L’ASSOCIAZIONE PRESEPE VIVENTE DI AGLIATE RINGRAZIA:
ASSICURAZIONI
BORDONI		
Via Donizetti 8, Carate B.za
		
Sede Centrale: Via F. Cusani 6, tel. 0362.990093
Via Preda 8, Verano B.za
Carate Brianza tel. 0362.9401
tel. 0362.993367

BORTOLATO ALDO
Stampaggio materie
plastiche
Via Aldo Moro,
Briosco

BORTOLATO ROBERTO
Impianti elettrici
Via Rimembranze,
Carate Brianza

COLOMBO GIORDANO
Elettromeccanica
Via Rivera 53, Carate Brianza
tel. 0362.904282

COOPERATIVA
DI CONSUMO
DI CARATE BRIANZA		
Via Mascherpa, Carate Brianza
tel. 0362.900142

EDILMOTTA S.R.L		
Via Achille Grandi 44,
Verano Brianza
tel. 0362.991339

FARMACIA MERATI
DR. ALBERTO		
Via A. Volta 1, Carate Brianza
tel. 0362.903676
www.farmaciamerati.com

GRAFICA FRIGERIO		
Via Villafranca 10,
Carate Brianza
tel. 0362.990678

MACCHINE MOTORI
POZZI S.R.L.		
Viale Brianza 65, Carate Brianza
tel. 0362.903963 / 903688

MAURIZIO POZZI
METALFIRMA S.R.L.
Carrozzeria
Stampi e tranciatura
metalli			
con forno e dima		
Viale Lombardia 29,
Via S. Carlo 23, Albiate
Carate Brianza
tel. 0362.932775
tel. 0362.991731

MOBILFERRO S.N.C.
Soluzioni tecnologiche
in lamiera
Via del Partigiano 44, Sovico

OR-MA S.N.C.
Imballaggi in legno
e materiali vari
Piazza Risorgimento 1,
Carate Brianza
tel. 0362.901987

PIETRO ARCHESSO
PARQUET		
Via F. Baracca,74 Seregno
Tel. 335.8294542
Email pierchi883@gmail.com

POLIPLAST S.R.L.
Stampaggio materie
plastiche		
Via S. Carlo 23, Albiate
tel. 0362.913078

SI-FRA S.R.L.
Impianti elettrici
Via Silvio Pellico 14,
Carate Brianza
tel. 0362.904256

SISTEMSER
DI MESSUTI NICOLA
Serramenti e porte in
alluminio
Seregno
tel. 328.2935987

STUDIO CROMO
Allestimenti, scenografie,
stand			
Via dei Tigli 4, Biassono
tel. 039.9161984

U.L.T.
Mobili e arredemento
su disegno
Via della Valle 37,
Carate Brianza
tel. 0362.904542

VIGANÒ GIAN CARLO
S.N.C.		
Via Cristoforo Colombo 58,
Carate Brianza
tel. 0362.904495 / 900760

IL PRESEPE VIVENTE
È STATO
PATROCINATO DA:

Comune
di Carate
Brianza

ASSOCIAZIONE PRESEPE
VIVENTE DI AGLIATE
WWW.PRESEPEAGLIATE.IT

tutto dei semplici, cioè di coloro che
con cuore puro e schietto, in mezzo
a fatiche e afflizioni, non hanno mai
cessato di sperare.
La sua presenza è stata sempre
ricca, oltre ogni previsione, dei
tanti segni di grazia, delle innumerevoli richieste esaudite, dei conforti donati a tanti cuori provati.
Per questo, e in modo particolare quest’ anno, vogliamo renderle
grazie, con un presepio a lei dedicato.
Il Presepe Vivente inizierà sul piazzale antistante la Basilica di Agliate
con la rappresentazione dell’Annuncio
a Maria e la Visita a Elisabetta, e lateIl Presepe ralmente alla Basilica una rievocazione
Vivente vuole essere l’occasione per delle sue apparizioni.
I quadri si svilupperanno poi nel
rendere presente la venuta di Gesù
parco, dietro la Basilica, con un villagnel mondo qui e ora.
Il titolo di quest’anno è: “Madre di gio palestinese, il censimento, Erode e
Gesù, madre di tutti”, suggerito dai i Magi, gli antichi mestieri e il mercato.
due importanti anniversari delle appa- Tutto si concluderà con l’accamparizioni mariane: i cento anni della Ma- mento dei pastori nell’anfiteatro nadonna di Fatima e i quattrocento anni turale al culmine del quale è posta la
grotta con la Sacra Famiglia.
della Madonna del Bosco.
Maria, in cui si è degnato manifestarsi il Redentore del mondo, grazie
al Sì pronunciato a Nazaret, non ha Alla rappresentazione partecipano circa
mai abbandonato tutti coloro che a 300 personaggi. Il gesto si conclude con
la processione di tutti i figuranti e dei
Gesù, a loro volta, hanno detto Sì.
Maria, con la sua misteriosa e visitatori alla grotta, per adorare il Bamsorprendente Presenza, data dalle bino e con la celebrazione della S. Messa
apparizioni, ha sempre sostenuto e nella Basilica.
confortato, nel tempo, la fragile fede
del popolo cristiano, rendendola ogni Il Presepe Vivente è organizzato dalle
Comunità di Comunione e Liberazione
volta più forte e consapevole.
La sua visibilità è stata, nei secoli, il della Brianza e AVSI Point Brianza, con
segno più efficace per la fede di tut- la collaborazione della Comunità Pastoti, per la vera fede in Cristo, soprat- rale Spirito Santo di Carate.

“Maria è stata in grado di trasformare una
stalla in una casa per Gesù, con poveri
vestiti, fasce e un’abbondanza di amore. Lei
è la serva del Padre che canta le sue lodi. È
l’amica che si preoccupa sempre del fatto
che il vino non manchi nella nostra vita. Lei
è la donna il cui cuore è stato trafitto da una
spada e che comprende tutto il nostro dolore.
Come madre di tutto, è un segno di speranza
per i popoli che soffrono per le doglie della
giustizia. Lei è la missionaria che si avvicina
a noi e ci accompagna per tutta la vita,
aprendo i nostri cuori alla fede con il suo
amore materno. Da vera madre, cammina
al nostro fianco, condivide le nostre lotte e ci
circonda costantemente con l’amore di Dio.”
Papa Francesco, “Evangeli Gaudium”

