RESOCONTO CHIARASTELLA - Nelle tre serate dedicate al canto della Chiarastella per le vie 
del nostro quartiere ci sono stati offerti € 615,65. Un grazie a tutti, offerenti e cantori. 
 
 

 Hanno 

    detto… 
 

“Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto 

perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, 

si abbassa alla nostra piccolezza. 
       

    Papa Francesco (Lettera sul presepio)

      


