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I SIMBOLI DEL NATALE 
 

Abbelliscono e impreziosiscono le città, i paesi e perfino le singole case due 

simboli, che ci danno il senso del periodo natalizio che attraversa la nostra 

storia: il presepio e l’albero. 
 

Il presepio 
 

Si richiama direttamente al Vangelo: “... e Maria diede alla luce il suo figlio 

primogenito, l'avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché in albergo 

per loro non c'era posto” 

Il presepio è un prezioso bene di famiglia, tradizionalmente tramandato dai 

nostri avi a figli e nipoti. Per questo motivo ci sorprende che sorgano 

perplessità di fronte ad una rappresentazione che  suscita sentimenti di serenità 

e ci fa intravvedere una umanità unita che guarda verso un punto di 

riferimento, che dirige l’attenzione verso il Bambinello.  

Lo rese popolare San Francesco; un suo contemporaneo così descrive 

brevemente la scena: “Si dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati il 

bue e l'asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e 

Greccio si trasforma quasi in una nuova Betlemme”. 

Il Presepio è la rappresentazione plastica, tridimensionale della nascita di Gesù, 

realizzata con figure mobili nel senso di non fisse ma spostabili secondo il 

senso artistico del costruttore, ed elementi veristici quali case, rocce, piante 

ecc., che, preparata per il Natale. 

Togliere o far finta che il presepe non ci sia, è come dimenticare chi siamo, o 

peggio ancora, far finta di non essere. Il presepe fa parte della nostra vita, forse 

è l’unica scena di sapore religioso che è entrata a pieno titolo nel mercato 

globale. Bambinello, S. Giuseppe, Madonna, Re magi, pastorelli, pecorelle, 

sono gli amici che ci evocano il nostro passato, la storia che abbiamo vissuto, 

l’impegno e l’estro nell’abbellire e renderli piacevoli. 

Papa Francesco ci dice: “Quando pregherete a casa, davanti al vostro presepe, 

ricordatevi anche di pregare per me, come io mi ricordo di voi”. 
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L’albero di Natale 
 

L'albero di Natale è, con la tradizione del presepe, una delle più diffuse usanze 

natalizie. Si tratta in genere di un abete addobbato con piccoli oggetti colorati, 

luci, festoni, dolciumi, piccoli regali impacchettati e altro. 

Significativo simbolo del Natale di Cristo, perché con i suoi rami sempre verdi 

richiama il perdurare della vita, l’abete è anche segno della religiosità popolare 

e delle radici cristiane della nostra cultura. Nella tenace adesione ai valori della 

fede, l’albero ci chiede di continuare a rispondere a questa peculiare vocazione. 

Un famoso teologo sostiene che l'albero di Natale accoglie, certamente, i miti 

dell'albero, simbolo del rinnovarsi della vita, delle antiche genti europee, ma 

direttamente esso trae la sua origine dagli alberi innalzati, e ornati di frutti e 

altri simboli cristiani, davanti alle cattedrali; con cerimonie, quasi liturgiche, si 

mettevano in scena episodi biblici, come il racconto dell'albero della vita. 
 

Natale è festa cristiana e i suoi simboli costituiscono importanti riferimenti al 

grande mistero dell’Incarnazione e della nascita di Gesù, che la liturgia 

costantemente rievoca. Il Creatore dell’universo, facendosi bambino, è venuto 

tra noi per condividere il nostro cammino; si è fatto piccolo per entrare nel 

cuore dell’uomo e così rinnovarlo con il suo amore. Predisponiamoci ad 

accoglierlo con fede e con fede a continuare a viverlo. 
 

P. Cacciotti Venturino 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   SEMAFORO  BLU 
 

Invitiamo le famiglie e i Semaforisti agli 

Appuntamenti del  mese di GENNAIO 2015 

 

Domenica 11  Santa Messa dei ragazzi ore 10.00 e successiva apertura degli 

 spazi 

Domenica 25  Santa Messa dei ragazzi ore 10.00  

 Importante:  a seguire ASSEMBLEA  dei SOCI e  in  

 Salone tradizionale apertura giochi 

 nel pomeriggio CINEMINO. 

 

tenete sempre d’occhio il Sito www.semaforoblu.org 

per orari ed altre informazioni 
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DESCRIZIONE DEL PRESEPE 
 

Quest'anno noi del gruppo presepisti abbiamo deciso di presentare alcuni degli 

avvenimenti che segnano  la storia della salvezza e particolarmente le alleanze 

che Dio ha  stretto con l'uomo, a partire dalla creazione  sino alla 

trasformazione del Verbo in Carne:  la nascita di Gesù, Suo Figlio,  

evidenziando anche la rottura di tali alleanze da parte dell'uomo e l'infinita 

pazienza di Dio nel riconciliarsi con noi. 

Abbiamo perciò scelto alcune figure bibliche che ricordino tali episodi: la 

creazione di Adamo  ed Eva e poi la disubbidienza che porta alla cacciata 

dall'Eden,  l'arcobaleno di Noè e l'orgoglio di arrivare al cielo con la Torre di 

Babele,  la promessa ad  Abramo  di  una innumerevole discendenza tramite 

l'unico figlio Isacco,  la consegna a Mosè delle tavole della legge e la 

costruzione del vitello d'oro per l'impazienza del popolo, la sua necessità di 

"vedere" di "toccare"  la figura di Dio; la promessa a Davide della vittoria su 

Golia per la costruzione di una grande nazione e il peccato del popolo che porta 

alla distruzione di Gerusalemme con la deportazione a Babilonia;  infine 

l'annuncio dell'angelo e l'accettazione della maternità da parte di Maria:  la 

Parola di Dio che si concretizza con la nascita del Figlio, venuto a portarci la 

salvezza e il perdono dei nostri peccati. 

Lui come noi in mezzo a noi  
 

“ET VERBUM CARO FACTUM EST HABITAVIT  IN NOBIS” 
 

La BIBBIA, il  libro dei libri, con tutti i suoi episodi, figure, avvenimenti ci 

racconta questo: Dio mantiene la Sua parola noi invece rompiamo il patto di 

alleanza ma il Signore perdona sempre.  L'arcobaleno ce lo ricorda! 
 

A TUTTI AUGURI DI BUON NATALE. 
 

I presepisti 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Russo Anna Maria 72,    Orlandi Attilio 77,    Avesani Irma, 92 

Apolloni Giacinta 92,       Weingrill Carla 90 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

Zanoni Zeno 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Appuntamenti di Gennaio 
 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – Chiediamo 

 uno sforzo in più  

Ogni Venerdì  Ore 18:00 Catechesi per adulti 

Giovedì 01  Capo d’anno. Festa della Madre di Dio SS. Messe con orario 

 festivo  

Venerdì 02 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione . 

  I bambini della quinta elementare sono particolarmente invitati a 

 comunicarsi alla messa alle 8,30. 

 Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo Terza Età  

Sabato 03  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 04  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Nicolò 

Martedí 06  Epifania del Signore. SS. Messe con orario festivo 

Giovedí 08  Ore 18:00 Riunione Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Venerdí 09  Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

Domenica 11  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu; dopo la Messa 

 giochi e laboratori 

 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Paola e Geremia 

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 16  Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo Terza Età  

 Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

Sabato 17  Ore 19,30 Serata Ragazzi 

Domenica 18  Festa di N.S. della Provvidenza. Ricordiamo gli inizi della 

 Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata – Raccolta 

 Offerte per la San Vincenzo Parrocchiale 

Venerdí 23  Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

Domenica 25  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu; dopo la Messa 

 giochi e laboratori 

 Ore 16,30 Cinemino 

Martedí 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Venerdí 30  Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo Terza Età  

 Ore 15,30 Rosario perpetuo 

 Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti. 
 

Di cuore,  i Padri della Parrocchia augurano a tutti 

“Buon Anno” 


