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Vuoi partecipare al PRESEPE VIVENTE? 
Sarà rappresentato sabato 28 e dome-
nica 29 dicembre 2019, e poi dome-
nica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, nella 
Solennità dell’Epifania con l’arrivo dei 
Magi. Ma già le operazioni di prepara-
zione sono a buon punto e richiedono 
un sempre maggiore coinvolgimento: 
vuoi collaborare anche tu?  
Offri la tua disponibilità a Francesco 
Ricci c/o Particolari, 3356593805. 
Perché vogliamo stare con Gesù  
e donare la sua presenza a tutti. 
 

Nella chiesa antica come ogni Natale 
la MOSTRA DEI PRESEPI, dal 16 dicem-
bre al 7 gennaio: tutti possono parteci-
pare! Prepara anche tu un presepe con 
la tua famiglia, la tua classe, i tuoi 
amici per portare il tuo messaggio a 
tutti! E se non puoi portare il presepe, 
almeno mandane la foto a don Gianni 
su Whatsapp (33346 90381): così lo 
facciamo vedere a tutti! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il presepe, Vangelo domestico UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI Mercoledì 18 dicembre 2019  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Tra una settimana sarà Natale. In questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, possiamo 
chiederci: “Come mi sto preparando alla nascita del Festeggiato?”. Un modo semplice ma efficace di prepararsi è fare il presepe. Anch’io 
quest’anno ho seguito questa via: sono andato a Greccio, dove San Francesco fece il primo presepe, con la gente del posto. E ho scritto una 
lettera per ricordare il significato di questa tradizione, cosa significa il presepe nel tempo del Natale. Il presepe infatti «è come un Vangelo 
vivo» (Lett. ap. Admirabile signum, 1). Porta il Vangelo nei posti dove si vive: nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, 
negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì dove viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio non è rimasto 
invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è fatto uomo, un bambino. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio sempre è stato 
vicino al suo popolo, ma quando si è incarnato e nato, è stato molto vicino, vicinissimo. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio, è 
riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo e palpitante. Dio non è un signore lontano o un giudice distaccato, ma è Amore umile, disceso 
fino a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza. Alcune statuine raffigurano il “Bambinello” con le braccia aperte, per 
dirci che Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità. Allora è bello stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli 
delle persone e delle situazioni che abbiamo a cuore, fare con Lui il bilancio dell’anno che sta finendo, condividere le attese e le preoccu-
pazioni. Accanto a Gesù vediamo la Madonna e San Giuseppe. Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il 
Bambino nasceva nella povertà: gioia, ma anche sgomento. E possiamo anche invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie 
e preoccupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno vicini alle persone più care. Il presepe è un Vangelo domestico. 
La parola presepe letteralmente significa “mangiatoia”, mentre la città del presepe, Betlemme, significa “casa del pane”. Mangiatoia e 
casa del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento, il pane della vita 
(cfr Gv 6,34). È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie la forza di andare avanti e perdonarci. Il presepe ci 
offre un altro insegnamento di vita. Nei ritmi a volte frenetici di oggi è un invito alla contemplazione. Ci ricorda l’importanza di fermarci. 
Perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo 
ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio. Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni famiglia. Ieri mi hanno regalato un’immagi-
netta di un presepe speciale, piccolina, che si chiamava: “Lasciamo riposare mamma”. C’era la Madonna addormentata e Giuseppe con il 
Bambinello lì, che lo faceva addormentare. Quanti di voi dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino o la bambina che 
piange, piange, piange. “Lasciate riposare mamma” è la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio. Il presepe è più che mai attuale, 
mentre ogni giorno si fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e nel cuore. Il presepe è invece 
un’immagine artigianale di pace. Per questo è un Vangelo vivo. Cari fratelli e sorelle, dal presepe possiamo cogliere infine un insegna-
mento sul senso stesso della vita. Vediamo scene quotidiane: i pastori con le pecore, i fabbri che battono il ferro, i mugnai che fanno il 
pane; a volte si inseriscono paesaggi e situazioni dei nostri territori. È giusto, perché il presepe ci ricorda che Gesù viene nella nostra vita 
concreta. E, questo è importante. Fare un piccolo presepe a casa, sempre, perché è il ricordo che Dio è venuto da noi, è nato da noi, ci 
accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come noi. Nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, Egli abita con noi. Non 
cambia magicamente le cose ma, se Lo accogliamo, ogni cosa può cambiare. Vi auguro allora che fare il presepe sia l’occasione per invitare 
Gesù nella vita. Quando noi facciamo il presepe a casa, è come aprire la porta e dire: “Gesù, entra!”, è fare concreta questa vicinanza, 
questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita. Perché se Lui abita la nostra vita, la vita rinasce. E se la vita rinasce, è davvero 
Natale. Buon Natale a tutti! 
 



PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro, domenica 
15 dicembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
In questa terza Domenica di Avvento, 
detta domenica “della gioia”, la Parola 
di Dio ci invita da una parte alla gioia, e 
dall’altra alla consapevolezza che l’esi-
stenza include anche momenti di dub-
bio, nei quali si fa fatica a credere. Gioia 
e dubbio sono entrambe esperienze 
che fanno parte della nostra vita. 
All’esplicito invito alla gioia del profeta 
Isaia: «Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa» (35,1), 
si contrappone nel Vangelo il dubbio di 
Giovanni Battista: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?» (Mt 11,3). In effetti, il profeta 
vede al di là della situazione: egli ha da-
vanti a sé gente scoraggiata: mani fiac-
che, ginocchia vacillanti, cuori smarriti 
(cfr 35,3-4). È la stessa realtà che in 
ogni tempo mette alla prova la fede.  
Ma l’uomo di Dio guarda oltre, perché 
lo Spirito Santo fa sentire al suo cuore 
la potenza della sua promessa, ed egli 

annuncia la salvezza: «Coraggio, non 
temete! Ecco il vostro Dio, […] Egli 
viene a salvarvi» (v. 4). E allora tutto si 
trasforma: il deserto fiorisce, la conso-
lazione e la gioia si impadroniscono de-
gli smarriti di cuore, lo zoppo, il cieco, il 
muto sono risanati (cfr vv. 5-6). È ciò 
che si realizza con Gesù: «i ciechi riac-
quistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annun-
ciato il Vangelo» (Mt 11,5). Tale descri-
zione ci mostra che la salvezza avvolge 
tutto l’uomo e lo rigenera. Ma questa 
nuova nascita, con la gioia che l’accom-
pagna, sempre presuppone un morire 
a noi stessi e al peccato che è in noi. Da 
qui deriva il richiamo alla conversione, 
che è alla base della predicazione sia 
del Battista sia di Gesù; in particolare, 
si tratta di convertire l’idea che ab-
biamo di Dio. E il tempo dell’Avvento ci 
stimola a questo proprio con l’interro-
gativo che Giovanni Battista pone a 
Gesù: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 

11,3). Pensiamo: per tutta la vita Gio-
vanni ha atteso il Messia; il suo stile di 
vita, il suo stesso corpo è plasmato da 
questa attesa. Anche per questo Gesù 
lo elogia con quelle parole: nessuno è 
più grande di lui tra i nati di donna (cfr 
Mt 11,11). Eppure, anche lui ha dovuto 
convertirsi a Gesù. Come Giovanni, an-
che noi siamo chiamati a riconoscere il 
volto che Dio ha scelto di assumere in 
Gesù Cristo, umile e misericordioso. 
L’Avvento è tempo di grazia. Ci dice che 
non basta credere in Dio: è necessario 
ogni giorno purificare la nostra fede. Si 
tratta di prepararsi ad accogliere non 
un personaggio da fiaba, ma il Dio che 

ci interpella, ci coinvolge e davanti al 
quale si impone una scelta. Il Bambino 
che giace nel presepe ha il volto dei no-
stri fratelli e sorelle più bisognosi, dei 
poveri che «sono i privilegiati di questo 
mistero e, spesso, coloro che maggior-
mente riescono a riconoscere la pre-
senza di Dio in mezzo a noi» (Lett. ap. 
Admirabile signum, 6). La Vergine Ma-
ria ci aiuti, perché, mentre ci avvici-
niamo al Natale, non ci lasciamo di-
strarre dalle cose esteriori, ma fac-
ciamo spazio nel cuore a Colui che è già 
venuto e vuole venire ancora a guarire 
le nostre malattie e a darci la sua gioia. 
 
 

E NEL 2020… 
 

* Venerdì 3 gennaio  
VISITA AI PRESEPI DI ROMA  
In treno da Marina di Cerveteri alle ore 8 
con rientro verso le 18 
 

* Mercoledì 15 gennaio  
ALL’UDIENZA GENERALE DI PAPA 
FRANCESCO 
treno da Marina di Cerveteri alle ore 7 
pranzo catering € 8 e rientro nel pomerig-
gio. Iscrizioni: Anna Masella 3391598474 
 
 
 
 
 

ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle 
ore 18 nella chiesa di S. Michele. Il lunedì anche al Cimitero vecchio  
alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì 
ore 9 in S. Maria Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio.  
S. MESSE FESTIVE: 8–11–18 S. Maria Maggiore    9.30 Madonna dei canneti 
CONFESSIONI i sacerdoti sono sempre a disposizione, basta chiedere … 

22 DICEMBRE  IV DOME-
NICA DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; 
Mt 1,18-24 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA     
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
Novena di Natale   10 S. Messa alla Casaccia  
19 col Gruppo Bandistico Cerite in S. Maria Magg. 

LUNEDI’ 23 DICEMBRE Ml 
3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA           confessioni 

 S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale  alla Madonna dei Canneti 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE  
VIGILIA DI NATALE  
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; 
Lc 1,67-79 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA   
S. Maria Maggiore 18 S. MESSA     
23.30 Novena di Natale in piazza santa Maria 
24 S. Maria Maggiore S. MESSA NELLA NOTTE 

MERCOLEDI’ 25  
DICEMBRE  
Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-
14; Lc 2,1-14 - Giorno: Is 52,7-
10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

SOLENNITÀ DEL NATALE  
DI NOSTRO SIGNORE 
GESÙ CRISTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA     
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE   
At 6,8-10.12; 7,54-59; 
Sal 30; Mt 10,17-22  

FESTA DI S. STEFANO – OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore 9 - 11 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

VENERDI’ 27  
1Gv 1,1-4; Sal 96; 
Gv 20,2-8 

FESTA DI S. GIOVANNI - OTTAVA DI NATALE 
S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 28  
1Gv 1,5–2,2; Sal 
123; Mt 2,13-18 

FESTA DEI SS. INNOCENTI  
OTTAVA DI NATALE 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

17-19.30  PRESEPE VIVENTE nel Parco della Legnara 

DOMENICA 29  
DICEMBRE 
Sir 3,3-7.14-17a (NV); 
Sal 127; Col 3,12-21;  
Mt 2,13-15.19-23 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA  
11 Presentazione dei fidanzati    
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

17-19.30  PRESEPE VIVENTE nel Parco della Legnara 

confessioni 

 


