
 

 
 

 
ORARI  SANTE MESSE 

Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00  
                           11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
                  *esclusi luglio e agosto 

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax  02 66046464 
                             e-mail         :  parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
                             Segreteria :  dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 
Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 -   
Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 
Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  

 

 
 

 

 
 
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

       
   
10 dicembre 2017 – ANNO XXVIII – n. 28 
 

Il presepe di Greccio e la tradizione del presepe 
 

La memoria della nascita di Gesù si tramanda oggi anche con l'usanza popolare della 
tradizione del presepio. Si attribuisce a San Francesco la riproduzione del primo 
presepe della storia. 
La tradizione agiografica ricorda, ma senza certezza storica, che Francesco, recatosi 
in Terra Santa, abbia visitato Betlemme e, portando con se il ricordo della Città dove 
è nato il Salvatore, abbia riprodotto l'immagine della Natività nella famosa Notte di 
Natale presso Greccio (1Cel 84-86). 
Infatti, Francesco, ansioso di far toccare con mano ai fedeli l'esperienza fatta dal 
Figlio di Dio, umiliato e incarnato in forma umana, volle mettere in atto questa 
rappresentazione, raccontata nelle biografie del Santo sia da Tommaso da Celano 

 che da Bonaventura da Bagnoregio.  

In questo episodio si dice che Francesco preparò una greppia con il fieno, vi fece condurre un bue e un asino 

e davanti a essa fece celebrare la Santa Messa, assieme a una moltitudine di gente arrivata da tutta la 

regione.  

Il suo amore per la solennità del Natale e la sua devozione all'immagine della natività, trova la sua massima 

ispirazione nel Mistero dell'Incarnazione, dove il Santo riconosceva l'umiltà e la povertà della nascita del 

Messia. Francesco vede questo rinnovarsi nel sacramento dell'Eucarestia, dove Gesù discende ogni giorno 

attraverso le mani del sacerdote. Il racconto dipinge un quadro di grande semplicità e tenerezza: Francesco, 

nella Notte del 25 dic. del 1223, preparò la celebrazione Eucaristica chiedendo aiuto al suo amico Giovanni 

Velita per riprodurre la scena della nascita del Bambino a Betlemme e, come lui stesso disse "in qualche 

modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per mancanza delle cose necessarie a un 

neonato" (1Cel).  

Arriva la Notte Santa e Francesco insieme ai frati e ad alcuni fedeli si reca nel luogo pronto con la 

mangiatoia, il fieno, l'asino e il bue. Dopo “alcune dolci parole” predicate da Francesco, ecco che la visione 

del Bambino compare sul fieno. L'evento miracoloso scuote gli animi e i cuori dei più che si sentono toccati 

dall'esperienza fatta. In questa azione il Santo volle rendere di facile comprensione ai fedeli, il Mistero 

dell'Incarnazione.  

La devozione, tipica della spiritualità francescana, ha sicuramente contribuito a sviluppare l'uso di 

rappresentare il Presepe, pratica che è arrivata fino ai giorni nostri. 

In preparazione alle solennità natalizie la sera della Vigilia di Natale, all'interno della Grotta della Natività, 

viene rievocato dai frati francescani l’episodio del Presepio di Greccio che vede protagonista il padre 

Francesco d’Assisi nella contemplazione del Mistero dell’Incarnazione. 

  

 

 

Oltre agli addobbi natalizi, invitiamo tutti 

a mettere nella propria casa un segno che 

ci ricordi il cuore del Natale cristiano. 

Per i ragazzi e le famiglie segnaliamo anche 
l’interessante proposta della  

MOSTRA DEI PRESEPI  
dal 3 dicembre al 7 gennaio 2018 presso 

Oratorio Parrocchia S. Famiglia 
15.00 - 18.30 (feriali e pre-festivi) 

10-12.30 / 15-19.00 festivi 

     (una bella alternativa al… centro commerciale) 

 
 



 

 
 

        
 

 

LUNEDI’ 11/12 L. da Vinci n. 61 A-B-C-D  GIOVEDI’ 14/12 Risorgimento n. pari (escluso n. 90) e 
dispari fino al 91 

MARTEDIì 12/12 Monte Nevoso  VENERDI’ 15/12 Risorgimento dal n. 99 al 181 
MERCOLEDI’ 13/12 Risorgimento n. 90             

 

 
 

 LUNEDI’ 11 dicembre 

 Ore 20.45: S. Messa per i defunti 
 A seguire  : CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

       Salone Maria Ausiliatrice 
 

 GIOVEDI’ 14 dicembre CATECHESI DI AVVENTO 
“Chiesa mistero di comunione” 

Ultimo incontro : 
SCHEGGE DI COMUNIONE NELL’ARTE  

(Gisella) 
Ore 21.00 Sala della Comunità – Via S. Giuseppe 

 

 

 

    Parliamo di noi tra noi  
 

VENERDI’ 15 DICEMBRE  – ore 21.00 

In Oratorio SDS  
Parliamo di DISABILITA’ 

a partire dall’esperienza di  

Maria Cristina Toccafondi e Fabrizio Mantovani 

Al termine: degustazione di un dolce 
(se lo porti lo condivideremo volentieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 Dicembre ore 15.30 

Aspettando il Natale in SDS  

Specialissimo pomeriggio di animazione 

per i ragazzi: momento di gioco e di augurio per i più 

piccoli. Vi aspettiamo! 

Alle ore 17.00 : Panettonata dei Collaboratori!  

 

Un momento speciale di ringraziamento e di augurio con 

tutti i collabor  

 
 

Non dimenticare che le iscrizioni per la festa di 

  
 
 

in oratorio SDS sono aperte fino al 15 dicembre  
  (in segreteria SDS) – v. volantino   
 

 
 

     SABATO 16 DICEMBRE 

        Una serata speciale per atleti e genitori 
per festeggiare insieme il S. Natale 

 

 Ore 18.00 S. Messa (ritrovo un quarto d’ora 
prima sul piazzale della chiesa) 

 Ore 19.30 Pizzata in Oratorio SDS 

 Ore 21.00 Divertimento per tutti 

 

 
 
 
 
Lunedì 18 Dicembre : Genitori e i Fanciulli 3^ elementare Mercol.  20 Dicembre:Genitori e i Fanciulli 5^ Elementare 
Martedì 19 Dicembre:Genitori e i Fanciulli 4^ Elementare Giovedì 21 Dicembre : Genitori e Cresimandi 1^ media 
 

 

 
 
  Vista la vicinanza di numerose celebrazioni a motivo del calendario ravvicinato delle feste,  

          nel periodo natalizio toglieremo in alcuni giorni la Messa festiva delle ore 11.30 
 

Domenica 24 dicembre 8.30; 10.00; 18.00; 22.00; 24  Lunedì 1 gennaio 2018 10.00; 11.30; 18.00 
Lunedì 25 dicembre 8.30; 10.00; 18.00  Sabato 6 gennaio, Epifania 8.30; 10.00; 18.00 
Martedì 26 dicembre 10.00 e 18.00  Domenica 7 gennaio 8.30; 10.00; 18.00 
Domenica 31 dicembre 8.30; 10.00; 18.00    


