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E’ ora di fare il presepe. Si avvicina il 
Natale, manca un mese, e nelle no-
stre case, è bello immaginare di po-
ter “toccare” il Natale, immergendoci 
nel mistero che il presepe rappresen-
ta. Prendo spunto dalle parole di Pa-
pa Francesco: “Il mirabile segno del 
presepe, così caro al popolo cristia-
no, suscita sempre stupore e meravi-
glia”: inizia così la Lettera apostoli-
ca Admirabile signum sul significato e 
il valore del presepe. “Rappresentare 
l’evento della nascita di Gesù - si leg-

ge nel testo - equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità 
e gioia”. “Mentre contempliamo la scena del Natale - scrive il Papa - 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. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei gior-
ni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia 
creativa, che impiega i materiali più disparati per dar vita a piccoli capolavori di bellezza. Si im-
para da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudi-
ne, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga 

mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizza-
ta”. Il presepe - scrive ancora il Papa - “suscita tanto stupore e ci commuove” perché 
“manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a 
seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle 
più bisognosi”. 
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PASTORALE GIOVANILE 
 

VESPRI 

Continuano per i ragazzi dalla prima 
superiore in su i Vespri alle 18:30 nella 
chiesa di San Giacomo ogni domenica. 
 

GIOVANI 

Domenica 5 dicembre i giovani avran-
no il loro incontro di catechesi. Il gio-
vedì sera alle 21 il decanato propone 
una scuola di preghiera articolata su 3 
incontri a Caronno Pertusella. 
 

RACCOLTA ALIMENTARE 

Continua con grande successo la rac-
colta alimentare nelle chiese della no-
stra città: domenica scorsa abbiamo 
raccolto più di 250 kg di riso. È un se-
gno bello che le famiglie dei ragazzi 
danno alla nostra città: questa domeni-

ca raccogliamo legumi in scatola e 
settimana prossima raccoglieremo la 
pasta. 
 

 

 

 
 
L’Oratorio della Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Saronno organizza per il prossimo 6 

gennaio 2022 la tradizionale Tombolata dell’Epifania. 
Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel massimo rispetto delle norme e dei Protocolli anti-
contagio, si potrà accedere alla sala cinematografica Silvio Pellico solamente se muniti di Green Pass e di 
biglietto di ingresso con evidenza del numero di fila e posto assegnato. Per tutta la durata sarà anche obbliga-
torio l’uso della mascherina. 
A tale proposito, nelle domeniche 21 novembre, 28 novembre e 5 dicembre 2021, presso la Segreteria del-
l’Oratorio di Via Legnani 1 (ingresso dal cortiletto di San Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sarà aperta 
la prevendita al fine di prenotare e assegnare correttamente tutti i n. 400 posti disponibili. 
In tale occasione verrà stampato e consegnato il biglietto di ingresso personale e non-cedibile dietro versa-
mento dell’importo di Euro 7,00.= che darà diritto, il giorno dell’Epifania, a ritirare all’ingresso una fila di 
n. 6 cartelle della prima e unica Tombola. 
Infatti, per rispettare le norme di sicurezza e non dilungare eccessivamente i tempi, verranno estratte n. 1 
Tombola accompagnata da ricchissime cinquine e tombolini di consolazione e n. 1 Lotteria. 
Qualora la situazione di emergenza sanitaria nazionale non dovesse consentire la tenuta della Tombolata in 
tutta sicurezza, l’evento verrà annullato dietro restituzione di quanto anticipato a titolo di prenotazione .Vi a-
spettiamo numerosi, fermo restando che la manifestazione si svolgerà al raggiungimento di un minimo di n. 
250 prenotazioni. 


