
Il presepe:  
segno di pace per un mondo che fabbrica armi e violenza  
In un mondo dove «si fabbricano tante armi e tante immagini violente, che entra-

no negli occhi e nel cuore», il 

presepe rappresenta 

«un’immagine artigianale di 

pace» e «un Vangelo dome-

stico».  

Lo ha ricordato Papa France-

sco partendo dalla visita com-

piuta lo scorso 1° dicembre a 

Greccio per la firma della let-

tera Admirabile signum dedi-

cata proprio al «significato di 

questa tradizione».  

La rappresentazione della Natività, ha spiegato in proposito, «è come un Vangelo 

vivo», portato «nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli o-

spedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze». 

Fare il presepe, dunque, «è celebrare la vicinanza di Dio», che «non è un signore 

lontano o un giudice distaccato, ma è Amore umile, disceso fino a noi». 

La Natività rappresenta poi «un invito alla contemplazione».  

Perché, ha sottolineato il Papa, «solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mon-

do ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio».  

Si tratta di una tradizione «più che mai attuale — ha insistito — mentre ogni giorno si 

fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e 

nel cuore».  

Il presepe, invece, è un eloquente segno di pace.  

E da esso, ha continuato Francesco, «possiamo cogliere un insegnamento sul senso 

stesso della vita»: quella rappresentazione, infatti, «è il ricordo che Dio è venuto da 

noi, è nato da noi, ci accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come 

noi». 

 «Nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, Egli abita con noi», ha ribadito il Pon-

tefice, concludendo la sua riflessione con l’augurio che la preparazione del presepe in 

ogni casa «sia l’occasione per invitare Gesù nella vita. Quando noi facciamo il prese-

pe a casa, è come aprire la porta e dire: “Gesù, entra!”, è fare concreta questa vici-

nanza, questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita». 

LAVORI IN CHIESA  
E’ stato montato il ponteggio nel presbiterio. Si prevede 
che i lavori finiranno approssimativamente entro la metà 
febbraio. Appena cambia il tempo e cessa l’acqua si 
provvederà ai tetti sopra l’altare del Sacro Cuore e della 
Madonna, così d poter finire anche le due cappelle relati-
ve.  Il costo dell’opera non è indifferente ma ancora una 
volta contiamo sulla generosità di chi periodicamente 
versa una quota parte per i lavori. Poco o tanto che sia è 
sempre ben accetta.. CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - 
IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.   ATTENZIO-
NE! Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 
9231 della pratica della Soprintendenza in  data 21 
agosto 2019 

Capodanno in oratorio 

Vuoi festeggiare 

l’ultimo giorno 

dell’anno in ora-

torio? Ci trovia-

mo alle 20,00, con 

cena e giochi per 

attendere e brindare insieme 

all’anno nuovo. 

Il costo è: Adulti  e ragazzi dai 10 

anni in su € 15,00 

Bambini da 5 a 10 anni  € 10,00 

Per informazioni e iscrizioni chia-

mare: 

Alberto 335 6462987  

Roberta 340 5414302 

Hai tempo fino 28/12/2019!!! 

ORARIO MESSE  

Lunedì 23 dicembre 

8.30 Def. Elena Inzaghi 

18.30 Def. Antonio Caridi 

Martedì 24 dicembre  

8.30  

17.00 Messa della vigilia 

24.00 Messa della Notte 

Mercoledì 25 dicembre 

Natale del Signore 

8,30 - 10.30 - 18.00 

Giovedì 26 dicembre 

8.30 

18.30 Def. Maria 

Venerdì 27 dicembre 

8.30 Def. Giovanni Bassa-

no 

18.30 Def. Rina, Giuliano, 

Ginetta, Amilcare 

Sabato 28 dicembre 

8.30 Def. Antonio 

18.00 

Domenica 29 dicembre 

8.30 - 10,30 Pro Popolo – 

18,00 

Il Bar 

dell’Oratorio si 

rinnova 

 

L’oratorio reste-

rà chiuso da lu-

nedì 23 dicem-

bre a lunedì 6 

gennaio com-

presi per le fe-

stività natalizie 

e per lavori in 

bar. 

La Caritas Parrocchiale rin-

grazia per la raccolta viveri 

di domenica 22 dicembre: 

30 pacchi e € 255 in offerte. 



Carissimi,  
siamo prossimi al Santo Natale e il sentimento 
più profondo che  proviamo è quello della gioia.  
Chissà che magnifiche giornate natalizie ci è da-
to di passare con i nostri cari, con i nostri paren-
ti e con i nostri amici! 
Abbiamo preparato il presepio e  partecipere-
mo alle Messe vigiliari e alla  Messa della Notte 
Santa o del giorno.  Soprattutto molti - moltissi-
mi, spero - riceveranno Gesù nella santa Eucari-
stia, dopo una confessione ben preparata, in-
contrando così personalmente il divino Mae-
stro, nato su questa terra circa duemila anni fa.   
Che questa intima letizia non svanisca mai dai 
nostri animi!  
Ma da dove nasce tutta questa gioia così pura, 
così dolce, così misteriosa?  
Nasce dal fatto che Gesù è venuto (e viene) su 
questa terra, che Dio stesso si è fatto uomo e ha 
voluto inserirsi nella nostra povera e grande 
storia umana.  
Gesù è il dono più grande e più prezioso che Dio 
Padre ha fatto agli uomini e per questo i nostri 
cuori esultano di gioia. 
Sappiamo bene che anche durante le feste na-
talizie ci saranno lacrime e amarezze.  
Eppure, nonostante il dolore che talvolta pene-
tra nella nostra vita, il Natale è un raggio di luce 
per tutti, perché‚ ci rivela l'amore di Dio e ci fa 
sentire la presenza di Gesù con tutti, special-
mente con coloro che soffrono.  
Proprio per questo motivo Gesù ha voluto nascere nella povertà e nell'abbandono di una grotta ed essere 
posto in una mangiatoia. 
Il secondo sentimento che sgorga spontaneo da questi giorni natalizi è perciò la riconoscenza.   
Chi è Gesù Bambino? Chi è quel piccolo fanciullo, povero e fragile,  che 
nasce in una grotta e deposto in una mangiatoia? Noi sappiamo che è il 
Figlio di Dio fatto uomo! “E il Verbo si fece carne e abitò fra di noi”.  
In Gesù ci siamo tutti; la vera nostra nobiltà e dignità ha la sua sorgente 
nel grande e sublime avvenimento del Natale.  
Perciò è spontaneo e logico un senso di profonda e gioiosa riconoscenza 
a Gesù che è nato per ognuno di noi, per nostro amore e per la nostra 
salvezza.  Come i pastori, siamo i testimoni del suo amore!  
Questo è l'augurio di Natale che esprimo dal profondo del cuore.  
Chiedo a Maria santissima, madre di Gesù e madre nostra, che nei no-
stri animi, nelle nostre famiglie sia sempre Natale, con la gioia della no-
stra fede, con l'impegno della nostra bontà.            don Giorgio 
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Come Maria  attendiamo  Gesù  
Siamo giunti a contemplare il volto del Cristo umile e 
povero, quello nel quale ritrovare e su cui plasmare il 
nostro volto di Chiesa.  
Solo su questa via potremo anche noi cantare in verità il 
Magnificat, che l’umile serva Maria, la madre in cui quel 
volto santissimo si plasmò, cantò come voce della Chie-
sa di tutti i tempi e che ci aiuta anche oggi a cantare 
nella vita la sua intercessione materna, alla quale ci affi-
diamo: “Sia in ciascuno l’anima di Maria a magnificare il 
Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in 
Dio”.  
Sia la Chiesa come Maria disponibile totalmente al suo 
Signore per generarlo oggi come dono a tutti gli uomini.   
Siano tutte le mamme e i papà del mondo, per i loro 
figli, il segno premuroso della tenerezza di Dio.   
Preghiera   
Ti chiedi che cosa è la contemplazione.   
“Guarda Maria che gioisce per il bimbo che è dentro di 
lei.   
Guardala mentre raccolta ripensa a quello che Dio ha 
fatto per lei e per noi.   
Guardale che corre sui monti ad annunciare che quel 
bimbo è già nato per la salvezza di lei e di noi.  
Guardala stupita che osserva il figlio che non vuole più 
stare con lei per attendere alle cose di Dio.   
Guardala sicura mentre sceglie di salire con lui fino al 
Calvario per soffrire per noi”.   
Ora sai amico cosa è la contemplazione.   
Sia quella di Maria la tua contemplazione. 

S. Messe S. NATALE 

24 dicembre Vigilia 

Ore 17 S. Messa per ragazzi 

Ore 24 S. Messa Solenne 

25 dicembre S. NATALE 

Ore 8,30 S. Messa dell’aurora 

Ore 10,30 S. Messa del giorno  

Ore 18,00 S. Messa solenne  

26 dicembre S. Stefano 

S. Messe ore 8,30 - 18,30 

29 dicembre Domenica 

S. Messe ore 8,30 -10,30 - 18,00 
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