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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 2 dicembre 2018 – Prima di Avvento 
Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36 

 

 

“Dove ‘ndemo ‘sta sera a far filò?”. Era la 

domanda che facevamo da bambini al papà o alla 

mamma nelle serate d’inverno quando il freddo 

faceva crepitare le viti e la pompa dell’acqua sul 

cortile veniva rivestita di un’imbottitura di paglia 

per evitare che gelasse. Non sempre l’espediente 

funzionava perché talvolta al mattino bisognava 

intervenire con l’acqua bollente, portata dalla 

cucina, per sciogliere la spessa crosta di ghiaccio 

che ostruiva il bocchettone di ferro e bloccava il 

movimento della leva aspirante. 

“Mamma, dove andiamo questa sera?”. 

Difficile spiegare ad un bambino di oggi che 

cos’era il “filò”. Difficile e semplicissimo, 

insieme. Difficile perché non è semplice far capire 

che l’unico posto caldo nei casolari era la stalla 

dei bovini che mantenevano costante il tepore 

nell’ambiente. Bastava che aprissi per qualche 

secondo la porta che dava all’esterno per sentirti 

gridare in malo modo: “Chiudi quella porta! Non 

senti il freddo che entra?”. 

E l’intrattenimento del dopo cena era quello di 

farsi ospitare nella stalla dei vicini: là le donne 

rammendavano chiacchierando sotto la luce fioca 

della lanterna a petrolio, gli uomini si 

raccontavano le novità del periodo e i bambini 

giocavano passando ora da una parte ora 

dall’altra, badando ad evitare accuratamente gli 

improvvisi schizzi dello scarico posteriore delle 

mucche. Tutta salute! Il “filò”, appunto, 

immortalato anche dal compianto Ermanno Olmi 

nell’indimenticabile film “L’albero degli 

zoccoli”. 

Il freddo serio di allora. Durante il giorno i 

piedi, ben chiusi dentro le “sgàlmare” 

(scarponcini con suola di legno), erano quasi 

sempre fradici e umidi; si scaldavano solo la sera 

a letto, dopo che la mamma ci aveva messo sotto 

le coperte un panciuto bottiglione piatto di 

alluminio pieno di acqua bollente e rivestito di un 

sacchetto di stoffa per evitare dolorose scottature. 

Ma prima di dormire quello che non mancava 

mai erano le preghiere; poteva mancare la luce 

ma la preghiera mai. 

Difficile spiegare il freddo serio di quegli anni 

a scolari che oggi vengono trattenuti a casa dai 

genitori quando c’è un guasto all’impianto di 

riscaldamento delle scuole.  

Quale riscaldamento?! Chi scrive, negli anni 

‘50 andava a scuola d’inverno non solo con la 

cartella ma, spesso anche con un ciocco di legno 

per la stufa di terracotta, là sull’angolo, che 

riusciva a stemperare l’aria nell’ampia aula che 

ci accoglieva. 

Era la maestra a stabilire i turni per 

l’approvigionamento gratuito della legna che 

portavamo da casa. 

“Nonna, nonna: abbiamo visto sulla siepe un 

pettirosso!”. “Bambini, sta arrivando la neve” 

rispondeva la nonna avvolgendosi nel suo scialle 

nero e la neve arrivava puntuale ad ammantare 

per settimane di bianco ogni cosa. E il pettirosso 

non rimaneva solo; gli faceva compagnia, tra i 

fossi ghiacciati, anche il minuscolo scricciolo. 

L’Avvento e le conseguenti feste natalizie, 

nella nostra fredda chiesa di campagna, si 

muovevano all’interno di queste esperienze 

indimenticabili. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



“Guai alla nave senza timoniere! Sbattuta dai marosi e travolta dalla tempesta, 
andrà in rovina. Guai all’anima che non ha in sé il vero timoniere, Cristo. Avvolta 
dalle tenebre di un mare agitato e sconquassata dagli affetti malsani come da un 
uragano invernale, andrà miseramente in rovina”.  San Macario, vescovo 
 

 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 2 –  Prima di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: (messa unificata!) Perozzo SILVANO e 

TERESA; SANTINA, CARMELO e DEFF. 

FAM. FIORELLO 

17.00:  Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

LUNEDÌ 3 – S. Francesco Saverio, sacerdote 

16.00: Case ETTORE 

MARTEDÌ 4 – S. Barbara, martire 

16.00: FRANCESCO e BARBARA 

MERCOLEDÌ 5 – S. Dalmazio di Pavia 

16.00: Rossi LUCIA; Capellon EDDAVII 

GIOVEDÌ 6 – S. Nicola di Bari, vescovo 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 7 – S. Ambrogio, vescovo 

17.00 (è festiva): SANTE e ONEGLIA; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI; Quartarone 

LETTERIA VII 

SABATO 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 
7.30: pro populo 

10.00: Loreggia MARIA XXX 

17.00: anime 

DOMENICA 9 –  Seconda di Avvento 
7.30: Marzari CONCETTA e VIRGILIO; 

Dainese IMELDA ann. 

10.00: (messa unificata!) Fiorillo 

ANGELA e NICOLA; Mazzucato 

ELISABETTA ann. 

17.00:   Bollettin NOEMI
 

Nella settimana 
 

Domenica 2 - I DI AVVENTO 
Lunedì 3 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
Martedì 4 - Cena con i cresimati 
Giovedì 6 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Venerdì  7 - Primo del mese: Comunione ai malati 
   Ore 17.00: S. Messa (anticipa l’Immacolata) 
   Ore 20.45: preparazione al battesimo per i genitori di due bambini 
Sabato 8 - Solennità dell’Immacolata – Ss. Messe con orario festivo (durante la Messa 

delle 17.00 verrà celebrato un battesimo)  
   Ore 20.45: concerto dell’Immacolata in chiesa (vedi locandine) 
Domenica 9 - II DI AVVENTO 
 

 

Altri avvisi 
APERTURA ISCRIZIONI DEL NOSTRO CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni al 
Centro Infanzia Montessori per l’Anno Scolastico 2019-2020. Per informazioni: 049/638155; 
www.centroinfanziamontessori.it. 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA – Dalla mattinata di oggi è possibile rinnovare o dare l’adesione 
all’AC presso il Centro Parrocchiale. Alcuni volontari saranno a disposizione per informazioni, 
registrazione dati e raccolta delle quote associative. Nella festa dell’Immacolata verranno 
benedette e distribuite anche con un momento festoso in patronato. 
CONCERTO DELL’IMMACOLATA – Ci viene offerto da tre nostri musicisti proprio la sera della 
solennità: in chiesa alle ore 20.45 (vedi locandina). 
VERSO UN NUOVO AVVENTO – Con il periodo di Avvento si ripropongono le varie attività in 
preparazione al Natale del Signore: Novena all’Immacolata, Lodi comunitarie al sabato, canto 
della Chiarastella, iniziative di carità… Anche quest’anno verrà allestita all’interno della nostra 
chiesa una piccola mostra dei presepi. Chi volesse parteciparvi con la propria fantasia e creatività 
si metta in movimento e lo faccia sapere in parrocchia. 
OFFERTE – Dai funerali € 200,00; varie € 25,00. 
 

   Così i Santi…    

http://www.centroinfanziamontessori.it/

