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Tempo di Presepio 

Non tutto ciò che si fa per abitudine vale poco, ci sono alcune abitudini molto 

belle… 

A Milano i giorni di sant’Ambrogio e dell’Immacolata sono quelli in cui 

tradizionalmente si tolgono dall’armadio le statuine, la capanna e il 

bambinello. Il presepe non è una bandiera ideologica o un elemento 

identitario. E’ invece una forma semplice e popolare di contemplazione del 

mistero dell’Incarnazione. 

E’ memoria costante che di anno in anno si rinnova della scelta di Dio di essere 

l’Emmanuele, il Dio con noi. 

Le fonti francescane ci raccontano l’intuizione felice che san Francesco 

realizza a Greccio dove per la prima volta si realizza il presepe: 

“La sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più 

ferma era di osservare perfettamente e sempre il santo Vangelo e di imitare 

fedelmente con tutta la vigilanza, con tutto l’impegno, con tutto lo slancio 

dell’anima e del cuore la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. 

Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le 

sue opere. Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della 

Passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria, che 

difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. 

A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione 

quello che il Santo realizzò tre anni prima della sua gloriosa morte, a 

Greccio, il giorno del Natale del Signore. 

C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita 

anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo 

nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito 

che quella della carne. Circa due settimane prima della festa della Natività, 

il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi 



che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti 

dico: vorrei fare memoria del 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 e pio 

amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto 

l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo. 

E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono 

qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai 

casolari della regione, portando, ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e 

fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo 

la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede 

che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia. 

Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e 

l’asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità  

evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto 

come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce 

agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio mai 

assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi 

imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e 

la notte sembra tutta un sussulto di gioia. 

Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione 

e di gaudio ineffabile. 

Poi il sacerdote celebra solennemente l’eucaristia sul presepio e lui stesso 

assapora una consolazione mai gustata prima.” 
 

I gesti semplici che uniscono la custodia gelosa della tradizione ad una 

rinnovata creatività possano spingerci sempre più in profondità nella 

contemplazione e nell’accoglienza del Dio che si fa uomo. 
 

don Claudio 

 

DISPONIBILITA’ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI  
 

Sabato 22 dicembre 
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
 

Lunedì 24 dicembre 
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30  

 



CALENDARIO PASTORALE 
Dal 2 al 16 dicembre 2018 

Dom  02 dic 
h. 15.30 Battesimi  

h. 18.30 Messa in ricordo di monsignor Ghetti - Baden 

Lun 03 dic h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Gio 06 dic h. 21.00 Santa Messa Comunitaria 

Ven 07 dic 
Ordinazione di Sant’Ambrogio 
Sante Messe ore  08.30   10.00   18.00 (Vigiliare) 

Sab 08 dic 
Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 
Sante Messe ore  08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 

Lun 10 dic h. 20.45 Studio Biblico –  nella sala 20 Marzo  

Mar 11 dic 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

h. 18.30 

Incontro d’Avvento  – in biblioteca 
“Riabbraciamo le nostre scelte  
per ritrovarne la linfa spirituale”  

Gio 13 dic h. 21.00 Gruppo Giovani – in taverna 

Dom 16 dic 

Insieme in Oratorio 
Domenica di giochi organizzati dopo la Messa  

h. 15.30 
“Perché sia Natale” – in chiesa  
Concerto del Piccolo Coro SMS 

MEDITAZIONE D’AVVENTO 
 

 

Martedì 11 dicembre  –  alle ore 18.30 in biblioteca  
 

“Riabbraciamo le nostre scelte 
per ritrovarne la linfa spirituale”   
 

Lettura di testi del novecento  -  Monsignor Gianfranco Poma 

Da lunedì 10 a domenica 16 dicembre 
 

SETTIMANA DELLA CARITA’ 
 

Raccolta di generi alimentari a lunga scadenza 
 

Tutti i giorni nei cesti in fondo alla chiesa. 
 

Sabato 15 dicembre dalle 9 alle 19 
presso il supermercato PAM di Via Archimede 8 
 

Iniziativa destinata ai poveri della parrocchia. 

 



INCONTRI PER I FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO – 2019  

Lunedì 21-gennaio Ore 21.00 Lunedì 29-aprile Ore 21.00 

Giovedì 24 gennaio Ore 21.00 Giovedì 2 maggio Ore 21.00 

Lunedì 28 gennaio Ore 21.00 Lunedì 6 maggio Ore 21.00 

Giovedì 31 gennaio Ore 21.00 Giovedì 9 maggio Ore 21.00 

Lunedì 4 febbraio Ore 21.00 Lunedì 13 maggio Ore 21.00 

Giovedì 7 febbraio Ore 21.00 Giovedì 16 maggio Ore 21.00 

Lunedì 11 febbraio Ore 21.00 Lunedì 20 maggio Ore 21.00 

Martedì 14 febbraio Ore 21.00 Giovedì 23 maggio Ore 21.00 

Domenica 17 febbraio Ore 17.00 Domenica 26 maggio Ore 17.00 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale. 
 

UN ASILO NELLA FORESTA 
Progetto caritativo missionario di Avvento 

 

Il Gruppo Missionario propone durante il periodo di Avvento di sostenere il 
progetto di costruzione di un asilo nel villaggio di Sitokava, sull’isola di Ghizo, 
nelle Isole Salomone, dove da più di 10 anni è missionaria suor Anna Maria, una 
salesiana che ha lavorato per tanti anni col nostro oratorio.  
 

A questo link potete trovare tutti i dettagli del progetto:  
https://www.suffragio.it/gruppi/Asilo_nella_Foresta.pdf 
 

A questo progetto saranno devoluti i fondi raccolti con le iniziative finalizzate 
oppure con una donazione sul conto corrente bancario della Parrocchia:                    

 Parrocchia S. Maria del Suffragio - Banca: Credito Valtellinese  Ag. 1  Milano 
 IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 Causale: progetto Un Asilo nella Foresta 
3 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE  

aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 

Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it  

 

SANTE MESSE 

Da Lunedì a Venerdì  07.30 09.30 18.00 Sabato   09.30   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 
 

mailto:segreteria@suffragio.it

