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IL MIRABILE SEGNO DEL PRESEPE

La lettera apostolica di Papa Francesco sul presepe

P

uò sembrare strano che un papa scriva un documento ufficiale sul presepe, anche se di questi tempi sembra proprio necessario, visto che
per celebrare il Natale la cultura lo ha soppiantato
con le strabordanti figure degli alberi di natale, delle
luminarie di tutti i tipi e di babbo natale, che sembrano non lasciare spazio alla memoria del mistero
dell’incarnazione e della nascita del Figlio di Dio.
Ma ancora più sorprendente è il contenuto di questa
lettera che è davvero bello, entusiasmante nella sua
semplicità e ci permette di riscoprire una pienezza di
significati e di valori inaspettati, nonostante l’argomento sia del tutto tradizionale e familiare.
Papa Francesco, dopo aver ricordato le origini francescane del presepio, attraverso la lettura delle sue
scenografie e dei personaggi che vi vengono collocati, offre una vera e propria catechesi che ci permette
di riscoprire il mistero del Natale e di farcene trasmettitori presso le nuove generazioni.
Ma lasciamo parlare il papa.
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia.
Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale
ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio
di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è
come un Vangelo vivo.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il
Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole,
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze...
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto
in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a
Betlemme. Gesù viene deposto in una mangiatoia,
che in latino si dice praesepium, da cui presepe.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi

lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio,
nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre
1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma
della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa,
quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il
paesaggio di Betlemme. Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici
giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo
del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il
Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la
mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu
adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il
bue e l’asinello». È così che nasce la nostra tradizione.
San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione.
3. Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di
Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati
e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta
sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona
e ci risolleva dal peccato.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che
permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta
ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a
sentirsi coinvolti nella storia della salvezza.
4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del
presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per
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AVVENTO DI CARITÀ 2019: RACCOLTA VIVERI “La speranza dei poveri non
verrà mai delusa”. Domenica 15 Dicembre si raccolgono: ZUCCHERO E PASTA.
Domenica 22: OLIO E RISO
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fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così,
ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a
quante volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene,
anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si
fa presente per rispondere alle domande decisive che
riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono
io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per
dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto
uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e
rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79).
5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci
mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto
il creato partecipa alla festa della venuta del Messia.
6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante
statuine simboliche. I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più
sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua
vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29),
è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal
presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non
avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che
in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura.
Tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia
di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni,
quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta,
dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe.
Maria è una mamma che contempla il suo bambino
e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. Vediamo in
lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo
per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e
metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il
Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche
mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un
ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria.
Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la

sua famiglia e da uomo giusto si è sempre affidato alla
volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e
nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea
e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in
Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione
ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che
si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani
verso chiunque.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché
sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria
per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio
che assume i nostri stessi comportamenti: dorme,
prende il latte dalla mamma, piange e gioca come
tutti i bambini! Dunque il presepe, mentre ci mostra
Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a
pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere
il senso ultimo della vita.
9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si
collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati
a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha
di essere evangelizzatore.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano
per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri
sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo
e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr
Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino non si lasciano
scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a
Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana
sapienza il corso degli astri, così guida il corso della
storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E
certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato
questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.
Non è importante come si allestisce il presepe, può
essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò
che conta, è che esso parli alla nostra vita.
Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di
trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi
in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a
sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che
Dio è con noi e noi siamo con Lui.
Francesco

In segreteria parrocchiale è possibile acquistare il primo libro del parroco don Maurizio Pessina sul tema
della preghiera e della teologia

SAN GIUSEPPE INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• Incontri di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 23 Dicembre, ore 21.00.

Un aforisma per pensare
“Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta”
Anonimo
IN EVIDENZA

BORSE di STUDIO
DON ALDO GERANZANI
Mercoledì 18 Dicembre alle ore
21.00 nella Sala Consiliare del comune di Bollate, P.zza Aldo Moro 1, si
svolgerà la cerimonia di consegna delle
borse di studio don Aldo Geranzani.

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA Prossimo
incontro: SABATO 14 DICEMBRE, Chiesa di San Guglielmo, Via
Fametta 2, Castellazzo di Bollate
(MI). Guida Padre Ennio Bianchi,
religioso betharramita. “L’amore di
Dio ci spinge ad essere collaboratori di
Dio”. PROGRAMMA: ore 19.20
ritrovo e catechesi, ore 20.30 agàpe
fraterna in condivisione.
Info complete su Formazione
per Laici sul sito parrocchiale.

san vincenzo
de paoli
RINGRAZIAMENTI

La San Vincenzo De
Paoli ringrazia di cuore tutte le persone che hanno contribuito al successo della fiera del
dolce e mercatino di
Natale 2019. Il ricavato (euro
2.500) servirà ad aiutare oltre 50 famiglie in difficoltà con: pacchi spesa,
pagamento ticket per studenti, buoni spesa per integrare i momenti di
chiusura festiva e altre necessità. Auguriamo a tutti Buon Natale e Felice
Anno Nuovo. Grazie ancora a tutti.

CINEMA
SPLENDOR
Le Mans ‘66
La grande sfida

Venerdì 13/12, Sabato14/12
e Domenica 15/12 ore 21:15

FROZEN II
Il segreto di Arendelle

Sabato 14/12 e Domenica 15/12
ore16:30

Star Wars:
L’ascesa di Skywalker
Venerdì 20/12 ore 21:15
Sabato 21/12 ore 21:15
Domenica 22/12 ore16:30 e 21:15

dagli
ORATORI
APPUNTAMENTI
• PER TUTTI I RAGAZZI
NOVENA DI NATALE: in chiesa
S. Martino alle ore 17.00, da
Lunedì 16 a Venerdì 20 Dicembre.
festa di
NATALE per
la terza età
Venerdì 20 Dicembre, presso il centro pastorale S. Giuseppe festa per tutti
gli anziani. Ecco il programma:
ore 11.00 S. Messa, ore 12.30
pranzo (aperitivo, antipasto,
pizza, frutta, panettone, caffè,
spumante) e a seguire musica,
giochi, tombolata. Costo:€10,00
- prenotazione entro 15/12 in
sacrestia S. Giuseppe.

Dopo il successo dello
scorso anno,
al centro
san giuseppe
riproponiamo questo momento di festa
e fraternità per tutti, per tutte
le età, da trascorrere in gioiosa
semplicità. Appuntamento il 31
Dicembre, alle 20.30, presso il
centro pastorale San Giuseppe:
cena in condivisione, tombolata
e giochi, brindisi di mezzanotte
con cotechino e lenticchie. Contributo a famiglia: €5,00. Prenotazione entro 23/12, in sacrestia
S. Giuseppe o via mail: sangiuseppebollate@libero.it NO botti
e fuochi artificiali
CAPODANNO A MEDJUGORJE
L’Associazione Medjugorje Milano
Onlus organizza un pellegrinaggio
a Medjugorje dal 28/12 al 03/01
in pullman. Partenza da Bollate e
Milano oltre ai caselli autostrada
MI-VE. Presenza di un sacerdote
e guida tecnica , 7 giorni e 6 notti
in pensione completa e assicurazione medico-bagaglio, il tutto €
330,00 , sc. 20% fino ai 12 anni.
Per iscrizioni e informazioni tel. 02
38301670 – 349 8471099.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 14 Dicembre
Ore 19.30 Cena in Oratorio per tutti
i collaboratori parrocchiali
Domenica 15 Dicembre
5ª domenica Avvento
Ore 10.00 prove di canto bambini
del catechismo. Ore 10.30 S. Messa
animata dai ragazzi 5ª elementare.
Ore 18.00 Vespri in cappellina
Lunedì 16 Dicembre
Dalle ore 17.30 continua la benedizione natalizia delle famiglie
Venerdì 20 Dicembre
Ore 21.00 in S. Monica “La musica
dei cieli” concerto Accademia Vivaldi
Domenica 22 Dicembre
6ª domenica Avvento
Ore 10.00 prove di canto bambini
del catechismo
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi 1ª, 2ª, 3ª media. Segue aperitivo
Ore 18.00 Vespri in cappellina
Da Lunedì 16 a Venerdì 20 Dicembre
Novena di Natale
Mattino ore 6.45 in cappellina S.
Monica, pomeriggio alle 17.00 dopo
la Messa
Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre
L’Associazione “La Goccia” di Senago sui sagrati delle chiese venderà
panettoni e prodotti natalizi a scopo
benefico pro-missioni
Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre
L’Associazione Theleton sul sagrato delle chiese per l’iniziativa
“cuori di cioccolato” raccoglierà
fondi per la ricerca sulle malattie
genetiche rare.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

ecco la stella
“È arrivata una grande stella
Con la sua coda è la più bella.
Vola e si posa su una capanna,
dove c’è un bimbo che fa la nanna.
Il suo nome è Gesù
Lui sorride, è molto buono
E a Natale è il più bel dono.”
La direttrice e le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, I settimana, proprio per Feria prenatalizia dell’Accolto a partire dal 17 dicembre

Domenica 15 Dicembre

V DOMENICA DI AVVENTO
15 Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,68.15-18
Vieni, Signore, a salvarci
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Gianmaria
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Lucia Scolastici
S. Monica
10.30 Fam. Marcuzzi, Fam. Belloli,
		 Caterina Polimeno, Ernesto Pellegrino
S. Martino
11.30 presenti le ACLI
S. Martino
16.00 Battesimo di Isabel e Giovanni
S. Martino
18.00 Coniugi Casarico, Mario e Mariuccia
		 Nardini, Eugenio e Cesarina Minora

Lunedì 16 Dicembre

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt
1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00 Bruno
S. Martino
18.00 Maurizio Fociani
S. Monica
16.30

16

Martedì 17 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-r.5.10a.11s; 2,1s.15-18; Lc 1,117 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Martino
18.00 Umberto Esposito
Madonna in C. 18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
S. Monica
16.30

17

Mercoledì 18 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 1, 15-2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25
Voglio renderti grazie in eterno, Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Signorini
S. Giuseppe
9.00 Rosalino Pola e Boara
S. Martino
18.00 Valeria Spinelli
S.M. Assunta
16.30

18

Giovedì 19 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Martino
18.00 Clemente e Rosanna
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola
S. Monica
16.30

19

Venerdì 20 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 2, 19-3, 4a; Sal 17; Est 7, 1-6; 8, 1-2; Lc 1, 57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Anna e Matteo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Nadia e Maria Ronchetti
S. Monica
16.30

20

Sabato 21 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 3, 8-18; Sal 106; Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanni Santese
S. Giuseppe
17.00 Vittoria Lio, Fulvio Clerici, Luigi Paleari,
		 Giorgio Riboldi
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Raffaella e Luigi Granata, Tina e Fausto
		 Schieppati, Gabriella Brambilla,
		 Fam. Battocchio Gastaldello
S.M. Assunta
18.00 Elvira e Vincenzo, Luigi Marzoni,
		 Fam. Aceti, Eligio e Rita Gandelli

21

Domenica 22 Dicembre

VI DOMENICA DI AVVENTO
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; _Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo salvatore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Eugenio e Oreste Colombo
Madonna in C.
8.30 Antonio Jannarone
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppe Lepore, Paolo e Rosa
S. Monica
10.30 Giovanni Nodari e Marino, Fam. Seveso
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Francesco
S. Martino
18.00 Maria Calovini Giongo, Coniugi Sanvito e
		 Luca, Giuseppina e Natale Zampieri,
		 Rachele e Angelo Esposti

22

Chiesa San GIUSEPPE - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì, venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30
Chiesa San Guglielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

