
 
 

Lun. 09 ore 16.30 N. S.  
Di Lourdes   

Mart. 10 ore 16.30 N. S.  
Di Lourdes 

 Ferranti Italico 
 Ferranti Guelfo (2° ann.) 
 De Marchi Cesara, Lorenza e Oleania 

Merc. 11 ore 16.30 N. S.  
Di Lourdes 

 Bruno Caralla 
 Pompei Angelo (ann.) 
 Benedetti Vincenzo, Teresa e Giacinta 

Giov. 12 Ore 16.30 S. Cuore 
 Giovannino e Francesca Giovagnoli 
 Bartoccioni Corrado, Rosina e Anna Maria 

Ven. 13 Ore 16.30 S. Cuore 

 Maria e Spartaco Lentini  
 Luchetti Bernardino e Claudia 
 Anna Ippoliti  
 Lucia Veruschi e Cesare 

Sab. 14 

Ore 16.00 N. S.  
Di Lourdes 

 Leonardi Lauretta 
 Pacini Olivetta 
 Franco, Teresa, Romolo, Anna e Antonia 
 Caporossi Oliviero, Armando e Armida 
 Sebastiani Lamberto, Aurora e Roberto Pietrucci  

ore 17.00 S. Cuore 
 Maccarri Ivo 
 Sebastiani Angelo e Alfieri Norberto 
 Ronca Claudia, Sil i Mariano, Vanda e Domenico 

ore 17.30 Duomo  Lucia e Raffaele 

Dom. 15 

ore 08.30 Monastero   

ore 09.00 N. S. 
Di Lourdes   

ore 10.30 S. Cuore  Renato e Tommaso 

ore 11.30 Duomo 
 Cempanari Francesca e Pietro 
 Brizi Lorenzo 

ore 17.30 Duomo 
 Leonardi Cesare 
 Deff. Famm. Castell i  e Castellani 
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II DOMENICA DI AVVENTO Anno A – II  sett. Salterio 

 

“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine» 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

http://www.parrocchietuscania.it


IL PRESEPE CI PROVOCA A PENSARE ALLA NOSTRA VITA  
INSERITA IN QUELLA DI DIO 

La lettera apostolica di Papa Francesco “Admirabile signum” sul significato 
e sul valore del presepe 

«Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre 
stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale 
ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e 
gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine 
della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo 
invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che 
si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.» 

Papa Francesco si è recato al 
Santuario di Greccio (Rieti), dove, 
oltre ad aver incontrato i frati e 
pronunciato una breve meditazione, 
ha firmato la lettera 
apostolica Admirabile signum sul 
significato e sul valore del presepe. 
Nel documento, dopo aver ricordato 
la sua invenzione da parte di san 
Francesco e l’importanza della 
tradizione per riproporre la bellezza 
della nostra fede con semplicità, si 

domanda perché il presepe suscita stupore e ci commuove. 
«Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore 
dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. […] Comporre il presepe nelle 
nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. 
Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di 
conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione 
nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi 
coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e 
attuale nei più diversi contesti storici e culturali. In modo particolare, fin 
dall’origine francescana il presepe è un invito a sentire, a toccare la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, 

implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, 
della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce.» 
Il Papa passa poi in rassegna i vari segni del presepe: la notte stellata e le 
montagne, i pastori e le pecore, i lavori quotidiani e i mendicanti; tutto ha 
un significato e una sua importanza. Ma la parte fondamentale è quella dove 
Maria e Giuseppe contemplano il Bambino, mostrato a quanti vengono a 
visitarlo. 
«Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo 
la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi 
accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la 
sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: 
in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la 
grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue 
mani verso chiunque. […] Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché 
sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. 
Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, 
prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come 
sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri 
schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel 
mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a 
diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.» 
Papa Francesco conclude la lettera apostolica dicendo che non è importante 
come si allestisce il presepe. Ciò che conta è che esso parli alla nostra vita, 
perché, dovunque e in qualsiasi forma, racconta l’amore di Dio, il Dio che si 
è fatto bambino per dirci quanto è vicino a ogni essere umano, in qualunque 
condizione si trovi. 

RINGRAZIAMENTO 

La Caritas di Tuscania ringrazia tutti i concittadini per la sensibilità e la 
generosità dimostrata nei confronti dei fratelli più bisognosi in occasione 
della giornata della “Colletta Alimentare”. 

Grazie!!! 
AVVISI 

 Lunedi: Lectio Divina, ore 18:30, presso il saloncino della chiesa di N.S. di 
Lourdes 

 Sabato 14, alle ore 21:15, nella Chiesa dei SS. Martiri, concerto di Natale 
eseguito da coro il coro “Eikon” diretto da Giuseppina Brunori .  


