
Racconto natalizio

Non c’è amore dentro

Il postino suonò due volte, mancavano cinque giorni a Natale, aveva tra le 

braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente disegnata e legato 

con nastri dorati.

«Avanti» disse una voce dall’interno. Il postino entrò; era una casa 

malandata, si trovò in una stanza piena d’ombre e di polvere.

Seduto in poltrona c’era un vecchio. «Guardi che stupendo pacco di 

Natale» disse allegramente il postino. «Grazie. Lo metta pure per terra» disse 

il vecchio con la voce più triste che mai.

Il postino rimase imbambolato con il grosso pacco in mano. Intuiva 

benissimo che il pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non aveva 

certo l’aria di passarsela bene.

Allora perché era così triste?

«Ma signore, non dovrebbe fare un po’ di festa a questo magnifico 

regalo?».

«Non posso… non posso proprio» disse il vecchio con le lacrime agli 

occhi.

E raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata nella città 

vicina ed era diventata ricca.

Tutti gli anni mandava un pacco per Natale, con un biglietto: «Da tua 

figlia Luisa e marito». Mai un augurio personale, una visita, un invito: «Vieni 

a passare il Natale con noi». 

«Venga a vedere» aggiunse il vecchio e si alzò stancamente. Il postino lo 

seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta.

«Ma...» fece il postino. Lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano 

tutti quelli dei Natali precedenti. Intatti, con la loro preziosa carta e nastri 

luccicanti.

«Ma non li ha neanche aperti?» esclamò il postino allibito. «No» disse 

mestamente il vecchio, «non c’è amore dentro».



DOMENICA

25 dicembre
Natale del Signore

SOLENNITÀ

Ore   0.00  S. Messa nella notte

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Bezzon Fernando (Ivo), 

          Locarno Gino, Famiglie Corradin e Marcon

ore 11.00  S. Messa solenne

LUNEDÌ
26 dicembre

II giorno dell'Ottava di Natale

S. Stefano,  primo martire

Festa

ore 10.30  S. Messa Defunti Cavallucci Aldo e

        famiglia Binelli, Famiglie Puricelli, 

        Locarno e suor Bambina,

        Locarno Giovanni e Puricelli Rina

MARTEDÌ
27 dicembre

III giorno dell'Ottava di Natale

S. Giovanni, Apostolo ed

Evangelista

Festa

ore   7.45  S. Messa Defunti Padre Luciano e parenti

MERCOLEDÌ
28 dicembre

IV giorno dell'Ottava di Natale

Ss. Innocenti, martiri

Festa

ore   8.00  S. Messa

GIOVEDÌ
29 dicembre

V giorno dell'Ottava di Natale

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
30 dicembre

VI giorno dell'Ottava di Natale

ore 20.30  S. Messa Defunti Sante, Maria ed Emilio

SABATO
31 dicembre

VII giorno dell'Ottava di Natale

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Al termine esposizione del SS. Sacramento,

canto del   Te Deum   e Benedizione Eucaristica

Defunti Marcon Giovanni, Provasoli Giovanni e Angela,

Zecchin Giuseppe

Anno del Signore 2017

DOMENICA
1 gennaio

OTTAVA DEL NATALE NELLA

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

SOLENNITÀ

50.ma Giornata Mondiale della Pace
“La non violenza: stile di una politica per la pace”

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e

       Bonfanti Ida

ore 11.00 S. Messa 

ore 18.00 S. Messa concelebrata per tutta la Comunità 

      Pastorale

ORATORIO 2015- 2016

Da Lunedì 19 dicembre a Venerdì 23 dicembre
ore 16.15 in chiesa: Novena di Natale

Martedì 20 dicembre
Dopo la Novena a Samarate: Confessioni per 2a e 3a Media

Mercoledì 21 dicembre
Dopo la Novena a Verghera: Confessioni per 5a Elementare e 1a Media

Sabato 24 dicembre
Invitiamo i ragazzi e le loro famiglie alla Messa delle ore 18.00 per celebrare 

insieme la nascita di Gesù

La Messa delle ore 18.00 è in modo particolare per i ragazzi, per questo a loro sono 

riservati i posti davanti.

Durante le vacanze di Natale l'Oratorio rimane chiuso.
Riapre il 6 gennaio per la Tombolata.
Il catechismo riprende il 9 gennaio.


