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Se comandasse il pastore 
del presepe di cartone, 
sai che legge farebbe 
firmandola col lungo bastone? 
« Voglio che oggi non pianga 
nel mondo un solo bambino, 
che abbia lo stesso sorriso 
il bianco, il moro, il giallino ». 
Sapete cosa vi dico 
io che comando niente? 
Tutte queste belle cose 
accadranno facilmente. 
Se ci diamo la mano 
i miracoli si faranno, 
e il giorno di Natale 
durerà tutto l’anno. 

 

                           (Gianni Rodari) 
 

 
Quasi per caso (?) 
ho trovato questa poesia per bambini  
(mi sa che il poeta parli  
più ai grandi che ai piccini!). 
Mi è piaciuta, e la ripropongo anche a voi.  
Senza aggiungere altro,  
se non gli auguri di un santo Natale  
e di un Anno 2020 
all’insegna della pace e dell’armonia,  
in ogni vostra famiglia  
e nelle nostre Comunità.  
Chiudiamo un anno  
nel quale ci sono successe tante cose, 
liete e tristi. 
Vorrei che almeno per un attimo  
ci soffermassimo su questa affermazione: 
“Se ci diamo la mano i miracoli si faranno”. 
E con gli occhi semplici e limpidi 
(come quelli del bambino Gesù) 
possiamo dire che è proprio così. 
Diamoci la mano,  
e lasciamoci prendere per mano da Gesù. 
Questo significa BUON NATALE ! 



”Ma chi bussa alla porta?” 
 
Un tardo pomeriggio, già comincia ad imbrunire, 
vado a trovare una famiglia. Suono il campanello 
di casa, e - anche se appena percettibile - riesco 
a sentire il dialogo tra la mamma e il figlio.  
“Mamma, vado io ad aprire”. E lei: “Chiedi prima 
chi è!”. Troppo tardi, il bambino ha già aperto la 
porta. Ma appena la mamma sente il rumore del 
chiavistello, subito lo sgrida: “Quante volte ti ho 
detto che prima di aprire la porta devi chiedere 
chi è !!!”. Ed il figlio tutto contento: “Mamma, è 
don Abramo”. Potete immaginare i volti dei 
genitori e le scuse per giustificarsi.  
Certamente la paura dei grandi è motivata, e 
l’ingenuità dei piccoli va educata. Ma in questo 
episodio (non così raro) io vi leggo quasi una 
parabola interpretativa della nostra relazione con 
Gesù.  
Nella mia esperienza di pastore, vedo (e tante volte me lo “confessano”) molti bambini 
che verso Gesù hanno una (la definirei così) attrattiva naturale reciproca. 
Si sentono voluti bene da Gesù e con gioia spontanea corrono incontro a Gesù, felici di 
stare insieme: di ascoltare la sua parola, di pregare, di ringraziare e di chiedere 
qualcosa, ammirati dal suo sguardo e dal suo cuore così tanto buono. 
Talvolta sono proprio i “grandi” che frenano tale spontaneità e impediscono ai piccoli 
incontri fecondi di fiducia, di amicizia, di confidenza. 
Forse per paura... ma paura di che? di ammettere la propria poca o fragile fede? per 
non sentirsi in dovere di conversione e di cambiare stile di vita? forse per paura che il 
Signore chieda al proprio figlio qualche risposta generosa? Non lo so, ma di frequente 
incontro genitori (e anche nonni) impacciati nell’ammettere l’aridità del proprio 
cammino spirituale, e talvolta anche un po’ “invidiosi” perché ai piccoli la fede viene 
così... spontanea, genuina, bella! 
Il Natale (la festa di Dio che si fa Bambino!) ci invita tutti - piccoli e grandi - a 

lasciar perdere certe nostre paure e ad avviarci con gioia 
e passo affrettato (come fanno i bambini incontro a papà 
e mamma) verso il Signore, che ci attende a braccia 
aperte, proprio come il bambino Gesù dei nostri presepi. 
 

don Abramo 
 
P.S. La prossima volta, cari bambini, se sentite bussare 
alla porta, chiedete sempre chi è; e se sentite rispondere: 
“Sono Gesù”, aprite subito la porta del vostro cuore. 
 

E noi grandi: cerchiamo di non rovinare la festa 
dell’incontro con le nostre paure! 



Calendario delle feste di NATALE 
 

per celebrare con fede e con gioia la festa dell’Incarnazione del Figlio di Dio nel bambino Gesù 
 

Dicembre 2019 
 

domenica 15 9,00 
10,30 

S. Michele: S. Messa con benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Cimadolmo: S. Messa con benedizione delle statuine del bambino Gesù 

venerdì 20 9,40 - 11,00  
20,30 

Cimadolmo: Confessioni  
Salgareda: Confessioni per i Giovani della Collaborazione Pastorale 

sabato 21 15,00 - 17,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Confessioni  
 
Stabiuzzo: giornata della Carità parrocchiale  

domenica 22 9,00 
10,30 

S. Michele: giornata della Carità parrocchiale 
Cimadolmo: giornata della Carità parrocchiale 

lunedì 23 9,30 - 11,30 
15,00 - 17,30 

Cimadolmo: Confessioni 
S. Michele: Confessioni  

martedì 24 9,30 - 11,30 
15,00 - 18,00 

 
22,00 
23,30 

S. Michele: Confessioni  
Cimadolmo: Confessioni 
 
S. Michele: S. Messa nella notte (segue scambio degli auguri) 
Cimadolmo: S. Messa nella notte (segue scambio degli auguri) 

mercoledì 25 
 

S. NATALE 

9,00 
10,00 
10,30 

Stabiuzzo: S. Messa 
S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa 

giovedì 26 
s. Stefano 

9,00 
10,30 

S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa 

domenica 29 
S. Famiglia 

9,00 
10,30 

S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa 

martedì 31 
 
s. Silvestro 
patrono Cimadolmo 

18,30 Cimadolmo: S. Messa di ringraziamento per l’Anno 2019 
(insieme le due Parrocchie) 

 

Gennaio 2020 
 

mercoledì 1  
S. MARIA  
MADRE DI DIO 

9,00 
10,30 

S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa 

domenica 5 9,00 
10,30 

S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa 

lunedì 6 
 
EPIFANIA 

9,00 
10,30 
14,30 

S. Michele: S. Messa 
Cimadolmo: S. Messa e Benedizione dei bambini 
S. Michele: Benedizione dei bambini (segue festa in asilo) 

da mercoledì 8  Riprende il catechismo 
domenica 12  
BATTESIMO  
DI GESÙ 

9,30 

10,30 

S. Michele: S. Messa 

Cimadolmo: S. Messa e Battesimi 



Insieme a questo Notiziario trovate anche la BUSTA  
per le Offerte per le necessità della propria Parrocchia. 
La busta con l’offerta va consegnata nella propria chiesa o al parroco. 

Il contributo di ognuno è necessario per il Bene di tutti. 
GRAZIE ! 

 

 
Ti contempliamo, Gesù 

 

Contemplando il tuo volto Gesù, 
tocchiamo con le nostre povere mani 

la bellezza, la grandezza e la tenerezza di Dio, 
fatto uomo nel grembo di Maria e venuto alla luce 

nella notte più luminosa di questo mondo. 
Davanti a Te, Gesù Bambino, 

dai connotati dolci e rassicuranti 
noi ci immergiamo in questo Natale 

per recuperare amore, pace e serenità. 
Inginocchiati, come i semplici pastori di Betlemme, 

noi ci prostriamo per chiederti di aiutarci 
a ritrovare la strada che porta a Te. 
Siamo qui ad adorarti, come i Magi, 

e nelle nostre misere condizioni ti offriamo in dono 
ciò che possediamo di più prezioso: 

l’amore sincero dei nostri cuori. 
 

 
 

 
 


