
la nostra settimana 
 

 
Venerdì 3 dicembre 
Presso il Salone della Giovanna D’Ar-
co: conferenza stampa sul progetto: 
“Fare radio per fare rete” 
Ore 18.00 
 
DA LUNEDI  A VENERDI’ 
DALLE ORE 16.30 BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 28 novembre 2021 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

III DOMENICA DI AVVENTO 

Le letture proposte all'ascolto questa domenica ci 

mettono di fronte ad interrogativi grandi, che tal-

volta tendiamo a rimuovere, forse cullati dalla dol-

ce ripetizione di formule alle quali rischiamo di non 

attribuire più vero significato. Ma quando la nostra 

esistenza è scossa nel suo scorrere tranquillo, tal-

volta a causa di un problema troppo complesso da 

affrontare da soli o da un dramma improvviso, sia-

mo posti di fronte alla questione cruciale per la no-

stra fede: a chi stiamo attribuendo credito? Questo 

Dio che lodiamo e invochiamo ha davvero a che 

fare con la nostra esistenza? “Sei tu colui che devi 

venire o dobbiamo aspettarne un altro?”. Quanti 

falsi messia hanno esposto la loro merce per le stra-

de di Israele, certamente tanti anche negli anni che 

precedettero la nascita di Gesù! Quante promesse - 

di liberazione dalla dominazione romana, di riscat-

to dell'antica grandezza - troppo spesso miseramen-

te fallite ... Come non essere sospettosi anche nei 

confronti di questo «nuovo maestro? La risposta 

del Signore non è però una ricetta semplificata: ri-

ferite - dice loro - «ciò che avete visto e udito»; 

ovvero: interpretate i segni, guardatevi da una lettu-

ra troppo ideologica, o semplicistica, dell'esistenza. 

Cercate dentro la storia, e non al di fuori di essa, le 

tracce del passaggio dell'Assoluto; aprite i vostri 

occhi e il vostro cuore.  



NELLE DOMENICHE DI AVVENTO, ALLE ORE 16.00, 
IN PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO  

VESPERI E CATECHESI :  
“Due voci in dialogo:  “SEI - I GIORNI DELLA CREAZIONE” 

(vedi locandina in 4^ pagina) 

Domenica pomeriggio all'oratorio di via Legnani le 

prove del presepe vivente dalle 15:30 alle 16:30  

e, subito dopo, i lavoretti di Natale. 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE 

APPUNTI SUL PRESEPE 
La storia del presepe nasce nel 1223 quando San Francesco d'Assisi, di ritorno dalla Terra Santa, 

volle mettere in scena la natività presso il paese di Greccio che tanto gli ricordava Betlemme. Da quel mo-
mento l'usanza si diffuse in tutto il mondo cristiano.  
Cosa non può mancare in un presepe?  Gesù Bambino (da aggiungere alla mezzanotte del 24 dicembre) 
Maria. Giuseppe.Il bue e l’asinello. I 3 re Magi, ossia Gaspare, Melchiorre e Baldassarre (da aggiungere il 6 
gennaio). Nel presepe napoletano vi sono tre angeli sopra la grotta: al centro l'angelo chiamato Gloria del 
Padre che tra le mani tiene una pergamena con scritto Gloria, e rappresenta gli angeli che intonano il canto 
ai pastori; a destra l'angelo chiamato Gloria del Figlio che tiene tra le mani l'incensiere e a  sinistra l’angelo 
“Gloria dello Spirito” 

Pastori e Pecore: rappresentano il “gregge” dei fedeli che incontra Dio grazie alla guida avveduta 
dei pastori, i sacerdoti. Bue e Asinello: secondo la tradizione il bue e l'asinello riscaldarono con il loro fiato 
la mangiatoia in cui venne riposto Gesù.  

Per Stella di Betlemme, impropriamente detta stella cometa, 
molti intendono il fenomeno astronomico che, secondo il raccon-
to del Vangelo di Matteo, guidò i Magi. Questo episodio, che la 
maggior parte degli storici colloca tra il 7 e il 4 secolo a.C. sa-
rebbe avvenuto entro breve tempo dalla nascita di Gesù.  

Perché i Re Magi seguirono la stella? I Magi vedono spuntare 
la stella che annuncia la nascita del re dei Giudei, e 
ne seguono il percorso. Come i Magi siamo – o almeno vor-
remmo essere – anche noi, alla ricerca di un punto chiaro, un 
volto, una persona davanti alla quale prostrarci, e deporre i no-

stri doni.  


