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Se c’è una azione caratteristica delle famiglie 

cristiane che resiste all’assalto dei  tempi e delle 

mode, che ci viene da una tradizione non solo dei 

nonni ma persa nel tempo ed assume quasi il 

senso di una liturgia, è la preparazione del 

presepio,  intorno al quale la famiglia si riconosce 

e si raduna. 

Era la notte del 24 dicembre 1223, quando in una 

grotta nei dintorni di Greccio San Francesco   

accolse le persone che celebravano con lui la 

venuta del Signore mettendo loro davanti un asino, 

un bue e una greppia piena di fieno. Per fare 

questo aveva avuto il permesso direttamente dal 

Papa Onorio: era un modo nuovo di fare catechesi 

e il suo gruppo era sotto vigilanza speciale. Non 

era il primo a rappresentare la venuta di Gesù al 

mondo. Le prime rappresentazioni note della 

nascita di Gesù risalgono al III secolo, nelle 

catacombe in cui si disegna Maria col figlio in 

braccio e altre iscrizioni simboliche, ma non era 

una situazione particolarmente sottolineata. 

Francesco aveva appena visto Betlemme e la 

grotta della nascita, e ne era restato impressionato 

e colpito. Così aveva chiesto al Papa  il permesso 

di evidenziare che Dio “da ricco che era si  è fatto 

povero” (2 Cor 8,9) e “far vedere con gli occhi del 

corpo i disagi in cui si è trovato, adagiato   in una 

greppia sul fieno tra il bue e l’asinello” (T. da 

Celano, vita di S. Francesco). Il senso della 

rappresentazione allora era valorizzare 

l’Incarnazione, e con essa l’Eucaristia, e 

Francesco volle che una Messa fosse 

immediatamente celebrata sopra la mangiatoria 

per renderlo chiaro. E furono feste e gioia grande, 

piena di “un gaudio mai assaporato prima” Ma 

l’immagine era così potente che ebbe vita propria. 

Già verso la fine del 1200 Arnolfo di Cambio ne 

fece una rappresentazione scultorea e Giotto nel 

1305 fu il primo a dipingerla. 

Il significato è da sempre quello di celebrare 

l’incarnazione, ma la sottolineatura cambia a 

seconda del le tradizioni. Man mano si è voluto 

inserire il mondo nel quale Gesù è venuto, 

rendendo l’immagine il più possibile realistica. 

Ecco quindi che nel mondo bizantino la Madonna 

viene rappresentata sdraiata, con il figlio vicino, 

come mi è capitato di trovare nel  la abbazia di 

Piona vicino a Colico. Prima di tutto sono stati 

rappresentati i personaggi della sacra famiglia,  

ma nel seguito se ne sono aggiunti anche diversi 

altri, che sono poi diventati abituali.  

La costruzione del presepio nel ‘600 si diffonde in 

tutto lo stato pontificio sotto la spinta del papato 

che dopo il concilio di Trento riteneva questo un 

modo di fare catechesi in modo semplice e 

trasparente, ma nel ‘700 si forma a Napoli una 

moda per cui un bel presepio diventa uno status 

symbol tra le famiglie che fanno a gara per avere  

il più bello. Del presepio napoletano, che fa una 

rappresentazione dell’episodio ambientato nella 

propria epoca, quello   che colpisce 

immediatamente è che la capanna viene inserita in 

rovine romane, colonne capitelli statue e 

quant’altro, tutto rotto, a rappresentare che la 

venuta di Gesù ha portato il superamento e la 

distruzione del mondo antico. Nascono altre 

scuole, in particolare a Genova e Bologna, con 

caratteristiche leggermente diverse. Nell’800 il 

presepe si diffonde in tutta Italia e diventa una 

abitudine in tutte le case, acquisendo una 

caratteristica popolare. In tutti però si perde un po’ 

l’austera sottolineatura della venuta in terra del Dio 

Salvatore, che san Francesco aveva voluto. Resta 

invece il significato di festa e di gioia. Per questo in 

un mondo sempre più laicizzato ha sempre più 

peso l’albero di Natale che ha il significato di gioia 

e di regali e vale per tutti, ma ormai vuoto di valori, 

esempio, insieme con Halloween, di una 

trasformazione laica di feste religiose. Sono alcuni 

anni in cui in alcuni negozi  

in occasione del Natale si vedono dei “presepi 

laici”, cioè villaggi simil presepio in cui Gesù è 

assente. È evidente che in un momento storico in 

cui tutti rivendicano il diritto di essere diversi e di 

essere sé stessi è arrivato il momento di 

testimoniare esplicitamente le proprie convinzioni e 

il proprio modo di essere, sapendo che se siamo 

discepoli di un Dio che muore in croce non 

possiamo sottrarci alle difficoltà, come scriveva 

Bonhoefer sotto il nazismo. 

E tu come lo farai il presepio? Perché 

mi piacerebbe proprio che , nella 

casa di ciascuno di noi, si trovasse 

questo segno del Natale. 

Certo, il presepio si sposa bene con 

l’impegno che ogni famiglia mette per 

rendere partecipe i propri ragazzi del 

Mistero del Natale. Realizzarlo sarà 

allora l’occasione per aiutare i più 

piccoli a riflettere sull’evento di cui 

facciamo memoria e, senza il quale,  

il Natale perde il suo significato e 

rimane la brutta coppia di se stesso. 

Sarà al contempo l’occasione per 

intendere il valore simbolico di questo 

convergere di terra e di cielo, uomini  

e animali, attorno alla greppia. Sarà il 

momento per schierarsi tra quelli che 

aprono il cuore e la casa al Dio che 

viene, nello straniero che giunge a 

Betlemme in mezzo alla calca 

generata dal censimento, in barba  

alla logica diffusa del menefreghismo 

di chi volge la testa dall’alta parte (in 

casa non c’è posto!) e senza 

sottomettersi alla violenza del potere 

di Erode che quel bimbo sconosciuto  

vorrebbe sopprimere. 

In realtà non c’è un’età in cui il 

presepio sia inadatto. Per chi non 

vuole o non sa costruirlo da zero, c’è 

la possibilità di acquistare statuine, 

casette e capanna, stella e muschio.  

Potremmo realizzarlo, oltre che in 

casa nostra, nell’androne del nostro 

palazzo (certo, senza farlo diventare 

uno strumento divisivo o ridurlo alla 

rivendicazione “delle nostre tradizioni 

occidentali”).  

Il presepio non dovrebbe risultare un 

offesa per nessuno; difficile pensare 

che possa disturbare chi che sia: 

meno che mai i nostri fratelli 

musulmani, che nel Corano leggono  

di Maria, la vergine madre del profeta 

Gesù.  

È invece l’offerta di uno sguardo, 

quello dei cristiani, sul mondo e il 

tempo, nei quali Dio – secondo il 

nostro credo – ha preso carne, 

dichiarandolo così “luogo abitabile, 

terra benedetta”. 

Il presepio è un invito alla speranza: 

questo Dio che viene è la Buona 

Notizia di cui il mondo ha bisogno. 

Sul Filo in uscita oggi, il gruppo 

Diorama lancia un concorso, cui tutti 

possono partecipare liberamente. 

Troveremo poi il modo di rendere 

visibile quanto sarà prodotto dal genio 

di ciascuno: nessuno consideri la 

propria opera troppo banale per 

offrirla agli altri; è comunque il frutto 

della tua mente, del tuo cuore e delle 

tue braccia: ce n’è abbastanza per  

ammirarla! 

p. Enrico 

Tu come lo fai? Carmine Pipia 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

E intanto il tempo se ne va 

.  

. 

I avv. A ambr. 

 

  

Approfitta allora di questi momenti per esaminare un po’ le tue scelte 
di ogni giorno, sulla qualità dei tuoi impegni che rappresentano un po’ i granelli di 
sabbia che riempiono la clessidra della tua vita. 
Chiediti se vivi ogni momento in riferimento a Lui e se sei sempre consapevole che 
Lui ti vuol bene e ti protegge e che, malgrado le avversità della vita e le tribolazioni, 
“la sua giustizia durerà per sempre e la sua salvezza di generazione in generazione”. 
Rimani un po’ di tempo qui davanti al Signore già pregustando quel tempo infinito 
che ci aspetta quando saremo sempre con Lui senza più il dominio del tempo… 

  

 

  

Se confrontiamo le parole di Gesù del Vangelo di ieri con le notizie dei giornali e della 
Tv, possiamo riconoscere che i “segni” della venuta del Signore sono già presenti e 
riconoscere che il mondo ha bisogno di un Salvatore e solo Gesù può soddisfare 
questo bisogno. 
Cosa dobbiamo fare allora? Come deve comportarsi il cristiano? 
Due sono le tentazioni che ci si presentano quando ci mettiamo di fronte al problema 
della fine del mondo e quindi del valore del tempo e della nostra vita. 
La prima è il desiderio di conoscere la “data di scadenza” e quindi la tentazione di 
poter possedere il tempo misurandolo, come si fa con tante altre cose, magari 
vendendolo o barattandolo (esiste anche la banca del tempo…). 
Ma se ci pensiamo bene il tempo ci sfugge, nel momento stesso in cui tu pensi a 
“questo momento”, è già passato … solo il Signore è padrone del tempo, Lui che non 
solo “esce dal tempio”, ma è al di fuori del tempo, Lui è Eterno. 
La seconda tentazione è conseguente alla prima e cioè, visto che non possiamo 
fermare e possedere il tempo, allora riempiamolo, sfruttiamolo fino in fondo, 
godiamo a più non posso, non perdiamo nemmeno un secondo … e così ci ritroviamo 
pieni di impegni, sport, amici, TV, lavoro, mestieri di casa,…, tanto che la malattia del 
secolo è la depressione (cosa serve il tempo?) o lo stress (non ho più un minuto di 
tempo), ma il tempo passa lo stesso e noi, presi da tante cose, non ci accorgiamo 
dove stiamo andando. 
La cosa più importante, però, non è conoscere il tempo della “fine” della nostra vita o 
del mondo, ma è sapere qual è “IL FINE” della nostra vita e della storia del mondo, 
cioè la direzione del nostro cammino, la meta dove, attraverso lo scorrere del tempo, 
vogliamo arrivare. 
Ecco allora che per te, “popolo che porti nel cuore la mia legge”  
(come diceva la prima lettura), anche questo tempo che ogni  
lunedì “butti via” stando qui davanti al Signore è un momento importante nel 
cammino della vita. 
Importante perché ti aiuta a capire e a fare un po’ di chiarezza in 
merito alla direzione della tua vita, su come impiegare meglio il 
tempo che il Signore ti ha donato. 
 



DOMENICA 
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LUNEDÌ 

14 

MARTEDÌ 

15 

GIOVEDÌ 

17 

VENERDÌ 

18 

SABATO 
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DOMENICA 

II di Avvento 

20 

        

Preghiera del le Lodi  
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti 

Preghiera del le Lodi  
Cappellina, ore 8:00 

Con i Consacrati della Parrocchia,  

aperta a tutti 

Adorazione eucaristica  
Chiesa, ore 16:00-18:30 

              ore 19:00-21:00 

Per tutti gli adulti e i giovani a 

cominciare da chi ha impegni  

in Parrocchia e in Oratorio 

Preghiera del le Lodi  

 Incontro I - I I  e l . :  genitor i  e  bimbi  

DOMENICA di  SAMUELE  
 Oratorio, ore 15:30ti, per tutti 

 Cate Film: 

 Richard Jewell 
 Sala Padovese, ore 20:30 

Un piacevole e provocatorio invito a pensare  

Per Giovani e Adulti  

“I volti del Vangelo”   
Ore 17:55  

da remoto (Zoom) 

 

  

Incontro gruppo III età 
Visita s. Maria all’Ortica, ore 15:00 

 

  

Monastero dei  bambini  
Cappel la  d i  Samuele ,  ore  17 :45  

            Esper ienza d i   

         p regh iera  gu idata  

Monastero dei  bambini 

Monastero dei  bambini  

Monastero dei  bambini    
 Chiesa,  ore  17:45-18:15 

Esper ienza d i  p regh iera  gu idata  

      Cappel la  d i  Samuele ,  ore  17:45  

 Esper ienza d i  p regh iera  gu idata  

 Cappel la  d i  Samuele ,  ore  17 :45 

 Esper ienza d i  p regh iera  gu ida ta  

Catechismo III  el .  
 Ambient i  Catechismo,  ore  17:00  

Cinepizza: 

Biancaneve e i  7 nani  
Sala Padovese, ore 18:30 

Segue: Pizza galattica bar 

dell’Oratorio 

Per bambini e ragazzi 
Prenotare  v ia  mai l  

c ine t r i .mi@gmai l . com  

 Coro 
Chiesa,  

ore  19:00  

Prove  

  

MERCOLEDÌ 

16 

Catechismo III  el .  
Ambient i  Catechismo,  ore  17:00  

    Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  
      

Incontro formativo  

per Adulti  e Giovani:  

In ascolto del le ragioni degli  altr i  

“Il  pericolo di  un’unica storia”  
Sala  Padovese ,  Ore 21:00 (anche  da  remoto )  

 Giovani  

coppie  
Oratorio, ore 18:30 

per tutti 

I  di Avvento 

Celebrazione Battesimo di Vera  

Benedizione mamme in attesa 
Chiesa, ore 10:30  

             Pranzo condiviso  

Tagliatel le al  ragù: tu porta i l  resto  
                            Oratorio, ore 12:30 per tutti 

Volontari  Doposcuola  
Visi ta  s .  Celso,  ore  10:00  

CPAE 
Sala CPP, ore 21:00 

Mandato agli inviati 

per la Visita alle Famiglie 

per la Benedizione Natalizia 

                                             Chiesa, ore 10:30  

Liturgia della Parola 

III-IV-V el e I M 
Chiesa, ore 10:20  

4 chiacchiere in famiglia: 

La benedizione delle famiglie, parliamone 
Bar dell’Oratorio, ore 11:20  

Coppie guida Cammino 

di  preparazione al  

matrimonio 
Sala CPP,  ore 10:00  

Gruppo Preadolescenti  
Sala  Si roni ,  ore  18:00  

In tutta la settimana: 
CREDIT CRESIMA, per V el. e I media 



BUONA SETTIMANA!!! 

INDIRIZZI UTILI 

ORARI SS. MESSE  
E MOMENTI DI PREGHIERA 

ORARI  
SS. CONFESSIONI 

Parrocchia via Giusti n. 25  02.36727100  parrocchiasstrinita.milano@gmail.com 

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com 

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it 

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com 

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com  

Segreteria Oratorio via Giusti 27 
lun - ven ore 15.30 - 18  

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com 

Centro Ascolto via Giusti n. 25 
mer - gio ore 16.30 - 18.30  

02.36727100 int. 3 

FESTIVI 
Vigilia (sabato sera) 18:30 

Domenica 08:30 
10:30 
16:00 (cinese) 
18:30 

FERIALI 
Lunedì-Venerdì 08:30 (salvo funerali) 

18:30 

Sabato 17:30 - 18:30 

Domenica 10:00 - 10:30 

FESTIVI 

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa.  
I sacerdoti sono disponibili   
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento.  

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI  
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi) 

Funerali e ss. Messe feriali  
Nei giorni in cui si celebra un funerale, 
viene sospesa la Messa del mattino, 

che è sostituita da quella funebre:  
la Comunità indica così la 

partecipazione alla vicenda  
del fratello  o della sorella che diparte  

e della famiglia che lo piange 

“I volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto   
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: II parte  
L’Avvento dentro lo sguardo dei protagonisti:   
16 novembre: Vedere a occhi chiusi:  

il sogno di Giuseppe (Mt 1, 18 – 24 ) 
23 novembre: Nascondimento e manifestazione 

(Lc 1, 23-26) 
30 novembre: Magnificat: ha guardato la mia piccolezza 

(Lc 1, 46-56)  

Tutti gli incontri via zoom si trovano su: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd= 

YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09Meeting  

Coordinate: Meeting ID: 416 345 0953 / Password: 3bqwTr 

Lunedì 14, ore 14:45  

funerale di Saverio Spizzico 

 





Cate Film 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Giovedì 17 Novembre ore 20.30 
Un grande regista, un eroe di tutti i giorni 

Clint Eastwood 

Richard Jewell 



CinePizza  

Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 18 Novembre ore 18.30 

A grande richiesta, un classico per tutti 

BIANCANEVE e i 7 NANI 

 

Segue Maxi pizza in bar 

Prenotare via mail: cinetri.mi@gmail.com 


