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2a del Tempo di Avvento
8 - 15 Dic 2019

Il Papa: “Non venga mai meno la bella tradizione del presepe”
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo

cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”: inizia
così la Lettera apostolica Admirabile signum sul si-
gnificato e il valore del presepe, che Papa Francesco ha
firmato questa domenica a Greccio.

Il presepe, atto di evangelizzazione da riscoprire
“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù - si

legge nel testo - equivale ad annunciare il mistero del-
l’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”.
“Mentre contempliamo la scena del Natale siamo invi-
tati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dal-
l’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 tradi-
zione 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... 

San Francesco e il presepe vivente a Greccio
Il Papa, rievocando le origini della rappresentazione

della nascita di Gesù, sottolinea l’etimologia latina della
parola: “praesepium”, cioè mangiatoia. E ricorda il pre-
sepe vivente voluto da San Francesco a Greccio nel
Natale del 1223, che riempì di gioia tutti i presenti: “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 no-
stri giorni come una genuina forma per riproporre la
bellezza della nostra fede con semplicità”.

Stupore e commozione per il Dio che si fa piccolo
Il presepe - scrive il Papa - “suscita tanto stupore e ci

commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio”
che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, in-
vitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per “incon-
trarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle
sorelle più bisognosi”.

I 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 - scrive il Papa - 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 rappresen-
tare tutto il creato che partecipa alla festa della venuta

del Messia. Gli angeli e la stella co-
meta 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’Incarna-
zione”, così come le statuine dei men-

dicanti. “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 al-
l’annuncio di gioia. 
Nascendo nel presepe - afferma Francesco - Dio

stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e
dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione del-
l’amore, la rivoluzione della tenerezza”.
Nel presepe vengono messe spesso statuine che

sembrano non avere alcuna relazione con i rac-
conti evangelici, a dirci – osserva il Papa – che “in
questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio
per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pa-
store 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”.

(continua all’interno)



DOM 8 2a di Avvento

Sol. Maria SS.ma Immacolata
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

21.15 Rassegna Corale
(vedi riquadro)

LUN 9 Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

Al mattino 
I sacerdoti partecipano ad un incontro in Curia

MAR 10 Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

21.15 Parrocchia 
Ascolto della Parola

MER 11 Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

GIO 12 Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Ascolto della Parola

VEN 13 Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

18.30 Sacro Cuore
Scuola della Parola Adolescenti (3° AIC)

SAB 14 Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 1,10-13

DOM 15 3a di Avvento
Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

9.30 Seminario S. Caterina
Ritiro di Avvento promosso dall’Apostolato della Preghiera
(vedi manifesto)

10.50 Chiesa di S. Stefano
Incontro per i chierichetti
(vedi volantino)

11.30 Durante la S. Messa: 
Consegna del Vangelo

15.30 Chiesino
Ritiro di Avvento (vedi ultima pagina)

21.15 Chiesino
Inizio della Novena di Natale

Novena del S. Natale
Per tutta la comunità

15 – 23 Dicembre
Ore 21.15  

Chiesino di S. Lazzaro

Per i gruppi 
dei più piccoli

16 – 20 Dicembre
Ore 17.00  

Chiesino di S. Lazzaro

Gruppi che animeranno la Novena
Ore 17.00

Lunedì 16 1° Intermedi
Martedì 17 3° ICF
Mercoledì 18 1° ICF
Giovedì 19 2° ICF
Venerdì 20 2° Intermedi

Ore 21.15
Domenica 15 Fidanzati
Lunedì 16 1° AiC
Martedì 17 3° AiC
Mercoledì 18 2° AiC
Giovedì 19 Giovanissimi
Venerdì 20 Consiglio Pastorale
Sabato 21 Ministri Comunione
Domenica 22 Gruppi Carità
Lunedì 23 Cori parrocchiali

GMA
Sono ancora disponibili i calendari dell’Avvento e i Panettoni.
Per prenotazioni e info rivolgersi a Patrizia Landucci o alla
Segreteria Parrocchiale





1° premio: Buono Viaggio per due persone 
valore 150 Euro
Periodo e località a scelta  

2°  premio: Cena per due persone 
al Ristorante “Al Vecchio Braciere”

3° premio: Buono spesa 
presso la COOP di Via di Gello

4° premio: Pizza per due persone 
al Ristorante “Al Vecchio Braciere”

5° premio: Confezione di vini

Promossa 
dalla Comunità 
de I Passi - Pisa

In occasione del restauro
della Chiesa Parrocchiale

Sottoscrizione 
a premi

1 Biglietto € 2,00 
3 biglietti € 5,00

Estrazione 6 Gennaio 2020

Raccomandiamo a tutti di collaborare per la riuscita di questa
iniziativa, soprattutto prendendo un blocchetto di biglietti e cer-
cando di venderli anche al di fuori della parrocchia.

I biglietti saranno in vendita da Domenica 8 Dicembre.

Domenica 8 dicembre 2019 ore 21,15
Chiesa di Santo Stefano extra moenia – Pisa

RASSEGNA CORALERASSEGNA CORALE
In occasione della festa di

MARIA SS.ma IMMACOLATA

Coro della Parrocchia di S.Stefano e.m.
dir. Francesco Saviozzi

Gruppo Corale Cantiere
dir. Claudia Zimmermann
organo: Mo. Franceso Biondi

Gruppo Diapasong 
Coro della Parrocchia di S.Stefano e.m.
dir. Anna Maria Guarducci 

(continua dalla prima pagina)

Nella grotta ci sono Maria e Giuseppe.
Maria è “la testimonianza di come abbando-
narsi nella fede alla volontà di Dio”, così come
Giuseppe, “il custode che non si stanca mai di
proteggere la sua famiglia”.
Il piccolo Gesù: Dio “è imprevedibile” - af-

ferma il Papa – “fuori dai nostri schemi” e “si
presenta così, in un bambino, per farsi acco-
gliere 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”.
I Magi: Quando si avvicina la festa del-

l’Epifania, si collocano nel presepe le tre sta-
tuine dei Re Magi che “insegnano che si può
partire da molto lontano per raggiungere Cri-
sto”.
“Il presepe - conclude Papa Francesco - fa

parte del dolce ed esigente processo di tra-
smissione 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 qua-
lunque condizione si trovi”, e a dirci che “in
questo sta la felicità”.

Libera riduzione della sintesi  da vantican.va
Testo completo dell’Esortazione Apostolica 

“Admirabile signum” su vatican.va




