
“E’ STATO UN BELL’INCONTRO...”

E’ tardi: mezzanotte e 
venti. Salgo in casa al 
termine di un incontro 
con il Consiglio per la 
gestione economica, da 
Maria Teresa. Sono in macchina con Nicola, che prima di salutarmi 
dice: “E’ stato un bell’incontro...” E’ vero: abbiamo lavorato con serenità 
e sguardo “pastorale” per far quadrare i conti della nostra comunità, 
ma soprattutto siamo stati uniti, stimandoci a vicenda. 
Salgo le scale: in casa non c’è nessuno. Giuseppe è agli esercizi 
spirituali con tutti i seminaristi. Mancano i “rumori della comunione”: 
mi è sempre estraneo essere solo... Ho sete: mi verso dell’acqua. 
Ha il gusto del bene che c’è con “i ragazzi seminaristi”: Signore fa’  
che “ti bevano” con l’avidità dell’entusiasmo e la ricerca della fede... 
Ha il gusto della passione gratuita che abbiamo condiviso con 
gli amici economici... Sì, “è stato un bell’incontro”, come tanti altri 
dove le persone si stimano e si donano nel tuo nome. Come ogni 
“bell’incontro” è nostalgia e segno dell’incontro con te, Signore, che 
ti sveli continuamente nei volti dell’uomo. Non mi hai mai avvicinato 
in momenti straordinari, con effetti speciali. Non ho mai avuto visioni 
o rivelazioni (e sai che non mi attirano...) E’ sempre stata la dimensione 
umana mia e degli altri il “ponte” che mi ha permesso di raggiungerti e 
di sentirmi raggiunto da te, coltivando lo stupore per chi mi è a fianco 
e per ogni possibilità di incontro autentico nel tuo nome.
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Il bicchiere d’acqua è finito. Per me, astemio, è stato un ottimo brindisi 
di inizio Avvento e uno squarcio sul Natale: l’umanità, proprio la mia 
umanità feriale, diventa il “ponte” che tu lanci, Signore, per incontrarmi, 
per stare con me, per portarmi con te. E’ un’umanità un po’ acciaccata la 
mia: non solo per qualche magagna dell’età e per un galoppante “esodo 
neuronico”... Ciò che mi spaventa di più sono i miei limiti e spigoli, è la 
povertà della mia umanità, che mi fa pensare che a te, Signore, spesso 
non convenga servirti di me: chissà quante volte, anche senza volerlo,  
sono stato muro e non ponte! In questi giorni penso a come si sarà 

stretto il cuore di Maria e Giuseppe nel tentativo di 
pulire la lurida mangiatoia che ti ha accolto! 
Ti sei lasciato posare anche lì... 
Spero per me e per tutta la comunità che in questo 
Natale ci lasciamo stupire, perché ti posi sulle 
nostre povertà e ferite e nella tua misericordia 
le fai diventare ponte... Questo è proprio “il 
bell’incontro” tra te e noi, per sempre...
Comincio la preghiera di Compieta: “O Dio vieni a 

salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto...” Anche oggi, come sempre,  
vieni in nostro aiuto grazie all’umanità che è in noi e attorno a noi. 
Ogni giorno ci salvi così, e la notte diventa affrontabile, il giorno si 
avvicina... Prima di spegnere la luce ne mando un po’ a Giuseppe e 
Giovanni, a Maria Teresa, Carlo, Giulia, Costanza, a Michele, a Susanna, 
a Nicola, a don Egidio, alle suore, a tutti i volti-ponte di questa famiglia 
parrocchiale di San Bonaventura, che il Signore ama. 
Buon Natale: che sia sinceramente “un bell’incontro...”

Per pregare in famiglia questi giorni...
a pranzo: Signore, nato per noi, riempi di gioia  

la nostra casa e i nostri giorni. 
Lode a te perché ci doni questo cibo!

a cena: Signore, la tua nascita è la nostra gioia: 
porta libertà e pace a tutto il mondo!

 Sii benedetto per il cibo che ci doni.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 22 DICEMBRE 
8.30; 19: Pilli Bruno

MARTEDI 23 DICEMBRE 
8.30 eucaristia; dalle 15.30 alle 18: confessioni (sono invitati in 
particolare i ragazzi); 19 eucaristia: Giulian Amedeo; Parpajola 
Giuseppe, Carraro Elisa, Sanco Fabrizio; Gioacchini Armanda 

MERCOLEDI 24 DICEMBRE   
8.30: eucaristia dell’ultimo giorno di Avvento
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30: don Egidio e don Silvano sono 
disponibili per le confessioni (invitiamo i ragazzi a venire al mattino)

18.30: eucaristia di Natale, nella vigilia 
23.00: preghiera guidata in preparazione all’eucaristia della notte

GIOVEDI 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE
00.00: eucaristia di Natale, nella notte
  8.00: eucaristia di Natale, nell’aurora 
10 e 18: eucaristia di Natale, nel giorno 
 
VENERDI 26 DICEMBRE santo Stefano, primo martire
unica eucaristia alle 10 (Redi Stefanina e Gino; Mimo Stefano; Miolo Arturo)

SABATO 27 DICEMBRE san Giovanni, apostolo ed evangelista
8.30; 18.30 festiva (Peron Giovanni e Tonin Carmela; Giuseppe, 
Severina, Bruna, Rosalia)
 
DOMENICA 28 DICEMBRE Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Gn 15,1-6;21,1-3; Sal 104 (105); Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Il Signore è fedele al suo patto!
8 - 10 - 18 (Alessandro e Bruna; Matteo). Un gruppo di 40 
parrocchiani trascorre la mattinata in carcere e celebra l’eucaristia 
con i detenuti, portando - a nome di tutti - la statua mariana.



SETTIMANA LITURGICA
in questa settimana l’eucaristia delle 8.30 
verrà celebrata solo mercoledì e sabato

LUNEDI 29 DICEMBRE V giorno fra l’Ottava di Natale
19:

MARTEDI 30 DICEMBRE VI giorno fra l’Ottava di Natale
19: Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Caliendo e Miotti; Otello, Olivo, 
Armando; Minotto Francesco

MERCOLEDI 31 DICEMBRE VII giorno fra l’Ottava di Natale
8.30; 18.30: festiva, con il ringraziamento per l’anno civile 2014

GIOVEDI 1 GENNAIO MARIA MADRE DI DIO
Giornata mondiale di preghiera per la pace
Nm 6, 22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedica!
oggi non ci sarà l’eucaristia delle ore 8; ci sarà alle 10 e 18 
 
VENERDI 2 GENNAIO santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
19: 

SABATO 3 GENNAIO san Daniele, diacono e martire
8.30; 18.30 festiva
 
DOMENICA 4 GENNAIO II DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi!
8 - 10 - 18 (Massimo e Luca)

GRAZIE!
Lo diciamo di cuore a tutti coloro che, in qualsiasi modo, ci hanno 
aiutato a vivere l’Avvento e il Natale con il canto, la cura dei nostri 
ambienti, il presepe, l’animazione degli incontri, la liturgia. Grazie 
anche a chi, riportando la busta natalizia, sosterrà le necessità della 
parrocchia (soprattutto, in questo periodo, i costi del riscaldamento).


