
  

 

 

 

 
 

 

              

Riscopriamo il valore e la bellezza del presepe! 
 
 

Carissimi,  

  “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.  

 Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, 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 capolavori 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, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.  

 Così il Santo Padre Francesco introduceva, alcuni giorni fa, la sua Lettera 
Apostolica Admirabile signum sul significato e il valore del presepe. 

 E’ con questo invito a ricomporre e riscoprire il presente nel solco della 
tradizione cristiana che desidero augurarvi di cuore un Buon Natale! 

Il vostro parroco 
 don Gianluca 
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Quindici anni insieme, anzi venticinque… 
 

Sono vostro parroco da quindici 
anni e son venuto ad abitare a Valle San 
Nicolao venticinque anni fa… Quanto 
tempo abbiamo trascorso insieme… 
Quanta vita! Avevo trentun anni quando, 
da semplice collaboratore laico, nel 1994 
venni ad aiutare don Mario Parmigiani che 
si prendeva cura di ben quattro 
parrocchie. Non avrei mai pensato 
all’epoca che, dopo dieci anni di 
cammino, sarei diventato parroco di 
questa bella Comunità che ho scelto di servire con gioia e passione nello spirito 
della Regola di Taizé: “Ora et labora ut regnet”. Ho cercato, con i miei limiti, di 
prendermi cura di questa nostra Parrocchia e delle sue belle chiese, provvedendo 

alle mie personali necessità lavorando, come 
voi e con voi. Ho pregato, come voi e con 
voi, condividendo gioie e fatiche, lutti e 
momenti di festa. Tutto questo al solo fine 
di concorrere alla manifestazione del Regno 
di Dio in mezzo a noi, di quel Regno di 
Grazia che porta a compimento le nostre 
attese e ci sorprende ogni giorno: Dio è 
vicino alle nostre case e bussa alla porta del 
nostro cuore! 
Desidero ringraziare con affetto chi ha 
voluto organizzare la festa dello scorso 10 

novembre per me e il diacono Vincenzo Negrone, e in particolare il Circolo Amici! 
Un grazie speciale a Mons. Gabriele Mana che ha presieduto la Celebrazione 

eucaristica e a Mons. Roberto Farinella 
che ci ha raggiunti nel primo pomeriggio 
insieme all’amico don Mario Marchiori: 
presenze che hanno impreziosito e dato 
un senso più ampio a questa nostra festa! 
Mi sono stati attribuiti un sacco di meriti 
e di ringraziamenti a più riprese. Io sono 
convinto che non avrei potuto fare nulla 
senza la collaborazione di tanti cui va la 
mia personale riconoscenza e il merito 
oggettivo per quanto di bello abbiamo 
potuto realizzare insieme!  

Continuiamo a camminare incontro al Signore che viene! Per quanto mi 
riguarda proseguo volentieri nel mio servizio con le parole di San Paolo che ho 
voluto fare mie fin dal giorno dell’ordinazione e dell’ingresso a Valle San Nicolao: 
“Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori 
della vostra gioia” (2Cor 1, 24). 
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Concorso presepi e benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino 
 
 Raccogliendo l’invito del Papa e la sollecitazione di alcuni di noi, desidero 
proporvi una iniziativa articolata a proposito del presepe. Vorrei, in collaborazione 
con le catechiste, allestire in chiesa una mostra dei presepi che state disponendo 
nelle vostre case. Non si tratta di portare in chiesa i presepi, ma semplicemente una 
loro fotografia, per condividere la fantasia e la creatività, e rendere partecipi tutti 
del clima di attesa del Natale. La composizione più significativa riceverà un 
particolare riconoscimento! 

 Domenica 22 dicembre si terrà inoltre una speciale celebrazione, durante 
Messa domenicale delle ore 11, in cui si invocherà la benedizione del Signore sulle 
statuine di Gesù Bambino che vorrete portare con voi in chiesa. Vi attendiamo con 
gioia, in particolare le famiglie con i bambini! 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 
 

I cento anni di Dante 
Lo scorso 18 novembre ha compiuto cento anni il caro Dante Becchia!  

 

Nelle foto due 
particolari della festa 
di compleanno che 
abbiamo condiviso a 
Biella nella Piccola 
Casa della Divina 
Provvidenza.  

A Dante e alla 
sua bella famiglia i 
nostri auguri, di 
cuore!  
 
 

 
 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  
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Le celebrazioni 
 

 
Martedì 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale 

                               Ore 16.00 Confessioni per i giovani e le famiglie                                                                                                                        
                               Ore 24,00 S. Messa Solenne di mezzanotte 
 

Dopo la celebrazione ci scambieremo gli auguri con vin brulé e panettone per tutti, con la 
collaborazione del Circolo Amici 
 
Mercoledì 25 dicembre: Solennità del Santo Natale 
                                         Ore 11,00  S. Messa solenne  
 
Sabato 28 dicembre:            Ore 18.00 S. Messa a Brovato 
 
Domenica 29 dicembre: Festa della Santa Famiglia       Ore 11.00 S. Messa In Parrocchia  
 
Martedì 31 dicembre:          Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in Parrocchia  
  e canto del Te Deum –  Messa di suffragio per i “Legati della Parrocchia” 
 
Mercoledì 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio: 
                                         Ore 11,00 S. Messa Pro Populo 
 
Sabato 4 gennaio:            Ore 18.00 S. Messa a Ferrere 
 
Domenica 5 gennaio:            
                                       Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia 
 
Lunedì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania             
                                       Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia  
 
Mercoledì 8 gennaio:     ore 18.30 S. Messa in Parrocchia 
 
Sabato 11 gennaio:          ore 18.00 S. Messa a Brovato 
 
Domenica 12 gennaio: Festa del Battesimo del Signore (conclusiva del Tempo di Natale) 
                Ore 11.00 S. Messa Pro Populo 
 
 
N.B. Gli orari e i luoghi in cui si celebra il sacramento della riconciliazione sono 
affissi nelle bacheche parrocchiali. 
 
 
 
 

L’incontro 

Bollettino Parrocchiale della Parrocchia di San Nicolao in Valle San Nicolao 

Responsabile: don Gianluca Blancini 

Pubblicazione curata da: Veronica Balocco - Pro manuscripto 


