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IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA
PRESEPE IN FAMIGLIA
È tradizione in questo periodo di inizio dicembre
realizzare in casa il presepe. Cosa suscita questa
rappresentazione della nascita di Gesù? Papa
Francesco ce lo ha ricordato nel 2019 con una lettera
dedicata proprio al presepe, la lettera apostolica
Admirabile signum. Qualche spunto.
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia.
Il presepe 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. Rappresentare
l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con
semplicità e gioia. 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”.
La Lettera passa in rassegna i vari segni del presepe.
Innanzitutto il cielo stellato, nel buio e nel silenzio della
notte: è la notte che a volte circonda la nostra vita.
“Ebbene, anche in quei momenti Dio non ci lascia soli,
ma si fa presente” e “porta luce dove c’è il buio e
rischiara quanti attraversano le tenebre della
sofferenza”.
Ci sono poi, spesso, i paesaggi fatti di rovine di case e
palazzi antichi, “segno visibile dell’umanità decaduta”
che Gesù è venuto “a guarire e ricostruire”. Ci sono le
montagne, i ruscelli, le pecore, a rappresentare tutto il
creato che partecipa alla festa della venuta del Messia.
Gli angeli e la stella cometa sono il segno che “noi pure
siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere
la grotta e adorare il Signore”. I pastori ci dicono che
sono “i più umili e i più poveri che sanno accogliere
l’avvenimento dell’Incarnazione”, così come le statuine
dei mendicanti. “I poveri, anzi, sono i privilegiati di

questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente
riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a
noi” mentre il palazzo di Erode “è sullo sfondo, chiuso,
sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe Dio
stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e
dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione
dell’amore, la rivoluzione della tenerezza”.
Nel presepe vengono messe spesso statuine che
sembrano non avere alcuna relazione con i racconti
evangelici, a dirci che “in questo nuovo mondo
inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è
umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal
fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche
d’acqua ai bambini che giocano”, a rappresentare “la
santità quotidiana, la gioia di fare in modo
straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù
condivide con noi la sua vita divina”.
Nella grotta ci sono Maria e Giuseppe. Maria è “la
testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla
volontà di Dio”, così come Giuseppe, “il custode che
non si stanca mai di proteggere la sua famiglia”.
Nella mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio “è
imprevedibile” - afferma il Papa – “fuori dai nostri
schemi” e “si presenta così, in un bambino, per farsi
accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella
fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e
trasforma” con l’amore. “Il presepe ci fa vedere, ci fa
toccare questo evento unico e straordinario che ha
cambiato il corso della storia”.
Infine, l’ultimo segno. Quando si avvicina la festa
dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei
Re Magi che “insegnano che si può partire da molto
lontano per raggiungere Cristo”.
“Il presepe - conclude Papa Francesco - fa parte del
dolce ed esigente processo di trasmissione della fede”:
non è importante come si allestisce, “ciò che conta, è
che esso parli alla nostra vita”, raccontando l’amore di
Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per dirci
quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque
condizione si trovi”, e a dirci che “in questo sta la
felicità”.

SANTO NATALE 2021 - BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S. NATALE
Aspettiamo le vostre famiglie in chiesa per la
Si potrà partecipare alla preghiera in chiesa
preghiera e per ricevere la benedizione del
secondo il calendario sotto riportato
Signore. Porterete voi la benedizione nella
alle ore 11 oppure alle ore 21,00.
vostra casa insieme all’immaginetta natalizia.

Calendario:
OTTAVA STRADA: giovedì 9 dicembre
SETTIMA STRADA: venerdì 10 dicembre
PRIMA STRADA: lunedì 13 dicembre
SECONDA STRADA: mercoledì 15 dicembre

STRADA ANULARE: giovedì 16 dicembre
N.B. Le strade non segnate erano in calendario la
settimana scorsa. Naturalmente si può
partecipare alla preghiera nei giorni segnati.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 6 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
MARTEDI 7 DICEMBRE – S. AMBROGIO
h 18,30 S. Messa vigiliare
MERCOLEDI 8 DICEMBRE - IMMACOLATA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa
h 11,30 S. Messa (def. Dario Calabrese, Adriana
Grippa)
h 18,30 S. Messa
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
h 11,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni
delle famiglie
h 17,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
h 18,30 S. Messa
h 21,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni
delle famiglie

VENERDÌ 10 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa (def fam. Anceschi e Martelli)
h 11,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni
delle famiglie
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 21,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni
delle famiglie
SABATO 11 DICEMBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 12 DICEMBRE - V DI AVVENTO
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa e catechismo 2°-3°-4° anno
h 11,30 S. Messa (def. Aldo, Salvatore, Raffaella,
Enrica, Giuseppe)
h 12,30 Battesimi
h 18,30 S. Messa (def. Melka)

RIAPERTURA SANFELICINEMA
Finalmente ci siamo! Da venerdì 10 dicembre riaprirà il nostro cinema “Sanfelicinema”. Ricordiamo che
per accedere occorre essere in possesso del Greenpass e osservare tutte le misure indicate dalla normativa
vigente per la pandemia: mascherina, distanziamenti…
La novità riguarda l’acquisto dei biglietti. Si potranno acquistare online con la possibilità di scegliere il
posto. Questo permetterà di diminuire la “coda” alla cassa. Il link per i biglietti si trova sulla pagina del
cinema del sito della parrocchia www.san-felice.it. La prima volta occorre registrarsi. A tutti buona visione.
PREGHIERA PER GLI ADULTI: “NELLA CHIESA
PREGHIAMO”
martedì - ore 21 in chiesa a San Felice
LA CHIESA E LE OPERE DI MISERICORDIA
martedì 14 dicembre 2021
LA CHIESA: UNA E SANTA
martedì 21 dicembre 2021, possibilità della
riconciliazione
AVVENTO DI CARITA’
sosteniamo le iniziative della Caritas cittadina.
Centro di ascolto e Caritas parrocchiale
attraverso offerte in denaro o in beni
COME AIUTARE
PER OFFERTE: bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”
IT90R0306933590100000062424
presso Intesa San Paolo, Via Milano, 82 - 20096
Pioltello (MI)

LA DOMENICA DELLA SPESA
Ogni domenica di avvento portare in chiesa per
l’offertorio della S. Messa un particolare
prodotto:
domenica 5/12 zucchero, caffè
domenica 12/12 sapone, dentifricio, sciampo, gel
doccia
domenica 19/12 marmellata, tonno

PREGHIERA NATALIZIA PER I BAMBINI
Giovedì 16 dicembre alle ore 17 aspettiamo in
chiesa tutti i bambini per una preghiera speciale
in preparazione al Natale.

