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Letture: Dal Libro della Genesi 3,9-15.20 
Dalla Lettera ai Romani 15,4-9(Ef. 1,3-6.11-12)  
Vangelo secondo Luca 1,26-38 

Admirabile Signum 
LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE 
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. 
Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. 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. 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre fami- glie, 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 questa 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. 
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù 
a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a 
mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal 
cielo» (Gv 6,41). 
Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: 
«Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene 
diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. 
Ma 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, quel- le 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. [...] 
3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di 
evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri 
giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. 
D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe suscita questi sentimenti. Greccio 
diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. [...] 
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. 
Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare 
quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, 
stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei 
dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali. 
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la 
povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un 
appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di 
Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e 
nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46) 

********************************* 
***Avviso buste natalizie*** 
A breve saranno distribuite le buste per la tradizionale offerta di Natale, da consegnarsi entro il 6 
gennaio. È un’occasione per rendersi responsabili del sostentamento economico della propria 
parrocchia. A fine anno verrà data informazione sul bilancio parrocchiale 
 

*************************** 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 09 dicembre                                 GRUPPO PULIZIE N° 4 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Martedì 10 dicembre 
Ore 20.30: Prove Schola Cantorum 
Ore 20.45: #GiovaninProva: “in attesa della sorpresa”. Salone di Prova. 

Mercoledì 11 dicembre 
Ore 20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio) a Praissola 

Giovedì 12 dicembre 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20,30: gruppo separati e in nuova unione. Sala polifunzionale del CSGB 

Venerdì 13 dicembre 
Dalle 7.15 alle 7.35 preghiera d’Avvento giovani. Cappellina Duomo 
Ore 20.00: veglia ragazzi e genitori 4a tappa catechesi di UP. Chiesa di Praissola 

 



 

"Mostra del libro organizzata dai ragazzi del 
DinamoGió  
15 dicembre ore 9-12 a Prova (saletta ex ciclisti).  
22 dicembre ore 9-12 a Praissola / ore 15-18 nel salone di Prova". 
 

                                ******************************* 
 

Le Associazioni e i Gruppi Parrocchiali di Prova 
organizzano per il Natale 2019, la rituale tradizione, di 
percorrere le vie del paese con il festoso e gioioso.   “Canto della Stella”.  

Si fa appello a persone, a giovani volonterosi ad aggregarsi all’iniziativa, anche solo 
per una sera. Ci si ritroverà alle ore 19,00, presso la saletta adiacente alla canonica, 
auspicando una numerosa presenza.         
La luce della stella che raggiungerà ogni casa e famiglia per l’augurio del Buon 
Natale, vuole anche essere la luce della solidarietà. 
Quest’anno il ricavato dell’iniziativa sarò destinato al progetto di ricostruzione della                              
                              “NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ”    (ex canonica) 
Con l’apporto di ognuno, a piccoli ma decisivi e significativi passi, possiamo realizzare 

un bene prezioso per tutti.  
 
mercoledì 11 dicembre : Via Prova (parte), Via G. Carducci, Via A. Aleardi, Via Favorita. 
giovedì 12 dicembre : Via Tombole (parte), Via dell’Industria, Via Madonna Pellegrina, Via 

Casotti Tamagno. 
venerdì 13 dicembre :  Via Prova (parte), Via R. Sanzio, Via Pisanello, Via Caravaggio, Via 

T.Vecellio, Via Tiepolo, Via Tintoretto Via Pigafetta, Via. A.Vespucci, 
Via Colombo, Via Tombole (parte).  

 

**************************** 
Adesione Azione Cattolica anno associativo 2019/20:   
E' una risposta ad una vocazione e, al contempo, 
un modo concreto per partecipare 
all’associazione e sostenerne le attività 

L’adesione all’Azione Cattolica Italiana, viene festeggiata 
ogni anno l’8 dicembre con la celebrazione delle ore 11.  
Chi vorrà potrà poi partecipare al pranzo associativo, aperto anche ai 
simpatizzanti presso il Centro parrocchiale di Prova. Per quote di adesione 
e partecipazione al pranzo, potete chiedere a Laura, Marina, Elisa e Dalila 
 



 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 07 dicembre      S. Pietro Canisio 
   Ore 11.00: S. Messa di Matrimonio di Paquato Nicola e Lora Cristina    
   Ore 18.30: S. Messa    (30° Campana Carlo; Benetton Lino; Ciman Luigi e   
Cambiolo Pia; Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; Mazzon Gino e Pedron 
Aladino; Colli Tessari Luciana; Guarda Gianpietro e fam Gallo; Roncolato 
Marco e Baù Maria; Caloi Antonio, Elisa e Sergio; Piccoli Stefania; def. fam. 
Pernigotto; def. Leder Cesare e fam. Turra Alessandro; Guariento Maria 
Grazia e Guariento Giannino; Faccioli Giulio e Somaggio Rosetta; Chierico 
Sabina e Chiara; Frei Giorgio e Rinaldi Lino; Cunico Alessandro; Dal Cortivo 
Eugenio; Boninsegna Tarcisio e f.lli, Cazzola Luigia e sorelle; Mazzon 
Augusto) 
Domenica 08 dicembre   IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA          

Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa con la partecipazione dell’Azione Cattolica 

Lunedì 09 dicembre    S.  
Ore 18.30:  S. Messa    

Martedì 10 dicembre    S.  
Ore 08.30: S. Messa     (Tiziani Angelo) 

Mercoledì  11 dicembre    S.  
Ore 08.30: S. Messa      

Giovedì12 dicembre    S.  
Ore 08.30: non c’è la Messa ma la recita delle lodi 

Venerdì 13 dicembre      S.  
Ore 18.30: S. Messa         

Sabato 14 dicembre      S.  
   Ore 18.30: S. Messa    (7° Ceresato Bertilla; 30 Portinari Pierino; De Beni 
Feruccio e Francesca; Lovato Alessandro e fam.Casteganro; Zanconato 
Maria, Spagnolo Paolo e Silvio ; int. off; def. fam. Posenato e Crotone; 
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; Lunardi Santo e Lucia; Dugato Mario e 
Clara; fam Firolli Alfieri; Gaiola Anna e Vittoria; Mantona Giuseppe e Maria; 
Rosa Stefania) 
Domenica 15 dicembre             

Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa  
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