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L’obbedienza della  
Fede 

Admirabile signum  
Lettera di papa Francesco 

I l profeta Michèa (I Lettu-
ra) preannuncia che il Cristo, 
il Salvatore d’Israele, provie-
ne dalla stirpe di Davide e da 
Betlemme. Nella “casa del 
pane” nasce il Capo-Pastore 
del popolo di Dio, colui che è 
la nostra pace. Maria, all’ar-
cangelo Gabriele che le recò 
il lieto annuncio della sua di-
vina maternità, rispose con il 
suo «Eccomi». Portando in 
grembo il Bambino Gesù, vi-
sita la cugina Elisabetta, che 
attendeva la nascita del pre-
cursore del Signore, san Gio-
vanni Battista che, colmato di 
Spirito Santo, sussulta perce-
pendo misteriosamente la 
presenza del Signore nel 
grembo di Maria. Elisabetta, 
animata dallo Spirito Santo, 
proclama Maria benedetta fra 
le donne e benedetto il frutto 
del suo grembo, Gesù, e 
beata per aver creduto 
(Vangelo). La lettera agli 
Ebrei ci presenta il mistero di 
Gesù Cristo, il Figlio del Pa-
dre che si fa carne per opera 
dello Spirito nel grembo di 
Maria Vergine, compiendo la 
volontà del Padre che lo ha 
mandato in mezzo a noi per 
salvarci e santificarci per 
mezzo dell’offerta sacrificale 
del suo Corpo, fatta una volta 
per tutte (II Lettura). L’Eucari-
stia è il sacramento del Cor-
po donato e del Sangue ver-
sato di Gesù, nato da Maria. 
don Francesco Dell’Orco  

Il mirabile segno del presepe, così caro al po-
polo cristiano, suscita sempre stupore e mera-
viglia. Rappresentare l’evento della nascita di 
Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’In-
carnazione 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 sco-
priamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a 
noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. 

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre fa-
miglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come 
pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia 
creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli ca-
polavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, 
insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude 
in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, pos-
sa essere riscoperta e rivitalizzata. L’origine del presepe trova riscontro 
anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. 
L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, per-
ché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in 
una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe. En-
trando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali 
vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si 
rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che 
già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: 
«Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In 
realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa senti-
re vicini alla nostra vita quotidiana. Ma veniamo subito all’origine del 
presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, 
nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmen-
te da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio 
III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, 
quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlem-
me. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione 
della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, 
secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia. 



 

 

Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

20/12  
21/12 
22/12 
23/12 
24/12 
25/12 
26/12 

Lc 1,26-38  
Lc 1,39-45 
Lc 1,46-55  
Lc 1,57-66  
Lc 1,67-79  
Mt 1,1,25  
Lc 2,41-52 

DOMENICA  19  dicembre 
IV AVVENTO C  

IV Settimana Liturgia delle Ore 
Giornata della Caritas diocesana e parrocchiale. 

 

- Alla Messa delle 10.30: Benedizione delle 
statuine di Gesù Bambino.  
- dalle 15.00 alle 21.00 in oratorio “Il villaggio 
di Babbo Natale 
- ore 17.30, Vespri e Novena; alle 18, S. Messa, 
fino al 23 dicembre 

 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 

- in Cattedrale, ogni giorno dal LUNEDI’ 20 di-
cembre fino al VENERDI’ 24 dicembre tutti i 
giorni dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 18. 

 

VENERDI’ 24  dicembre: VIGILIA 

- MONTE SAN PIETRO: Santa messa ore 18.00 
- PEGLIO: Santa Messa ore 22.00 
- SAN GIORGIO: Santa Messa ore 23.30 
- MONASTERI: Santa Messa ore 23.30 
- CATTEDRALE: ore 23.30 veglia a seguire San-
ta messa di Natale 

 

SABATO 25 dicembre:  NATALE 

- Ss. Messe a orario festivo.  
- Monastero clarisse ore 8:00 
- CATTEDRALE ore 10.30: Santa Messa con la 
presenza di S.E.Mons. Giovanni Tani - Arcive-
scovo 
- Ore 17.30: Vespri; alle 18.00 Messa solenne 
con la Cappella Musicale della Cattedrale. 

 

DOMENICA  26  dicembre 

- Festa di S. Stefano: auguri a Stefano e Stefa-
nia. 
- Sante Messe secondo l’orario festivo 
- Monastero clarisse ore 8:00 

Calendario 
19  -  26  dicembre  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asciuga, Bambino Gesù,  
le lacrime dei fanciulli!  

Spingi gli uomini a deporre le armi  
e a stringersi in un universale  

abbraccio di pace!  
Invita i popoli, misericordioso Gesù,  

ad abbattere i muri creati  
dalla miseria e dalla disoccupazione  

dall'ignoranza e dall'indifferenza,  
dalla discriminazione e dall'intolleranza.  
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,  
che ci salvi, liberandoci dal peccato.  
Sei Tu il vero ed unico Salvatore,  

che l'umanità spesso cerca a tentoni.  
Dio della pace,  

dono di pace per l'intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  

e di ogni famiglia.  
Sii Tu la nostra pace  

e la nostra gioia!  
Amen! 

 

Il Villaggio 
 

Il 19 dicembre l’oratorio dalle 15.30 alle 
22.30 aspetta tutti, grandi e piccini, per vivere 
momenti di festa in questo periodo dell’anno così 
magico. Nonostante il periodo un po’ difficile, i ra-
gazzi si sono impegnati a creare un villaggio sicuro 
all’interno del quale i bambini, i ragazzi e le loro 
famiglie potranno: incontrare Babbo Natale, assi-
stere a spettacoli, partecipare a laboratori e ascol-
tare suggestive storie natalizie. Un momento du-
rante il quale la comunità si riunisce per vivere con 
gioia il Natale in sicurezza. Babbo Natale e i suoi 
elfi vi aspettano! Non potete mancare! 

 

Visitare i Presepi 
 

Ecco la Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese di 
Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Ex-
ospedale, Oratorio, Tempio Bramantesco, Casa di Ripo-
so (salutando gli Ospiti), Battaglia, Benedettine, Claris-
se… e altri posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segna-
lare. Grazie a chi l’ha preparato! Il presepe è continuità 
di storia, della nostra più bella tradizione cristiana, di 
Dio che si fa uomo come noi, tra noi, per noi! 

 

La Caritas 
 

Nella domenica 19 dicembre il mercatino si 
terrà all’Oratorio, nel contesto dell’iniziativa dei gio-
vani dell’Oratorio “Il villaggio di Babbo Natale”. 

 
 

 


