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Vivere il Natale in un Paese a maggioranza cattolica comporta, per un 

ebreo, alcuni disagi di natura psicologica; ancor più se si tratta di un 

bambino, come posso ricordarmi dalla mia infanzia, vissuta in una 

famiglia che applicava, piuttosto meccanicamente in verità, i principi di 

un ebraismo tradizionale.  

Mentre nelle strade fervevano i preparativi natalizi tra addobbi suoni e 

regali, nella nostra casa invece, evidentemente, il nulla, nemmeno i 

soliti fiori che mia mamma acquistava ogni tanto per la casa. Una 

busta per la domestica e la custode con un affettuoso buon anno. 

Null’altro.  

Il giorno di Natale poi ci si sedeva a tavola per un pranzo 

normalissimo, senza invitati; mi pare, anzi, di ricordare che, poi, mio 

padre, che lavorava in una società di proprietà di un ebreo come noi, 

andasse persino in ufficio. 

E’ comprensibile, quindi, che, per me bambina, il disagio fosse 

maggiore poiché si sa che ai bambini piace essere come gli altri. Io 

non avevo doni da mostrare al ritorno a scuola né feste da 

raccontare… Ci soccorreva un po’ la festa di Hanukkah, lieta “festa 

dei lumi”, nel corso della quale, per otto giorni, si accendono 

candeline in una apposita lampada, e si danno ai bambini doni che 

venivano poi spacciati per natalizi al ritorno a scuola, perché 

Hanukkah cade di dicembre. 

Crescendo ho poi ben capito le ragioni della estraneità per gli ebrei di 

una festa che ricorda la nascita di Gesù, evento che si pone fuori della 

nostra tradizione. Ho poi anche capito che questo atteggiamento di 

indifferenza può urtare i credenti cristiani, dare loro l’impressione che 

noi ci isoliamo credendoci magari migliori e che, addirittura, il nostro 

sia un atteggiamento elitario che può essere causa remota, anche se 

non unica delle ricorrenti persecuzioni. 

So che non è così, so che, invece, l’essere una esigua minoranza in 

un Paese facilita l’assimilazione e, di conseguenza, la perdita di valori 

positivi che noi sentiamo esserci nel nostro pensiero e nelle nostre 

tradizioni, e che, pertanto, conserviamo difendendole anche se ciò ci 

costa sforzo e ci sottopone al rischio di un certo isolamento. 

Diventando vecchi aumenta, anche nei meno osservanti, il desiderio 

di trasmettere quanto più possibile ai propri figli e ai propri nipoti la 

storia, i valori e le tradizioni di una civiltà millenaria e di un popolo che 

ha patito molte persecuzioni, sofferenze ed esili e che, ciò nonostante, 

ha voluto e saputo mantenere la propria identità. 

F. S.  



SANTA MONICA - PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

Incontri di preparazione al 
sacramento del Matrimonio  
Venerdì     23 gennaio 2015  ore 21.00 
Venerdì     30 gennaio 2015  ore 21.00 
Sabato        7 febbraio 2015  ore 15.30-18.30 

Domenica   8 febbraio 2015  ore   9.30-19.00 
Venerdì     13 febbraio 2015  ore 21.00 
Gli incontri si terranno al Patrocinio di San Giuseppe 

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale 

 

              San Giovanni della Croce 
   9.00/11.15      Sante Messe festive 
 15.00/18.00      Ritiro Catechiste al Patrocinio 

              Santa Lucia vergine e martire 
 

       14.45      Oratorio 
       15.00      Catechismo III anno (4^ elementare) 
 17.00/18.00      Catechismo II anno (3^ elementare) 
       18.00      Santa Messa prefestiva animata dal  
                                  gruppo di 4^ elementare 
       21.00      Concerto di Natale                  
  
  

              Santa Giovanna Frémiot 

 18.00/21.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 
             seguito da pizza e giochi 

              San Damaso papa 
 

         7.00      Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
 18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 
       21.00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 
       21,15      Commissione Festa Santa Monica 2015 
 

              Beata Vergine Maria di Loreto 
 

            7.20      Preghiera delle Lodi 
          15.00      Incontro Gruppo Anziani 
          15.30      Incontro Redazione de Il Ponte 
   17.15/18.45      Catechismo V anno (1^ media) 
                                                     
  
  

              San Siro 
  18.00/19.30      Catechismo VI anno (2^ media)  
        20.45      Pastorale Giovanile - Incontro di     
                                  formazione 

              Immacolata Concezione 
 

    9.00/11.15      Sante Messe festive 
        11.15      Battesimo di Giovanni SCAZZONE 
   
   
 

                                                                         

              San Ambrogio vescovo           
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
        11,15      Ammissione di 6 giovani  
      catecumeni cinesi 
 

      Zhao HONGMING       Xue YONG 
      Yang FAN                      Rong RUI 
                                  Zhang XI                        Liu XINYUE 

LODI  

(10-17 dicembre) 
 

Alle 7.20 le reciteremo 

insieme per i  

Mercoledì di Avvento 

SABATO 13 DICEMBRE - ORE 21.00 
 

La Corale “Antonio Vivaldi” di Cambiano 

si esibirà in chiesa, con ingresso libero, nel   

Concerto di Natale 
per CASA AMICA 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 7 al 14 dicembre 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli 

uomini pellegrini nel tempo hai promesso 

terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del 

tuo popolo, perché in purezza di fede e 

santità di vita possa camminare verso il 

giorno in cui manifesterai pienamente la 

gloria del tuo nome. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 

regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

CONFESSIONI Possibilità di confessarsi prima e dopo le celebrazioni 

GRAZIE  
per la generosità a  

tutti coloro che  

hanno comprato o  

donato al 
 

BANCO SAN 

VINCENZO 
dove sono stati 

raccolti 1500 euro 

SABATO 6 e DOMENICA 7 DICEMBRE 
               verrà allestito un banco vendita 
          il cui ricavato sarà destinato per le 
   importanti necessità della parrocchia 

(suor adriana bonardi)  Più che in ogni altro tempo, 

oggi l’uomo ricerca in ogni angolo e in ogni spazio la 

sua consolazione. L’essere umano vuole ed ha biso-

gno di consolazione per risanare relazioni malate e 

sgretolate, sogni infranti, aspettative deluse, speran-

ze mozzate. 

In questa società dove ciò che è valore ha perduto la 

sua importanza cedendo il primato a ciò che fa 

dell’uomo un essere egoista, crudele, schiavo di se 

stesso e del suo istinto primitivo, ecco che, schiac-

ciato da questi macigni, l’uomo cerca consolazione, 

ma quella vera che non sgorga né dal denaro, né dal 

potere, né dalla supremazia, ma da Colui che, come 

insegna il Cottolengo, è Padre buono e pensa a tutti i 

suoi figli più di quanto essi pensano a Lui. 

E’ bello potersi ri-creare pensando e constatando 

concretamente nella vita quotidiana di ricevere dal-

l’alto la consolazione con la “C” maiuscola di cui cia-

scuno in modo personale ha bisogno. Lasciamoci 

“coccolare” da Dio, il quale è Padre, è il nostro tenero 

“papà” che ci stringe a sé per consolare me, te, noi 

suoi figli.  

Impariamo a scoprire, riconoscere ed accogliere le 

tenerezze di Dio verso di noi, perché sono esse che 

ci riempiono il cuore, che ci rendono forti, generosi e 

ci conducono incontro ai fratelli con braccia e cuore 

aperti per offrire loro la Consolazione che viene da 

Dio stesso. 

A conferma di ciò, san Paolo ai Corinzi scrive: “Sia 

benedetto Dio… Padre misericordioso e Dio di ogni 

consolazione, il quale ci consola… perché possiamo 

anche noi consolare… con la consolazione con cui 

siamo consolati noi stessi da Dio…” (2 Cor. 1,3-5).  

E’ così che già qui ed ora possiamo godere della 

promessa di Dio di una terra e di cieli nuovi, perché 

noi stessi consolati e consolanti siamo nuovi! 
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