
 

13 dicembre 2020   
 

 

PAPA FRANCESCO  

presepe e albero di Natale, segni di luce in tempi difficili 
Alessandro De Carolis da www.vatican.va 

 

Nel dopo Angelus, il Papa regala un breve pensiero sul senso dei simboli 
natalizi: facciamo in modo, ha detto, di non fermarci al segno, ma di 
andare al significato, cioè a Gesù. Non c’è pandemia, non c'è crisi che 
possa spegnere questa luce. 
Lo aveva già detto lo scorso anno con una lettera che era un “mirabile 
segno”.  
Lo ha ripetuto brevemente quest’anno (…). 
Indicando allo sparuto di “coraggiosi” sotto la sua finestra il presepe 
in allestimento al centro del Colonnato, il Papa lo ha celebrato assieme 
all'albero di Natale come espressione che allarga il cuore e lo 
spinge a guardare verso un orizzonte migliore di quello che appare. 
In questi giorni, anche in tante case vengono preparati questi due segni 
natalizi, per la gioia dei bambini – e anche dei grandi.  
Sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile.  
Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di andare al 
significato, cioè a Gesù: all’amore di Dio che Lui ci ha rivelato, 
andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo.  
Per Francesco dunque (…) è questione di lasciarsi avvolgere dalla 
luminosità dai segni dell’Avvento, senza subire il buio di una stagione 
difficile come quella del Covid.  
Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce. 
Lasciamola entrare nel nostro cuore: tendiamo la mano a chi ha più 
bisogno, così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi. 
 
 

È tuo il Presepe 

più bello della Comunità?  

Partecipa e mostra il tuo piccolo o 

grande capolavoro casalingo e  

prova a vincere una torta.  

Fino al 6 gennaio 2021  

puoi iscriverti e trovare info su: 

www.santantonioabatevarese.it   

  

V
 D

O
M

E
N

IC
A

 D
I 

A
V

V
E
N

T
O

 
Is

 1
1
, 
1
-1

0
; 
S
a

l 9
7
 (

9
8
);

 E
b

 7
, 
1
4
-1

7
. 
2
2
. 
2
5
; 
G

v
 1

, 
1
9
-2

7
a

. 
1
5
c

. 
2
7
b

-2
8

 

 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html


«

». .

CONIUGI: 
TERESA SIVILLI  e FRANCESCO UGENTI 

Santi tra le pareti domestiche 
 

È possibile farsi santi, da sposati, badando ai figli e a 
tutte le altre faccende che la vita di famiglia impone? 
La vicenda dei coniugi Ugenti ci fa dire sì. 

Teresa e Francesco hanno fatto della loro famiglia una «piccola chiesa 
domestica», allietata da sette figli che hanno allevato con l'esempio di una fede 
vissuta con francescana semplicità, pur tra sacrifici e difficoltà.  

Sono in molti, vescovi in prima fila, a chiedere il formale riconoscimento della 
santità di questi due figli della provincia barese. Lei è nata nel 1913 a Grumo 
Appula; lui, di un anno più anziano, di Torrito. Si conobbero a una festa di ballo, 
fu amore a prima vista e nell’aprile 1942 si sposarono. Col tempo compresero il 
profondo significato del sacramento del matrimonio, delle sue ricchezze, delle 
sue possibilità, sempre vissute con naturalezza e semplicità nelle quotidiane 
vicende della vita. Dice di lei il suo direttore spirituale: «Era una donna che 
esprimeva serenità e gioia. Ha formato, con l'aiuto del suo sposo, anch'egli di 
genuina fede cristiana, una splendida famiglia». Ha affrontato tante prove e 
sofferenze. Tra le più dure, la morte di due figlie. Francesco, che era contadino, 
vinse un concorso all'acquedotto pugliese divenne impiegato, con uno stipendio 
sicuro ma modesto, non sufficiente a tirare avanti la numerosa famiglia. Fu la 
terra a venirgli in aiuto: ne ricavava l'olio, il vino, la frutta, la verdura, il pane. 
All'alba andava ad aprire l'acqua per il paese, poi stava in ufficio o in giro a 
leggere i contatori e, infine, sui campi finché l'ultimo filo di luce gli consentiva di 
lavorare. La coppia grazie al figlio sacerdote, don Antonio, conobbe, 
diventandone membro attivo, l'istituto della «Santa Famiglia», che accoglie 
coniugi intenzionati osservare, restando all'interno della vita familiare, gli stessi 
voti dei religiosi per vivere in pienezza il battesimo ed essere segno che tutti 
possono diventare santi. Francesco e Teresa diventarono per tante famiglie un 
esempio. Più avanti Teresa, scoperta la malattia, reagì affrontando con 
decisione e coraggio tutte le terapie che la medicina le proponeva. Era più 
preoccupata per i familiari che per se stessa. Se ne andò nel maggio del 1984. 
Francesco le sopravvisse per alcuni anni, fortemente segnato dalla perdita della 
fedele compagna nella vita e nelle esperienze dello spirito. Colpito nel fisico, 
ebbe nella sofferenza un banco di prova che fece uscire il meglio di sé: la 
forza, la fede, la saggezza, il suo abbandono nelle mani del Signore, lo spirito 
di preghiera. E con discrezione se ne andò nel novembre del 1998. 
  

“SANTI“  
Porta 
accanto 

della 



                                    COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. CONFESSIONI: in vista del Natale è consigliabile 
programmare in anticipo di ricevere il sacramento.  
La CELEBRAZIONE PENITENZIALE per gli ADULTI 
sarà il 19 dicembre alle 10.30, in Basilica.  
 

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 12 e domenica 13 (in 
basilica solo domenica) la raccolta di generi alimentari non deperibili, 
per l’igiene personale e per la pulizia della casa da portare in chiesa 
negli orari delle messe e distribuiti a persone e famiglie in difficoltà. 

 

3. La vendita della rimanente parte degli oggetti d'oro e d'argento ha fruttato 
€ 2.665. Da parte del Gruppo Missioni della Comunità Pastorale va, di 
nuovo, un caloroso ringraziamento a chi ha contribuito generosamente. 

 

BOSTO 
 

1. Domenica 13 dicembre: alle 16 il terzo incontro della Formazione degli 
adulti si terrà in chiesa parrocchiale. 

 

CASBENO 
 

1. Serate di preghiera davanti ai Presepi  
(ore 20.45): 
 Lunedì 14 dicembre alla cappellina della 

Madonna in Via Corridoni 69 
 Mercoledì 16 dicembre in Via Mirasole 26 
 Venerdì 18 dicembre alla Schiranetta, 

in Via Ciro Menotti 58 
 

2. Anche presso la cappellina di San Rocco è 
stato allestito il presepe che invita tutti ad 
una sosta ed una preghiera. Nel tardo 
pomeriggio è sempre illuminato. 

 

3. Giovedì 17 appuntamento alle 20.30 in chiesa col gruppo di preghiera 
mariana per la recita del Rosario. 

 

4. Don Piergiorgio è disponibile per le confessioni prima e dopo le S. Messe 
e giornalmente dalle 16.30 alle 18. 

 
 

 

 



 
 

 

13 domenica 
- BENEDIZIONE 
NATALIZIA e 
distribuzione dell’acqua 
benedetta al termine 
delle SS. Messe, nelle 
chiese Parrocchiali della 
Comunità. 
- CATECHESI ADULTI: 
ore 16 a Bosto in 
presenza. 

14 lunedì 
- Preghiera e riflessione 
davanti ai PRESEPI, alle 
20.45, a Casbeno (anche 
16 e 18 dicembre) 
- “KAIRE 20e32”: ogni 
sera preghiera alle 20.32 
con l’Arcivescovo 
attraverso i media 
diocesani 

15 martedì 
- Lettura personale o 
familiare del LIBRETTO 
DI PREGHIERA: “I miei 
occhi hanno visto la 
salvezza” 
 

16  MErcoledì 
- NOVENA DI NATALE 
PER I RAGAZZI: inizio 
riflessioni a distanza 
- CATECHESI ADULTI: 
riflessione del prevosto 
sul sito della Comunità 

17 giovedì 
Ogni giorno  
- LODI 15 minuti prima 
della Messa in parrocchia 
- VESPRO:  
ore 17.30 s. Giuseppe,  
ore 17.45 Brunella 

 18 venerdì 
VIDEO-MEDITAZIONI: 
ogni settimana su sito e 
social di Comunità, 
curati delle comunità 
monastiche di Dumenza 
e Sacro Monte per gli 
adulti e da don Matteo 
per i ragazzi.  

19 sabato 
- CELEBRAZIONI 
PENITENZIALI ADULTI:  
alle 10.30, in Basilica  
- BENEDIZIONE 
NATALIZIA e 
distribuzione dell’acqua 
benedetta, alle 16.30, 
nelle chiese Parrocchiali 
della Comunità. 
- LITURGIA DELLA 
PAROLA: ore 8.30 chiesa 
di Casbeno 

 20 domenica 
- Prega in casa col 
sussidio diocesano 
disponibile su: sito e 
social di Comunità 
- Cura del giorno di 
Eucarestia, comunione e 
carità e Liturgia delle 
Ore. 

 21 lunedì 
- È consigliabile 
programmare la 
confessione per il 
Natale 
- Accanto al testo 
ambrosiano, la 
commissione famiglia 
offre brevi riflessioni 
su vangelo, patrimonio 
artistico e vita dei Santi 
disponibili su sito e 
social di Comunità 

           

CALENDARIO DELL’AVVENTO  
 


