
Storia del Presepio 

Venti secoli ci separano oggi da quella straordinaria notte di 
BETLEMME:dalla luminosità di MARIA, alla serenità di GIU-
SEPPE,dalla mansuetudine del BUE e dell’ASINELLO, dal canto 
degli ANGELI e dei PASTORI, dallo splendore riverente dei 
MAGI, dalla COMETA e dalla luce delle STELLE.  

Venti secoli, ma il 25 Dicembre è, ancor più di prima, la     
NOTTE di TUTTI; le CAPANNE e i PRESEPI si accendono       
ancora dovunque.  

Questo da quando (ed era il 24 Dicembre 1223) San                   
Francesco, chiese al Papa ONOFRIO III la dispensa dal divieto 
di recitare e rappresentare le COSE SACRE, imposto da                 
INNOCENZO III qualche anno prima. 

Ottenuta la dispensa nacque, nella grotta di GREGGIO il           
PRESEPIO. Francesco parlò alla grande folla accorsa e vide, 
per un attimo, materializzarsi nelle sue braccia il BAMBINO. 

Da quel miracolo ebbe origine il fenomeno straordinario di  
diffusione del CULTO della NATIVITA’ da rivivere ogni anno 
con amore.  

Da allora artisti famosi hanno immortalato la SANTA NOTTE:  

Giotto, Jacopone da Todi, Nicola e Giovanni Pisano, ARNOLFO 
di CAMBIO che liberò le figure in tre dimensioni e creò il      
primo vero presepio plastico. Questa arte dolcissima del      
costruire e rappresentare la NASCITA’ di GESU’ dilagò                
dall’anno 1300 in tutta l’europa ed ora è conosciuta ed amata 
in tutto il mondo. Perché il PRESEPIO, nel suo insieme,      
rappresenta il MONDO con la sua fatica e la sua bellezza, con 
la grande luce del CRISTO posta nella fragilità della CAPANNA 
per dar senso alla vita degli uomini: ammonendo che la forza 
dello spirito può sempre liberarsi vincente se guidata               
dall’AMORE e dalla POESIA. Ed è poesia quella che da tanti 
anni si ripete attorno al Natale. 

E’ poesia l’opera laboriosa e appassionata di grandi e piccoli 
artisti, che costruiscono prima e allestiscono poi, in ogni casa, 
questa straordinaria MAGIA. 

AVVISI 

 

◊ Martedì 15 ore 20.30: preghiera con gli educatori. 

 

◊ Sabato 19 e domenica 20 dopo le S.Messe:                        
breve celebrazione Penitenziale e Assoluzione generale con il 
permesso del Vescovo prevista per alcune particolari          
situazioni, come la pandemia. 

 

◊ Domenica 20 ore 10.30: benedizioni di tutti i                            
“Gesù Bambino” da mettere nel Presepio. 

 

VARIE 

◊ Sono disponibili  
   1— il Depliant con i testi rinnovati del Messale per celebrare 
l’Eucaristia. 
   2— il fascicolo di Avvento: si può trovare sul sito della      
Parrocchia. 
   3— il commento della domenica sul sito della Diocesi:          
“ Preghiera in  Famiglia” www.diocesi.vicenza.it 
◊ ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco è disponi-

bile in Sacrestia al prezzo popolare di €2,50.  
 

 
“MOSTRA IL PRESEPIO” 

 

Il presepio è una bella tradizione da coltivare, e da riscoprire 
grazie all’opportunità di stare, volenti o no, in famiglia. 
Propongo di condividerne una foto inviandola a questa mail: 
presepidianconetta@gmail.com, specificando almeno il nome 
del realizzatore. Le foto verranno poi pubblicate sul sito della 
parrocchia: www.parrochiadianconetta.it 



  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
www.parrocchiadianconetta.it 

Affidiamo al Signore  
I nostri Fratelli  

ANTONIETTA Manea Oraldini  
e MARIO Dalla Pozza,  

che sono tornati alla Casa del Padre.    

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 19.00 Giovanni Beghini; Luciana D’Ambros e famigliari; 

Teresa Pizzuto Trevisan; Rosa e Egidio Tognon; 

Domenica 13 

3^ Avvento 

8.30 

10.30 

Leonardo Pace e Fam.; Antonietta. 

Carlo Zamperin e Fam. Pagnan; Mario Pieropan; 

Maria Benvegnù; Pietro e Amabile Bressan e            

Vincenzo; Sandra Fiorin. 

Martedì  15 19.00  

Mercoledì 16 19.00  

Giovedì 17 19.00 Rosa, Silvio e Fam. Bodin; 

Venerdì 18 19.00  

Sabato 19 19.00 Antonietta Manea Oraldini (7°); Piero Bigarella; 

Ferruccio Tagliapietra; Irma e Mario Matteazzi; 

Maria Benvegnù. 

Domenica 20 

4^ Avvento 

8.30 

10.30 

Antonietta. 

Mario Dalla Pozza (7°); Raffaele Benadduce (30°); 

Sergio De Boni e Albertina; Vittorio Ambrosini. 

Lunedì 14 ***  *** 

“Non era  lui  la  Luce,   

ma doveva dare   

test imonianza  

a l la  Luce” (Gv1,9) 

   Per annunciare Dio...  
Accetta di diventare voce che grida nel deserto, 

perché dire Dio in questo mondo, significa     
spesso scontrarsi con l’indifferenza.  

 

Accetta di spianare la strada, perché annunciare 
Dio significa rimboccarsi le maniche, e lastricare 
il suolo di amore e di condivisione.  

 

Accetta di slegare il laccio del sandalo, perché 
annunciare Dio significa abbassarsi, vivere      
nell’umiltà. Dio si mette al nostro stesso livello 
per rimetterci in piedi più facilmente... 

 

Per incontrare Dio non è necessario salire  
perché Dio discende. 
Il mondo non vive grazie a quelli  
che si mettono in luce, ma grazie a coloro  
che mostrano dov’è la luce. 


