PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO

«Giovanni evangelizzava il popolo»
Luca 13,18
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12 dicembre 2021

Che cosa
dobbiamo fare?»:
La risposta di Giovanni
è semplice
e va all’essenziale,
anche se sembra
quasi ignorare i diritti di
Dio
a tutto vantaggio
di quelli degli uomini.
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PRESEPI

Presepi: dal primo voluto da San Francesco a quelli del
nostro tempo

È il Natale del 1223. A Greccio la
gente del luogo si raduna presso la
grotta dove San Francesco e i frati
andavano a pregare.
Davanti ai loro occhi viene rappresentata per la prima volta la scena
della Natività: il poverello di Assisi vuole “rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche
modo vedere con gli occhi del
corpo i disagi in cui si è trovato per
la mancanza delle cose necessarie
a un neonato”.
San Francesco aveva chiesto ad un
amico, Giovanni da Greccio, di organizzare la rappresentazione della
nascita di Gesù.
Non uno spettacolo per i curiosi,

ma la ricostruzione visiva di come
quell’evento storico era accaduto.
“Uomini e donne - scrive Tommaso da Celano - arrivano festanti
dai casolari della regione, portando
ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare
quella notte, nella quale s'accese
splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi”
“Arriva alla fine Francesco vede
che tutto è predisposto secondo il
suo desiderio, ed è raggiante di letizia”.
Nella mangiatoia “si pone il fieno
e si introducono il bue e l'asinello”.
“In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si

loda la povertà, si raccomanda l'umiltà”.
In quel Natale del 1223 Greccio è
divenuta una nuova Betlemme. Da
quella notte, in maniera semplice,
artistica e in molteplici forme si
rinnova la tradizione di rappresentare il Natale allestendo il presepe.

Il presepe peruviano
a San Pietro
"Questo presepe rappresenta i valori del popolo di Huancavelica,
del popolo peruviano, che manifesta la sua fede in Gesù che sempre
ci accompagna, nonostante ogni
crisi, ogni difficoltà, il Signore è
sempre vicino a noi affinché possiamo emergere come comunità
credente".
Così il vescovo della diocesi peruviana di Huancavelica, ha presentato il presepe della sua terra, installato in Piazza San Pietro.
"Questo presepe ha un significato

molto grande per noi: fatto da artisti e artigiani del posto rappresenta
la fede e la speranza del popolo
Chopcca, ma anche di tutto il popolo di Huancavelica e di tutto il
Perù".
E l'ambasciatore del Perù presso la
Santa Sede, ha sottolineato che la
presenza di questo presepe peruviano in Vaticano, "è un riconoscimento del bicentenario del Perù e a
tutti i popoli dell'America che
stanno celebrando il loro bicentenario nel biennio 2020/21".
Inoltre"è un riconoscimento della
ricchezza della cultura del Perù,
ma anche a tutto il continente, ciò
che abbiamo da offrire, in questo
caso la regione di Huancavelica e
la comunità di Chopcca".
Per questo, c'è un presepe diverso
da quello tradizionale, non sono i
Re Magi che vengono sui cammelli, "questi Re Magi vengono
con i lama, con gli alpaca e portano
la quinoa, il mais delle Ande!
Quello che portano nelle loro bisacce è il modo tradizionale di festeggiare negli altipiani del Perù, è
la comunità di Chopcca che è conosciuta per essere fervente cattolica".
da Vatican news

PROPOSTE PARROCCHIALI
Sabato 11 dicembre
Messe Festive

Dagnente
Tre Ponti

ore 17,00
ore 18,30

Mercurago
in Collegiata

Domenica 12 dicembre

ore 17,30
ore 18,00

III d’Avvento

Messe in Collegiata: ore 8,00 11,15 18,00
In San Graziano ore 11,15
per i ragazzi ed i giovani
Mercurago
ore 10,00 18,30
Tre Ponti
ore 11,00
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45
Sacro Cuore
ore 10,00
Dagnente:
ore 11,00
Ai Tre Ponti ore 10,15
sul piazzale della Chiesa

Rappresentazione del Natale di Gesù
Protagonisti: i bambini della Scuola Materna Parrocchiale

RITIRO D’AVVENTO
sala san Carlo

ore 15,00 – 18,00

INTRODUCE LA RIFLESSIONE:
don Francesco Bargellini
Silenzio – possibilità di Confessioni – Messa conclusiva

ingresso con green pass

NOVENA DI NATALE
16 -23 DICEMBRE ore 21,00 in COLLEGIATA
PER I RAGAZZI
il 16, 17, 20, 21, 22 e 23 ore 17,15 in Ca’ Giò
sabato 18 ore 10,00 Oratorio san Giorgio

Sabato 18 dicembre
Messe Festive Dagnente
Tre Ponti

ore 17,00
ore 18,30

Domenica 19 dicembre

Mercurago
ore 17,30
in Collegiata ore 18,00

IV d’Avvento

Messe in Collegiata: ore 8,00 11,15 18,00
In San Graziano ore 11,15
per i ragazzi ed i giovani
Mercurago
ore 10,00 18,30
Tre Ponti
ore 11,00
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco ore 9,45
Sacro Cuore
ore 10,00
Dagnente:
ore 11,00

BENEDIZIONE DEI “GESU’ BAMBINO”
alle messe delle 10,00 a Mercurago
e delle 11,15 in san Graziano
In Canonica confessioni
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)
Martedì 9,30 – 11,00
Venerdì 17,00 – 18,00
Sabato 9,30 – 11,00
Messe feriali
in Collegiata ore 8,30 e 18,00
Tre Ponti
ore 18,30
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