
 

 

 

 

 

 

LA VISITA DEL PAPA  
AL SANTUARIO DEL PRESEPE DI GRECCIO 

 

Papa Francesco, nel pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019, ha 
fatto una breve visita a Greccio nel santuario incastonato fra le 
rocce a 700 metri di altezza e che custodisce il luogo fdel Presepe 
realizzato da San Francesco di Assisi nel 1223. 
Il Papa vi è andato anche per firmare lì una riflessione dal titolo 
“Admirabile signum” sul significato e il valore del presepe.  
 
Il Papa stesso ha riassunto così la sua lettera apostolica. 

 

Riscoprire la semplicità 
“ Quanti pensieri si affollano nella mente in questo luogo santo! E tuttavia, davanti alla roccia di questi monti 
tanto cari a San Francesco, ciò che siamo chiamati a compiere è, anzitutto, riscoprire la semplicità. 
 

Il presepe, che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, a imitazione dell’angusta 
grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c’è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i 
nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l’essenziale. 
 

Trovare momenti di silenzio e di preghiera  
“Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, trovare momenti di 
silenzio e di preghiera. Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino, il Figlio di Dio nato nella 
povertà di una stalla. La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito dinanzi a questo immenso dono d’amore che 
ci viene fatto”. 
 

Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita  
“In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e trasmesso di generazione in 
generazione, viene manifestato il grande mistero della nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra 
umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua presenza nascosta, ma non invisibile. In 
ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi”. 
 

Teniamo lo sguardo rivolto al Bambino Gesù  
“Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito ad andare alla grotta, per vedere e riconoscere il segno che Dio 
ci ha dato. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di 
speranza, da condividere con chi l’ha perduta. 
Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non c’era posto in una casa.  
Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella 
notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di chi si sente amato dal Padre che è nei cieli.” 
 

Esortazione 
"Sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe". E, 
insieme, anche "la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle 
piazze...". Il testo integrale della riflessione del Papa lo potete trovare anche sul sito www.vatican.va. 
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CORSO FIDANZATI 2020  
A RAVELLO 

 

1. Martedì 28 gennaio 

2. Giovedì 30 gennaio 

3. Martedì 4 febbraio 

4. Giovedì 6 febbraio 

5. Martedì 11 febbraio 

6. Giovedì 13 febbraio 

7. Martedì 18 febbraio 

8. Giovedì 20 febbraio 

9. Sabato 22 febbraio: S. MESSA 

Il corso si svolge nelle sere indicate presso  
la parrocchia di  Gesù Crocifisso (Ravello) 
alle ore 21.00 
Info e iscrizioni: tel. 0331 554446 
 

Si avverte che il prossimo corso si terrà il mese di otto-
bre presso la parrocchia di Ss. Gervaso e Protaso 

GRAZIE PER LA RACCOLTA  
(BANCO ALIMENTARE) 

 

Un grande GRAZIE a tutte le persone che sabato 30 hanno 
partecipato con slancio alla raccolta di prodotti a lunga 
conservazione per il Banco Alimentare presso i supermercati. 
Un gesto semplice, che fa bene. Perché ci aiuta a pensare a 
chi vive nel bisogno e a sentirci davvero partecipi dell’unica 
grande famiglia umana. 
Un grazie speciale ai numerosi ragazzi e ai loro 
accompagnatori che con la loro presenza entusiasta ci hanno 
ricordato non solo di fare il bene, ma di farlo con gioia. 

CONFESSIONI COMUNITARIE  

LUNEDI’ 23 DICEMBRE 
 

Ore 21.00 

Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 



Pastorale giovanile 

PASTORALE CITTADINA 
Lunedì 9 
Ore 21.00 catechesi ADO e 18enni presso l ’oratorio 
santo Stefano 
 

Giovedì 12  
Ore 21.00 riunione per chi verrà a Monaco dal 2 al 5 
gennaio 
 

Sabato 14 
Ore 11.00 Confessioni per tutte le medie  Ravello  
Nel pomeriggio 18enni e giovani al ritiro decanale a 
Venegono Inferiore 

ORATORIO SAN LORENZO 

Domenica 8 
Ore 16 prove spettacolo di Natale 
SI PATTINA! Giochi con i pattini in oratorio! 
Verranno organizzati giochi a rotelle 

IN CAMMINO VERSO L’AVVENTO 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ ORA DI ESSERE CONTENTI  

ORATORIO PARABIAGO 
Domenica 8 
Ore 16.30 SPETTACOLO ERCOLE IL MUSECAL  
Ricordiamo inoltre i “3 minuti per Gesù”. Sarà così per 
tutte le settimane di avvento. Alle 8.05 in chiesa 
MARTEDI’ 4 elementare 
MERCOLEDI’ 5 elementare 
GIOVEDI’ 2 elementare 
VENERDI’ 3 elementare 
Dopo la preghiera una sorpresa per tutti i partecipanti. 

AVVENTO DI CARITA’ 
 

Il cappellano del carcere di busto Arsizio, don David, ci 
chiede di dargli una mano per i detenuti bisognosi. Noi 
abbiamo scelto di accompagnarlo in questo Avvento. Ci 
suggerisce questi progetti: 
 

1. Progetto “telefonate” 
Il cappellano dà 10€ al mese a chi non ha niente, per 
potersi pagare la tessera telefonica, con cui chiamare la 
famiglia. Un sostegno per un ponte tra dentro  e fuori, 
per far allacciare i legami familiari. 
 
2. Progetto “lavoro” 
Con 500€ si finanzia una dote mensile  per inserimento 
lavorativo, tramite cooperativa accreditata. Un sostegno 
per la formazione al lavoro e l’acquisizione di 
competenze socializzanti: favorire un cambio di vita. 

 

Martedì 10 dicembre 
Dalle ore 20 alle 22.30 circa zona Ravello 
   da via Battisti verso Canegrate 

ORATORIO SANTO STEFANO 

L’oratorio organizza  
la festa di CAPODANNO  

per le famiglie. 
 

Costo di iscrizione è per i bambini di 5 
€ (fino alla terza media) e 10 e per gli adulti. Le 
iscrizioni  si chiudono domenica  
15 dicembre.  
 

Per informazione e iscrizioni rivolgersi in segre-
teria. 

Domenica 8 
 
Ore 16.30 
SPETTACOLO 
ERCOLE IL 
MUSECAL 
Presso il salone 
dell’Oratorio 
santo Stefano 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

BENEDIZIONE  
NATALIZIA  

DELLE FAMIGLIE 
 

Nella settimana dal  9 
al 12 dic. 

saranno visitate le vie: 
 

Lunedì  9 
Vie S. Mauro, Cadorna, S. Anna  
 (dal n° 47) 
 

Martedì 10 
Via Piave, Milite Ignoto,  
 Guarnazzola, S. Antonio 
 

Mercoledì 11 
Vie Del Riale, Spagliardi 
 

Giovedì 12 
Vie Card. Ferrari, S. Ambrogio,  
 S. Giuseppe, P.zza Maggiolini 

CERO   
NATALIZIO 

 

Nella notte,  
La luce del cero 
dà gioia  
ed è motivo  
di speranza 
per chi è in  
cammino. 
 

Metteremo il cero 
sulle finestre delle 
nostre case la notte 
di Natale, perché 
Gesù sappia di  
poter trovare  
ospitalità  
a casa nostra. 
 

I ceri sono  
disponibili in  
sacristia. € 2 

Il tempo dell’Avvento ha come 
icona quella della Vergine.  
Papa Francesco ha sottolineato 
che «Maria è la “via” che Dio 
stesso si è preparato per venire 
nel mondo». La presenza 
della Solennità dell’ 
Immacolata Concezione – 8 
dicembre – fa parte del 
mistero che l’Avvento celebra: 

in Maria risplende la bellezza della creatura così 
come Dio l’aveva pensata in origine: capace di 
amare fino a dare la vita. In lei è descritto quindi 
anche il nostro destino di persone redente, salvate 
da Gesù, rese capaci di raggiungere Dio.  

Possiamo avere, in Maria, un punto sicuro a cui 
guardare, una luce dentro la nebbia della nostra 
vita. 

(Poiché il giorno 8 è domenica, la celebrazione 
liturgica dell’Immacolata è spostata al giorno 9). 

BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE 
NELLA ZONA VERSO CANEGRATE 

 

Inizia in forma comunitaria anche 
nella zona a nord della Parrocchia  
(dalla Chiesa , verso il Canegrate) 

 
Merc. 11 dic. Ore 21 -  
 Orat. S. Stefano,  
  fam. Colombo via P. Amedeo , 72 
Giov. 12 dic. Ore 21 - Via Legnano, 
 42, via Resegone, 68 
Dom. 15 dic. Ore 15.30 -  
 Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 

DOMENICA 8 DIC. 
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

08.30 – secondo l’intenzione personale 

10.00 – Toia Luigi e Nebuloni Maria // Alescio 
Carmelo 

11.30 – Luigi Comerio// Tumminello Giuseppina 

18.00 – Pelletti Angelo 
LUNEDI’ 9 DICEMBRE 

 IMMACOLATA CONCEZIONE  
B.V. MARIA 

Solennità – Liturgia delle ore propria 
Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12;  

Lc 1, 26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, 

 piena di grazia! 

07.00 – 

08.30 – Rosa e Cesare Dell’Acqua 

16.30 – 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE 
Feria 
Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 
19,23-30 
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vi-
gna 

07.00 – Giroletti Caterina 

08.30 – Cossarini Giuseppe 

16.30 – 

MERCOLEDI’ 11  DICEMBRE 
  

Feria 
Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 
Ci venga incontro, Signore, la tua misericor-
dia 

07.00 – Piarulli Enza 

08.30 – Leuchi Rosa// Cau Rinaldo e Ardiglia 

16.30 – fam. Banfi e Lattuada 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 
Feria 
Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

07.00 – 

08.30 – Colombo Bruno 

09.30 s. Michele – Gaetano, Giuseppe, Bartolo-
meo, e Amabile Arruzzoli 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 
S. Lucia - memoria 
Ez 35,1; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 
Il Signore protegge i suoi fedeli 

07.00 – 

08.30 – Sonia Moretti 

16.30 – Morosi Cherubino 

SABATO 14 DICEMBRE 
  

S. Giovanni della Croce – memoria 
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28
-32 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

08.30- Roberto, Cesare, Carlo,Santina 

18.30 – Castiglioni Amedeo// Crespi Zita// D’Acci 
Michele // Salvalaglio Santo// Corbella Pasqua-
le // Morlacchi Giuseppe 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
 V DOMENICA DI AVVENTO 

 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-
8.15-18 
Vieni, Signore, a salvarci 

08.30 – Pace Giovanna e Lucia 

10.00 – Ferrè Angelo//Malacrida Ida e Sandro 

11.30 – Leva 37 // Bonesini 

18.00 – Di Pinto Vincenza // Sassi Angela 

http://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20171208
http://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20171208


Avvisi Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta  
– Villastanza - Villapia 

Festa dell’Immacolata 

La memoria di Maria Immacolata mi torna 
presente tutte le volte che vedo la statua che la 
rappresenta nel nostro Asilo o in Oratorio: la 
tipica e bellissima statua di Maria che prega, 
nella sua veste candida come l’ha descritta Ber-
nadette a Lourdes. 

 
Non mi sono accorta subito di quanto fosse 
bella. Adesso, col tempo, mi stupisco sempre 
più frequentemente quando la guardo. La luce 
dell’Immacolata viene da tutto l’amore che 
vive, quello da sempre ricevuto e quello conti-
nuamente ridonato. 
Guardando Maria le mie ombre lentamente si 
possono schiarire. La sua bellezza mi attira. E il 
suo desiderio di essere mia madre vuole per-
correre tutta la mia grande distanza, vuole far-
mi una figlia che assomigli alla madre. È bello 
passare tutti i giorni davanti all’Immacolata, che 
spicca su tutte le cose della terra, e che deside-
ra abitare nella nostra casa. (suor Rachele Paiu-
sco) 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

         IV DOMENICA DI AVVENTO 
  

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

 

 
 Ore   8,00 –  S. Messa 
 Ore   9,30 –  S. Messa 
 (a Villapia) 
  Ore 11,00 – S. Messa 

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 
  

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
  
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b - 28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

  
  
  Ore  9,00 –  S. Messa 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE  
  

  
Ez16,1.3a-b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-
30 
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

  
  
  Ore  9,00 –  S. Messa 
  (a Villapia) 

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 
S. Damaso I 
  
Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17 
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia 

  
 

Ore  9,00 –   S. Messa 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE  
B.V. Maria di Guadalupe 
  
Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

  
Ore  9,00 –  S. Messa 
(a Villapia) 

  Ore 21 -22,15 Adorazione Euca-
ristica 

VENERDI’ 13 DICEMBRE  
 S. Lucia 
  
Ez 35,1a;36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 
Il Signore protegge i suoi fedeli 

  
  
  Ore 9,00 – S. Messa 
  

SABATO 14 DICEMBRE  
S. Giovanni della Croce 
  
Ez 35,1;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 
Glorifica il Signore, Gerusalemme 

 
  Ore  18,00 –  S. Messa vigiliare 

DOMENICA 15 DICEMBRE  
  

V DOMENICA DI AVVENTO 
  

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-
18    Vieni, Signore, a salvarci 

  
 Ore   8,00 –  S. Messa 
 Ore   9,30 –  S. Messa 
 (a Villapia) 
  Ore 11,00 –  S. Messa 

Papa Francesco invita tutti  

a preparare il presepe 
Con questa lettera vorrei sostenere la bella  

tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni  

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 

dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono que-

sta gioiosa abitudine, 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 rivitalizzata. (dalla Lettera Apostolica del 1 dicem-

bre 2019 sul significato e il valore del presepe) 

Oggi, domenica 8 dicembre Alle ore 15,30 Ritrovo del Gruppo UNITALSI al centro don Carlo Sada. 
Mercoledì 11 –Benedizione natalizia alle Scuole alle ore 10 presso la Primaria “Travaini” e alle ore 11 
presso la Media “Rancilio” -  
CONFESSIONI Venerdì 13 -  ore 16,45 – 17,30 per i bambini della Scuola Elementare 
                        Sabato 14 – ore 15,30 – 17,30 Confessioni di Natale per tutti 
Scambio di auguri per tutti i collaboratori Domenica 15 alle ore 16,30 in Oratorio 
Da lunedì 16 dicembre don Luca visiterà gli ammalati 

Benedizioni nelle famiglie di questa set-
timana  
Martedì 10 dicembre – Via Olona, via Tevere, 
via Taro, via Palestro,              
via Correggio, via Lambro, via Brenta 
Mercoledì 11 dicembre -  Via Ticino, via Arno, 
via Adda, via Sesia                                          
Venerdì 13 dicembre - Via Trebbia, via Taglia-
mento, via Forlanini, via Pacinotti  
Venerdì 13 dicembre ore 21 in Chiesa per le 
famiglie che non hanno ricevuto la visita del 
sacerdote     

Dal 27 novembre al 3 dicembre durante le bene-

dizioni nelle famiglie sono state raccolte offerte 

per euro 2452,00 



“... veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo.  
Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò 
venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa 
Onorio III la conferma della sua Regola.  
Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il 
paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita 
di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le 
tavole della mangiatoia. 
 

Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni 
prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di 
aiutarlo nell’attuare un desiderio:  
«Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un 
neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello». 

Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato 
tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio 
molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, 
portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la 
greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, 
mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, 
celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di 
Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu 
realizzato e vissuto da quanti erano presenti. 
 

È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più 
alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero. 
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla 
scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei 
presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 
1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia». 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

DOMENICA 8 SOLENNITA’ DELLA 

   IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

   ore 8 Santa Messa 

   ore 10,30 Santa Messa Solenne 

Alla Santa Messa delle 10,30 verrà consegnata la statua di Gesù Bambino a 

una famiglia di quarta che inviterà altre famiglie per un momento di preghiera 

davanti alla statua di Gesù. 

 

   Offerta Straordinaria Mensile 
 

   Ore 15 Battesimi 

In Oratorio preghiera e Giochi PROVE SPETTACOLO 

SI PATTINA..........Giochi con i pattini  (se hai monopattino o pattini, portali)       

Verranno organizzati dei giochi a rotelle!!!!!    

Presepe in Oratorio  allestito dai bambini di Seconda Elementare 

 
 

 

VENERDI’ 13 ore 18,00 SANTA MESSA E UFFICIO PER TUTTI I DEFUNTI 

 

Sabato  14 ore 16 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

 

    18 Santa Messa Vigiliare 

    21 CONCERTO DI NATALE in Chiesa Prepositurale 

 

DOMENICA 15 QUINTA  DOMENICA DI AVVENTO 

  Ore 8 Santa Messa  

10,30 Santa Messa animata dalle medie  
 

Alla Santa Messa delle 10,30 verrà consegnata la statua di Gesù Bambino a una famiglia di quinta 

che inviterà altre famiglie per un momento di preghiera davanti alla statua di Gesù. 

 

16  IN TEATRO:  SPETTACOLO DI NATALE 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 

L   9  XX SETTEMBRE (numeri dispari) – TINTORETTO 

M  10 XX SETTEMBRE (numeri pari)  -  LUINI 

 

Se qualche famiglia per vari motivi non ha avuto la Benedizione e la desidera, avverta in 

Parrocchia, anche dopo la Messa. 

 
 

RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A FAMIGLIA CRISTIANA 


