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NATALE 
«ORA SO PERCHÉ DOVEVI FARLO» 

 “C’era una volta un uomo che considerava il Natale una favola 
incomprensibile. Era una persona gentile e discreta, amorevole con la sua 
famiglia, onesta in tutti i suoi rapporti con gli altri uomini. Ma non 
riusciva a credere 
all'Incarnazione. Ed era troppo 
onesto per fingere di crederci. 
La vigilia di Natale la moglie e i 
figli andarono in chiesa per la 
Messa di mezzanotte.«Mi 
dispiace, ma non vengo» disse 
lui. «Non riesco a capire 
l'affermazione che Dio si fa 
uomo. Preferisco stare a casa. 
Vi aspetterò per prendere 
qualcosa di caldo insieme». La 
sua famiglia si allontanò in 
auto, la neve cominciò a cadere. 
L'uomo andò alla finestra e 
guardò le folate sempre più fitte 
e pesanti. «Un vero Natale con i fiocchi!» pensò. Tornò alla sua poltrona 
vicino al fuoco e cominciò a leggere il suo libro. Pochi minuti dopo fu 
sorpreso da un tonfo sordo, subito seguito da un altro, poi da un altro 
ancora. Pensò che qualcuno si divertisse a tirare palle di neve alla finestra 
del suo soggiorno. Quando andò alla porta d'ingresso per indagare vide 
uno stormo di uccelli che svolazzavano nella tempesta alla disperata 
ricerca di un riparo e attirati dalla luce della sua finestra andavano a 
sbattere contro i vetri. Molti finivano a terra tramortiti. «Non posso 
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permettere che queste povere creature giacciano lì a congelare» pensò. 
«Ma come posso aiutarli?» Si ricordò della rimessa che non usava più: 
avrebbe potuto fornire un riparo caldo. Indossò il cappotto e gli scarponi 
e con passo pesante attraverso la neve si diresse alla rimessa. Spalancò 
l'ampia porta e accese la luce. Ma gli uccelli non entravano. «Un po' di 
cibo li attirerà» pensò. Così si affrettò a tornare a casa per le briciole di 
pane, che sparse sulla neve per fare un percorso verso la rimessa. Ma gli 
uccelli ignoravano le briciole di pane e continuavano a svolazzare sempre 
più intorpiditi nella tormenta. L'uomo si mise ad agitare le braccia, ma 
quelli, spaventati, si disperdevano in ogni direzione, invece di rifugiarsi 
nel deposito caldo e illuminato. «Mi vedono come una creatura strana e 
terrificante» si disse. «Li ho solo terrorizzati di più. Come faccio a 
comunicare loro che possono fidarsi di me?». Uno strano pensiero lo 
colpì: «Se solo potessi essere un uccello io stesso per qualche minuto, 
forse potrei guidarli verso la salvezza». Proprio in quel momento le 
campane della chiesa cominciarono a suonare. Rimase in silenzio per un 
po', ascoltando le campane. Poi cadde in ginocchio nella neve. «Adesso 
capisco», sussurrò. «Ora so perché dovevi farlo». 
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. E 
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.» (GV 1, 1; 14)”. 
                                        B.. Ferrero 

 
 

LA  CELEBRAZIONE DEL NATALE NELLE NOSTRE 
PARROCCHIE 

 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE: Venerdì 22 
dicembre alle ore 20,30 nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia 
si celebrano le Sante Confessioni. 
Domenica 24 dicembre non sarà celebrata la messa vespertina 
delle ore 17.00 
                       

S.S.MESSE NELLA NOTTE DI NATALE 
                 Isola       ore  21.30                       Corniolo      ore   23.00 
                 Spinello  ore  22.00                       Santa Sofia  ore  23.45 
                 Collina di Pondo ore 22.00 

 
S.S.MESSE NEL GIORNO DI NATALE 

A Santa Sofia, Collina di Pondo, Raggio le sante Messe saranno 
celebrate secondo il tradizionale orario festivo, mentre a Monteguidi  
alle ore  11.00. 
 
 



 

ASPETTANDO  IL  NATALE -  Sabato 23 dicembre alle ore 
15.30 nella Chiesa parrocchiale i bambini del catechismo ci 
allieteranno con un concertino di  canzoni natalizie. Al termine ci 
scambieremo gli auguri con una fetta di panettone. 
 
 
 

IL NATALE PER PAPA 
FRANCESCO - Nel celebrare la 
festa del Natale, ci aiutano due 
belle riflessioni di Papa Francesco:  
- Domenica 17 dicembre 2017, 
parlando ai bambini, ha detto: 
“Saluto con affetto i bambini 
venuti per la benedizione dei 
Bambinelli. Cari bambini, vi 
ringrazio della vostra presenza 

gioiosa e vi auguro Buon Natale! Quando pregherete a casa, davanti al Presepe con i 
vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù Bambino, nato povero e 
fragile in mezzo a noi, per darci il suo amore. Questo è il vero Natale. Se togliamo Gesù, 
che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Gesù è il centro del Natale.” 
- In un’altra occasione, il Papa ha detto: “Natale sei tu, quando decidi di nascere di 
nuovo ogni giorno e lasciare  entrare Dio nella tua anima. L’albero di Natale sei tu, 
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu, 
quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di Natale sei tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce 
di Natale, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri, con la bontà, la 
pazienza, l’allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei tu , quando canti al mondo un 
messaggio di pace, di giustizia e di amore. La stella di Natale sei tu, quando conduci 
qualcuno all’incontro con il Signore. Sei anche i Re magi, quando dai il meglio che hai 
senza tener conto a chi lo dai. La musica di Natale  sei tu, quando conquisti l’armonia 
dentro di te. Il regalo di Natale sei tu, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli 
esseri umani. Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche 
quando soffri. Il cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e di speranza il povero che 
ti sta di fianco. Tu sei la notte di Natale quando, umile e cosciente, ricevi nel silenzio 
della notte il Salvatore del mondo, senza rumori, né grandi celebrazioni; tu sei sorriso di 
confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno 
dentro di te. Un Buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.” 
 

 
FIOCCO AZZURRO – Ci rallegriamo con Vincenzo Milanesi e 
Laura Ponselè per la nascita del piccolo Leonardo, accolto con 
immensa gioia anche dai nonni Paolo e Julia. Benvenuto Leonardo! 
 



 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Rosanna Batani e i numerosi 
amici che, anche in forma anonima,  inviano le loro offerte a sostegno 
del notiziario. 
 
 
IN MEMORIA -  Siamo vicini a Fabio e a tutti i suoi familiari, 
addolorati per la scomparsa del caro Pasquino Mantini. 
 
 
 

 
NOTE DI REDAZIONE – Anche il Notiziario si concede 
un periodo di pausa per le Festività natalizie. Ci rivedremo, 
puntuali come sempre da Mercoledì 10 gennaio 2018 

 
 

 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Auspicando la pace del Natale,  
agli amici facciam un augurio speciale:  
 
a SILVIA SCHIUMARINI, bionda come mammà,  
auguroni di tanta gioia e serenità; 
GREGORI STEFANO, amico di buon cuore, 
alla famiglia si dedica con amore; 
GRIFONI ROBERTO, buono e laborioso, 
con mamma Vittoria è bravo e generoso; 
CAMBRELLI VITTORIO lavora tanto volentieri 
a Galeata, da Valli, dove ha amici sinceri; 
VETRICINI DENISE è una mamma ultra felice  
con il suo bel trio…. anche Emiliano lo dice! 
RUSCELLI DAVIDE, carino e solare,  
in prima media dai prof. si fa apprezzare; 
a PIERFEDERICI MANUELE un abbraccio festoso, 
unitamente a un augurio lieto e caloroso; 
TEMPESTI ELEONORA con Nathan, il suo gioiello,  
è dolce e affettuosa perché ogni momento sia più bello; 
FANTONI ROBERTO, di Daiana innamorato, 
dalle sue tenere premure è tanto appagato; 
 



 

a RONDONI ALESSANDRO, vicino a Natale,  
un saluto fraterno e un augurone speciale;  
FANTINI LORENZO, diciannovenne grazioso,  
è un ragazzo molto assennato e brioso; 
VILLANTI CLAUDIO a Lipari raggiungiamo, 
buone feste e buon compleanno gli auguriamo; 
CROCIANI GAIA, dal cuore lieto e contento, 
frequenta l’università e sta bene a Trento; 
SALVADORINI CARLO, scolaro diligente, 
le nonne Etta e Dina rende sì contente. 
 
I nostri auguri sopraffini 
giungano al suono dei violini! 
 
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
Inizia, da questa settimana, la vendita dei biglietti della Lotteria 
della Solidarietà, a cui partecipa anche il Gruppo K. Buona parte 
del ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere 
le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario K. 
Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del gruppo. 

 
 

 



 

 
 

La redazione del Notiziario 
K, il Gruppo K, 

il GKS, e il Volontariato Vincenziano 
augurano a tutti 

Felice Anno Nuovo! 
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