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POESIA DI NATALE                    POESIA DI NATALE                     

 
 
 
 

Quando la neve                    

cade alla finestra, 

A lungo risuona                          

la campana della sera, 

Per molti la tavola è pronta 

E la casa è tutta in ordine. 

Alcuni nel loro errare 

Giungono alla porta                                   

per oscuri sentieri. 

Nella casa fiorisce                                    

l’albero dorato della grazia 

tratto dalla fresca linfa                  

della terra. 

Silenzioso entra il viandante; 

Il dolore ha  pietrificato                                  

la soglia del tempo. 

Là risplende in pura luce 

Sopra la tavola pane e vino. 
 

Una sera d’inverno  

(Georg Trakl  1887 - 1914)  

PER  CHI  NON  RIESCE  PIU’  A  GIOIREPER  CHI  NON  RIESCE  PIU’  A  GIOIRE   

DEL  NATALE... DEL  NATALE...   
 

G eorg Trakl è un poeta romantico di metà ottocento dalla tragica vita: in 

questa poesia esprime in modo struggente la lacerazione dell’anima 

dell’uomo contemporaneo. Stretto fra scetticismo (mancanza di fede) ed il 

desiderio comunque di una salvezza.  

La poesia inizia con un’immagine da cartolina: il Natale nordico con tanta 

neve, suono dolce di campane e pace. La situazione diventa ancor più pro-

mettente: abbiamo  una casa linda e pulita, come solo quelle austriache sanno 

essere, con una tavola ben ordinata e colma di buone cose da mangiare.  

Ma ecco che si affaccia improvviso alla nostra attenzione il tema 

inquietante della domanda: del vagare senza meta dell’uomo.  

Esseri disperati giungono a bussare a quella porta. 

Forse attirati dal buon profumo ? Dalla casa ben ordinata ?  

Nella casa trovano una risposta al loro vagare: un  albero natalizio, 

tutto dorato di palle luminose, albero tratto dal bosco, dalla linfa 

vitale della terra da cui veniamo.  

Questo segno non dice un’attesa, una tensione, un progetto ? 

Improvvisamente entra un viandante particolare. 

Da dove viene?  Non si sa.  Ma cosa incontra nella casa ?  

Trova uomini come pietrificati. Immobili, isolati in loro stessi. 

Quando siamo immersi nel dolore non c’è più passato, non c’è più 

futuro. Solo un presente disperante.  

Il dolore, il dolore fisico, ma anche il dolore dell'anima, ci rendono 

senza vita: il dolore porta alla desertificazione della persona. 

L’uomo sofferente rischia di precipitare negli abissi del nulla.           

Diventa duro come un sasso e non sa cosa fare: se sperare in un far-

maco prodigioso o in una relazione d’amicizia che porti conforto, 

come una piccola zattera nelle onde del dolore. La persona diventa 

come una pietra scheggiata che va ricomposta in unità.  

Nel silenzio Dio entra in quella casa, nella nostra arida storia.  

Sulla tavola non ci sono cose inutili, ma solo pane e vino.  

Risplende allora la speranza. Lui è vivo… è con noi.  
 

 

Ma c’è un’altra ipotesi. E se quella casa fosse la casa che ci attende 

tutti? La casa del Padre ? La casa da tutti sperata? Dove siamo         

accolti dopo tanto errare, dopo tanto dolore,  attorno ad una tavola ? 

Il viandante allora siamo noi. E la pura luce, Cristo Signore. 
 
 

Quanti anziani, quante famiglie, quanti giovani non gioiranno del 

Natale. Ma hanno bisogno del Natale. E non basta una casa piena di 

cose buone. Occorre il silenzioso viandante che entri e ci illumini. 

Noi possiamo solo costruire un albero luccicante che testimonia la 

nostra attesa trepidante. Vieni Signore Gesù ti aspettiamo !  



                   PALAZZOLO     CASSINA AMATA 

DOM.       DOM.       

2222  
                        Portare i salvadanai… 

ORE 10:  

S. Messa dello  sportivo in palestra. 

ore 16.30 IN CHIESA:                            

 

Meditazione Musicale da parte   

della corale.  Auguri collaboratori. 

 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

LUN.    23LUN.    23  Confessioni tutto il giorno:   9 - 12.   15 - 18.30  
 

In santuario:  9.30 - 11.30.  15 - 18.30 .  
 

Ore 21 - 22: confessioni adulti 

Confessioni:     9 - 12.   15 - 18.30  
 

 
 
 
 

 
ore 21 - 22: confessioni  adulti                   

MART.  MART.  

2424  

Non c’è la S. Messa del mattino.   
 

 

Confessioni      9 - 12.   15 - 18.30  

In santuario:  9.30 - 11.30.  15 - 17.30 .  
 
 
 
 

Santuario:  ore 21  S. Messa vigiliare 
 

Ore 24 in parrocchia: S. Messa di mezzanotte  

Non c’è la S. Messa del mattino. 
 

 

Confessioni   9 - 12.   15 - 19 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ore 18:   S. Messa vigiliare 
 

Ore 24:   S. Messa di mezzanotte  

S. S.   

NATALENATALE  

S. Messe  8.30 - 10  
 

 

11  -  18   SANTUARIO 

 

        S. Messe  ore  8 - 10 - 11.15 

GIOV.  26GIOV.  26   

  

  

S. StefanoS. Stefano  
S. Messe  ore 8.30 - 10  
 

 

In santuario ore 11   Sospesa la S. Messa delle 18 

              S. Messe  ore  8  -  10.30   

  nei giorni feriali S. Messe solo al mattino nei giorni feriali S. Messe solo al mattino 

MERC.   1MERC.   1  
  

  

            

 

S. Messe ore 8.30 - 10  
 
 

Santuario ore 11       Sospesa Messa delle 18 

 
 

 

                                                                             S. Messe  ore  8  -  10.30 

DOM.     5DOM.     5  Ore 11 - 18:  S. Messa in santuario  

LUN.      6LUN.      6  
  

  

  

          
 
 

EpifaniaEpifania  

S. Messe ore 8.30 - 10  
 

Santuario ore 11  -  18 
 

Ore 15.30 in chiesa presepe vivente           
a cura dei nostri giovani 

 

 

         S. Messe  ore 8 - 10.30 
 

Ore 15 visita alle case di riposo 

                        PER PER --  CORSO  FIDANZATICORSO  FIDANZATI:                      

 
 

Inizio: giovedì 1 febbraio ore 21.  
Presso l’oratorio di  Cassina Amata via Reali 37. 

 Iscrizioni:  telefonare a Marta: 392.3753434  
 
 

                  FESTA  ANNIVERSARI FESTA  ANNIVERSARI   
          MATRIMONIO in Palazzolo: 

 

Domenica 19  ore 11 in santuario.                                
S. Messa, benedizione degli anelli, aperitivo …  

Dare la propria adesione presso                                            
la segreteria della parrocchia.  

     CAMMINO  E            
S. MESSA  

PER  LA  PACE 
 

Mercoledì  1 gennaio. 
Ritrovo piazza del comune 

(Dugnano) ore 16.                              
Partenza per il santuario.                  

Ore 17 S. Messa con i sacerdoti 
della città ed il nostro                

vicario episcopale. 

Le offerte dei salvadanai saranno destinate al centro di ascolto “Il Veliero” ed alla Cooperativa 

“Emmaus”  per realizzare il progetto “Zarepta”: una casa di accoglienza diurna per disabili.  

A S. Stefano celebriamo due Battesimi                          

nelle Sante Messe. Auguri a Beatrice (Palazzolo)  

e a Gianluigi (Cassina Amata). 


