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ADMIRABILE SIGNUM: 
SIGNIFICATO E VALORE DEL PRESEPe 

 

n prossimità della celebrazione del S. 
Natale, Papa Francesco ha scritto una 
lettera sul “significato e il valore del 
presepe”.  Cito solo alcuni  brani di 

questa lettera che possono 
essere per noi un valido 
strumento per mettere a 
fuoco la qualità del nostro 
essere cristiani che 
attendono la venuta del 
Signore Gesù . Il Papa ci 
parla di vari personaggi  
visti  come testimoni di 
“questo evento unico e 
straordinario che ha 
cambiato il corso della 
storia”. Il Vangelo stesso 
della 5° domenica ci invita 
a specchiarci nella figura 
di Giovanni Battista, il 
testimone della luce che è 
Gesù. Di fronte a questi 
testimoni ci domandiamo come noi 
attendiamo e accogliamo Gesù nella nostra 
vita di tutti i giorni.  

 
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, che trabocca 
dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a 
metterci spiritualmente in 
cammino, attratti 
dall’umiltà di Colui che si è 
fatto uomo per incontrare 
ogni uomo. E scopriamo 
che Egli ci ama a tal punto 
da unirsi a noi, perché 
anche noi possiamo unirci 
a Lui ... 

Mi piace ora passare in rassegna i vari segni 
del presepe per cogliere il senso che 
portano in sé.   

I 
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… A differenza di tanta gente intenta a fare 
mille altre cose, i pastori diventano i primi 
testimoni dell’essenziale, cioè della 
salvezza che viene donata. Sono i più umili 
e i più poveri che sanno accogliere 
l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che 
ci viene incontro nel Bambino Gesù, i 
pastori rispondono mettendosi in cammino 
verso di Lui, per un incontro di amore e di 
grato stupore. È proprio questo incontro tra 
Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla 
nostra religione, a costituire la sua singolare 
bellezza, che traspare in modo particolare 
nel presepe. 
… 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. … Dal presepe, Gesù 
proclama, con mite potenza, l’appello alla 
condivisione con gli ultimi quale strada 
verso un mondo più umano e fraterno, dove 
nessuno sia escluso ed emarginato. 
... Maria è una mamma che contempla il 
suo bambino e lo mostra a quanti vengono 
a visitarlo. … All’annuncio dell’angelo che le 
chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria 
rispose con obbedienza piena e totale. Le 
sue parole: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 
1,38), sono per tutti noi la testimonianza di 
come abbandonarsi nella fede alla volontà 
di Dio. Con quel “sì” Maria diventava 
madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi 
consacrando grazie a Lui la sua verginità. 
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, che 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. Quando Dio lo 
avvertirà della minaccia di Erode, non 
esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in 
Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato 
il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, 
dove sarà il primo educatore di Gesù 
fanciullo e adolescente. Giuseppe portava 
nel cuore il grande mistero che avvolgeva 
Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si 
è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha 
messa in pratica. … Comprendiamo i 
sentimenti di Maria e Giuseppe che 
guardando il bambino Gesù percepivano la 
presenza di Dio nella loro vita. 
… 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. 

don Francesco. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  

 I ragazzi della scuola di Via Sicilia 
hanno allestito un presepe per ogni 
classe. Tutta la comunità può ammirare 
questi lavori qui in chiesa fino all’Epifania 
vicino alla statua della Madonna. La 
riproduzione artistica è opera del Gruppo 
Culturale. In questi giorni sarà allestito 
anche il presepe nella cappellina ad opera 
dei Volontari e degli Amici del Prsepio. 

 Da Lunedì 16 a Venerdì 20, Novena di 
Natale: 

- Ore 6.30: S.Messa in Oratorio a Lainate 
- ore 8.00: Novena di Natale davanti alla 
scuola di Via Sicilia. 

 Il Natale è l’occasione per una buona 
confessione. Sono indicati gli orari delle 
celebrazioni comunitarie cittadine e la 
disponibilità dei confessori qui in chiesa. Si 



raccomanda di accostarsi per tempo a 
questo Sacramento senza ridursi 
all’ultimo momento. 
 Sono aperte le iscrizioni agli incontri in 
preparazione al Matrimonio Cristiano: 
occorre rivolgersi direttamente ai 
sacerdoti 
 E’ possibile portare in parrocchia 
oggetti-premio per la tombolata del 6 
gennaio. 
 Il 27 gennaio festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio più significativi 
che ricorreranno nel 2020. È già 

disponibile il modulo di iscrizione, 
chiediamo di riconsegnarlo al più presto. 
 Questa settimana e durante il tempo 
natalizio don Carlo è disponibile per la 
confessione e la comunione ai malati. 
Occorre fissare con lui il momento della 
visita. 
 Don Samson è in Nigeria per un 
periodo di rientro in famiglia. Nel periodo 
natalizio sarà tra noi don Clément. 
 Sono aperte le iscrizioni per il  
pellegrinaggio  cittadino in Turchia, dal  
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in 
bacheca. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 Da Lunedì 16: ore 6.30 S.Messa in OLR 
proposta in modo particolare ad 
adolescenti e giovani 
 Giovedì 19 Ore 21.00 Confessioni a 
Barbaiana 
 Venerdì 20: ore 17.00 confessioni 
ragazzi/e preadolescenti a Pagliera 
 Domenica 22: ore 14.30 ritrovo per 
18/19enni e giovani per partecipare alla 

Sacra Rappresentazione di Buccinasco 
rientro e cena insieme 
 Lunedì 23 ore 21.00 Confessioni a 
Lainate 
 Mercoledì 25 dopo la Messa di 
mezzanotte scambio di auguri per la 
comunità giovanile cittadina in OLR

 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE (presenza di più confessori) 
 

Per i ragazzi (elementari e medie): in chiesa S.Francesco, venerdì 20 ore 17 
Per adolescenti, giovani e adulti: 

A Barbaiana: giovedì 19 ore 21   A Lainate: lunedì 23 ore 21 
 

ORARI DELLE CONFESSIONI NELLA NOSTRA CHIESA: 
Sabato 21 dalle 16 alle 17.45  Domenica 22 dalle 16 alle 18 

 

Lunedì 23: mattino 9.30 – 12.00  pomeriggio 15.30 – 18.30 
Martedì 24: mattino 9.30 – 12.00  pomeriggio 15.30 – 17.30 

 

Oltre a don Carlo sarà presente anche don Clément 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019 
 

DATA VIE 
LUN 16 – 12 Via Lazio; Via Brembo 

MAR 17 – 12 Via Toscana; Vic Lambro 

MER 18 – 12 Via Friuli (n°21)   

GIO 19 – 12 Via Friuli pari (dal 32 al 50); Via Friuli dispari (escluso n° 21)  

VEN 20 – 12 Via Friuli pari (dal 2 al 30) 

 



 
CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

Diurna Laus  1^  Settimana 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE  
 V DI AVVENTO 
Gv 1,6-8.15-18 

Vieni, Signore, a salvarci 

7.45:  Intenzione libera 
9.00: S.Andrea:  ENRICO, GIUSEPPINA, LUIGI 
10.30:  Per la Comunità 
17.30:  Fam. COLOMBI 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE   
Commemoraz. annuncio a S. Giuseppe 
Mt 1,18b-24 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola 
9.00:  FIORE ANGELA; LUCATTELLI RODOLFA   

MARTEDI’ 17 DICEMBRE   
I Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Lc 1,1-17 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola 
9.00:  GHIELMETTI LUIGINA 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE   
II Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Lc 1, 19-25 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola 
9.00:  VITO CATERINA 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE   
III Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Lc 1, 39-46 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola 
9.00: intenzione offerente 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 20 DICEMBRE  
IV Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Lc 1, 57-66 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola 
9.00:  intenzione offerente 
20.45:  intenzione offerente 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 21 DICEMBRE     
V Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Lc 1, 67-80 

Ore 18.00:  BONETTO GALDINO, PAVAN 
BRUNA; PASQUALE, ISABELLA, DOMENICO, 
RACHELE, PATRIZIA 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
 VI DI AVVENTO 
Lc 1,26-38a 

Rallegrati, popolo santo, 
 viene il tuo salvatore 

7.45: AMBROGINA, MARIUCCIA, ANGELINA, 
EDOARDO. 
9.00: S.Andrea:  Fam. BANFI e MARAZZI 
10.30: Per la Comunità 
17.30: ANTONINO, PIETRO e ELISABETTA; DI 
PASQUALE NATALE e CARMELA; CASERO 
PLACIDO   


