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 LA SITUAZIONE E' OCCASIONE: IL PRESEPE ... LA RIVOLUZIONE DELLA TENEREZZA 
È Papa Francesco che coglie il "mirabile segno" e lo libera da 
stereotipi che lo vedono come un simbolo religioso che 
divide o discrimina, dando una nuova visione e spiegandone 
il significato più profondo. Giunge così domenica pomeriggio 
nella grotta del Santuario di Greccio, dove nel 1223 San 
Francesco realizzò il primo presepe vivente, compiendo una 

vera opera evangelizzatrice che si tramanda di generazione in generazione fino a giungere ai 
nostri giorni. Chiunque si cimenti nella realizzazione del presepe, grande o piccolo che sia, 
rimane immerso nella sua storia. A Betlemme un bambino veniva alla luce in una grotta, nel 
buio dell' indifferenza, nella povertà e nel disagio più disperato. È proprio quel bambino che 
giace nella mangiatoia, con le sue piccole braccia aperte, ad azzerare qualsiasi distanza (è il 
Dio con noi), braccia che tendono verso l'alto come se volessero abbracciare chiunque si 
avvicini senza alcuna distinzione di razza o di credo.  "È la rivoluzione della tenerezza di Dio, 
Lui il creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza." Il presepe è anche il luogo 
dove si è soliti mettere tante statuine simboliche, anzitutto quelle dei mendicanti e di gente 
che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Offrono al Bambino semplici 
doni, condividono quello che hanno, raccontano con il loro modo di essere e di agire di un 
mondo più umano e fraterno. Sono loro che ci ricordano l'essenza del Natale, lontano da un 
consumismo smodato, che rovesciano le nostre prospettive mettendo la solidarietà e il 
servizio al posto della comodità e del benessere personale. 
Papa Francesco invita tutti a costruire presepi in case, scuole, nelle chiese, nelle piazze 
perché non si perda questo senso profondo e questa ricchezza umana che supera qualsiasi 
barriera e divisione. Una voce che vuole essere ascoltata e presa in considerazione perché il 
"mirabile segno" continui a vivere nelle future generazioni. Chi più di un bambino o un 
ragazzo può mettere in gioco fantasia e creatività nella sua realizzazione? Sono tanti anche 
qui a Saronno che si stanno cimentando con grande entusiasmo in piccoli gruppi nelle scuole, 
in famiglia e nelle parrocchie e tutte queste situazioni diventano occasioni per far scorrere la 
parola viva del Vangelo: "Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo". 

(Daniela)  

                    AVVENTO DI CARITA'                 
   Domenica 15 dicembre V d'Avvento  
                      raccoglieremo:  
              OLIO IN LATTINA O PLASTICA 
                       
              

 
 

 

8 .IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
Solennità 
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87);  Ef 1, 3-6. 11-12;  
Lc 1, 26b-28 
S.Messa ore    8,30 
S.Messa ore 10,30 
 

9 Lunedì   
Ez. 16,1-15.23-25,35-38; salmo 134; Sof. 3,14-20  
Mt 19, 16-22 
S.Messa ore 8.30 
 
10 Martedì   
Ez 16, 1. 3a-3b. 44-47. 57b-63; Sal 79 (80);  
Os 1, 6 – 2, 2; Mt 19, 23-30   
 S.Messa ore 8,30   

   
11 Mercoledì   
Ez 18, 1-9; Sal 78 (79); Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Maria Luisa Martone 
e genitori Pasquale e Filomena 
 
12 Giovedì   
Ez 18, 1. 23-32;  Sal 15 (16); Os 2, 20-25;  
Mt 21, 18-22 
S.Messa ore 8,30  
 
13  Venerdì   
Ez  35, 1; 36, 1-7; Sal 30 (31); Os 3, 4-5;  
Mt 21, 23-27 S.Messa ore 8,30  

14  Sabato   
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22;  
Mt 21, 28-32  
S.Messa ore 18,00 in suff. Def.  Pasquale, Lucia e 
Mariangela Micozzi 
 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
8 Dicembre  –  14 Dicembre  2019 

Liturgia delle Ore IV Settimana 
 

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
TEMPO D'AVVENTO 

 

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio 
perché le nostre lampade si spengono. Riaccendi nelle 
nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano 
dentro, quando bastava un nonnulla per farci trasalire 
di gioia.  
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a 
corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. 
Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai 
paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di 
non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse 
ultraterrene che sono state firmate  col sangue dal Dio 
dell’alleanza. 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima 
vigiliare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci 
sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti 
dell’avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore 
la passione di giovani annunci da portare al mondo, che 
si sente già vecchio. Portaci, finalmente arpa e cetra, 
perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora.  
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di 
sentire sulla pelle i brividi  dei cominciamenti. Facci 
capire che non basta accogliere: bisogna attendere. 
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.  Attendere 
è sempre segno di speranza.  
 

(don Tonino Bello) 

   ###CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIMMMEEE   

domenica 8 DICEMBRE 
ore 16.00 in Prepositurale 

catechesi adulti 

NON UCCIDERE 
 

mercoledì 11 DICEMBRE 
ore 15.00 in Parrocchia 

con suor Fausta meditazione sulla 
lettera di San Paolo ai Filippesi 

 
domenica 15 DICEMBRE  

IN ORATORIO ore 15.00 
PER TUTTI I BAMBINI DEL QUARTIERE 

LABORATORIO CREATIVO 
Lanterne e biglietti augurali 

Vi aspettiamo tutti! 

CALENDARIO BENEDIZIONI 
 

suor Annunciata dalle ore 17.30:    
Lunedì 9/12 Via Avogadro 31 e 33 
Mercoledì 11/12 Via Avogadro 35 e 37 
Giovedì 12/12 Via Galilei e Via Torricelli 
 
don Stefano dalle ore 18.00 
Mercoledì  11/12  Via L.da Vinci 13 
Giovedì 12/12 Via L.da Vinci 15 

 


