
Come ogni anno è iniziata la gran corsa per 

l’acquisto dei regali, si fanno liste, si gira per negozi... 

abbagliati e frastornati dalle luminarie, dai laser, dalle 
decorazioni, imbambolati continuiamo a vagare 

sperando di aver preso il regalo per ognuno e 

soprattutto di aver esaudito le attese. Ma è proprio 
questo il senso del Natale? Il Natale deve essere un 

motivo di gioia o un ulteriore affanno? 

Ricevere o fare un dono è sempre bello, ma 
dovremmo davvero fare uno sforzo e ritornare 

all‘origine ed al senso della FESTA. Ricordiamo la 

nascita di Gesù e vorremmo che tutti fossero felici, 
ma perché ciò avvenga bisogna lavorarci tutto l’anno, 

allora forse il Buon Natale che ci auguriamo ed il 

piccolo pensiero che ci scambiamo diventano veri. 
Riflettendo su queste cose sono andato indietro coi 

ricordi a 65 anni fa ed ho rivisto il Natale con gli occhi 

di un bimbo: tutti allora eravamo più poveri, ma io, 
come tanti altri, sentivo veramente la gioia della 

FESTA. Anche a quell’epoca i preparativi 

cominciavano molti giorni prima. Nelle campagne 
toscane noi bambini iniziavamo la ricerca e la 

raccolta del muschio, delle cortecce di pino o di 

quercia, dei sassolini, della sabbia, della carta da 
imballaggio o dei sacchi di cemento usati, che 

andavano bene per simulare le alture o i deserti della 

Palestina sul presepe e s’incollavano tra loro usando 
solo acqua, farina ed un pizzico di zucchero scaldati 

in un pentolino, altro che super colle dei giorni nostri! 

Per ridare un po’ di colore alle statuine di gesso 
bastavano gli acquarelli; una candela di cera che si 

faceva sciogliere sulle parti rotte serviva per 

riattaccarle. 
Sull’albero avrebbero fatto gran figura caramelle, 

torroncini e cioccolatini avvolti nelle carte colorate e 

appesi usando il filo da cucire, magari rosso. E poi le 
candeline di cera, altro che luci intermittenti… ma 

attenti a non mandare a fuoco la casa! 

Per le mamme e le nonne i preparativi riguardavano 
il pranzo di Natale. Di settimana in settimana 

andavano aumentando i fagottini di carta gialla 

contenenti salumi, formaggi, frutta secca, canditi, 

cioccolata, ecc. che si ammonticchiavano nella 
madia fino alla vigilia, giorno in cui tutto prendeva 

forma. Al pino pensava il babbo, il nonno invece 

doveva trovare il “ciocco” da accendere nel camino 
che avrebbe scaldato la cucina fino alla mezzanotte, 

ora della Santa Messa. 

A quei tempi, non c’era la televisione, dopo cena tutti 

a nanna, ma la vigilia si stava alzati un di po’ più, 

c’era da finire il presepe e l’albero. Le donne 
sfornavano dalla cucina a legna gli ultimi 

“zuccherini”, biscotti tipici dei giorni di festa, e mio 

nonno per farmi stare buono mi coceva sulla cenere 
gli “anellini” di farina dolce di castagne. Ero io che li 

chiamavo così, perché erano fatti con un ditale 

d’ottone, che in Toscana si chiama anche anello del 
cucito: si riempiva di farina e quando questa, 

scaldandosi, si compattava e diventava marroncina, 

si sformava sbattendo il contenitore da cui usciva 
una specie di cioccolatino di cui andavo ghiottissimo. 

Finalmente arrivava il gran giorno, ma non c’erano 

regali da scartare: dopo la grande Messa cantata tutti 
a tavola, non prima di aver messo la famosa letterina 

di Natale sotto il piatto del babbo. In genere era un 

piccolo disegno sotto il quale, con la complicità della 
mamma, erano scritte le solite promesse da 

marinaio… stare buono, essere ubbidiente e 

riportare buoni voti a scuola. Naturalmente il papà 
faceva sempre finta di non vedere o di meravigliarsi 

di trovare una busta… ma tutto ciò faceva parte della 

Solennità. Il pranzo era il momento familiare della 
FESTA, c’erano tante portate e quasi sempre ospiti 

che vedevamo solo in queste occasioni, quindi tanta 

gioia di stare insieme in allegria. 
Ma ritorniamo alla famosa letterina… aveva un 

duplice scopo, quello immediato era che a fine 

pranzo qualche spicciolino finiva nelle tasche per 
essere speso nei giorni seguenti per comprare un 

personaggio nuovo per il presepe o una decorazione 

per l’albero… ma la meta era il giorno dell’Epifania… 
non hanno i Magi portato i doni a Gesù Bambino? 

Per questo quel giorno noi bambini aspettavamo un 

regalo!  Ho detto uno ed uno era. 
Anche lì però c’era tutta una procedura da seguire, 

perché in realtà chi veniva a portare il dono era la 

Befana: per avere questo regalo bisognava 
preparare un piccolo fascio d’erba per l’asinello, che 

così si rinfrancava del viaggio, e un po’ di legna o 

carbone per la Befana, che si sarebbe riscaldata 

prima di continuare il cammino. E dopo l’Epifania che 
tutte le feste porta via… mentre smontavamo albero 

e presepe il pensiero correva già al Natale 

successivo dove avremmo fatto, detto, sperato… 
BUON NATALE A TUTTI!

Roberto Di Lupo
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Moltissime persone della 
nostra comunità (e non solo) 
hanno dimostrato un affetto 
speciale per suor Francesca, 

dopo la sua scomparsa 
avvenuta il 26 novembre 

scorso. Per questo la 
redazione de Il Ponte

vorrebbe ricordarla sul 
prossimo numero nel modo 
più semplice e spontaneo, 
proprio come piaceva a lei: 
chi desidera scrivere un suo 
breve ricordo, un aneddoto, 

un “grazie”… può farlo 
inviando alla redazione un 

testo di non più di 800 
caratteri spazi compresi 

(all’indirizzo e-mail 
redazioneparrocchia@yahoo.it

o tramite l’ufficio 
parrocchiale), entro il

10 gennaio 2017.

IV DOMENICA DI AVVENTO “A” - 18 dicembre 2016  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 23

DOMENICA 18 DICEMBRE - San Graziano vescovo
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

SABATO 24 DICEMBRE - San Delfino

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE - San Pietro Canisio

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE

VENERDÌ 23 DICEMBRE - San Giovanni da Kety

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani e auguri

di Natale
17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi

del Catechismo

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE - Santa Francesca Cabrini

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 20 DICEMBRE - San Liberato martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

Ecco, viene il Signore, re della gloria!

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.30/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)
18.00/19.30 Incontro genitori 3ª elementare

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 18 al 25 Dicembre

LUNEDÌ 19 DICEMBRE - Santa Fausta

(federica fogliato) Il ritornello proposto, avvicinandosi il Santo Natale, mi permette di
riflettere sulla venuta di Gesù. Il Signore, re della gloria, subito mi fa pensare ad un
monarca assoluto, rivestito d’oro e di diamanti. E poi, leggendo il racconto del Vangelo,
capisco che la sua ricchezza è la povertà nell’essersi fatto uomo simile a noi.
Da torinese ho pensato tante volte ai molti “santi sociali” di cui la nostra città è ricca, da
don Bosco al Cottolengo: e pensando a queste figure ho riflettuto su quanto sia impor-
tante cercare la gloria del Signore nei più piccoli, perché nella loro ingenuità sanno
esprimere la gioia di vivere e di affrontare le difficoltà quotidiane; e negli ammalati che,
con la loro sofferenza sopportata dignitosamente, fanno capire l’amore per la vita.
Purtroppo oggi si ha l’abitudine di vedere nella Chiesa solo le sue debolezze senza
analizzare l’importanza dell’opera di sacerdoti e di laici impegnati nelle parrocchie per
dare una mano a chi vive una situazione di disagio senza possibilità di aiuto da parte
delle istituzioni civili. A questo proposito, nella nostra realtà comunitaria possiamo
vedere la venuta del Signore ed il manifestarsi della sua gloria nell’accoglienza dei più
bisognosi con il Centro Accoglienza Stranieri e Casa Amica che, con la loro opera,
danno speranza a tante persone in difficoltà.
Mi auguro che questo Natale mi insegni a vedere la venuta del Signore non solo nel
Presepe, ma anche in chi incontro quotidianamente e che magari non sopporto.

7.00 Pulizia della Chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi
del Catechismo

9.30/12.00 Confessioni
16.00/19.00 Confessioni

23.15 Veglia del Santo Natale
24.00 Santa Messa del Santo Natale

… al termine ritrovo in salone  
per gli auguri a tutta la Comunità

8.10 Preghiera delle Lodi
16.00/19.00 Confessioni

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al venerdì, ore 17.30, recita del ROSARIO

Possibilità di confessarsi ogni 
giorno prima della celebrazione 
della Santa Messa e su richiesta

VENERDI' 23 dalle ore 16.00 

alle 19.00 in chiesa

SABATO 24 dalle 9.30 alle 12

e dalle 16 alle 19.00 in chiesa

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)
17.00/17.45 Triduo Natalizio per i ragazzi

del Catechismo
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE    

Incontro formazione a Santa Monica
e auguri di Natale

La Redazione de La Settimana

Augura a tutta La Comunità 

di Santa Monica

da sabato 24 dicembre

a lunedì 9 gennaio

l’ufficio sarà chiuso per 

le festività
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