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Giuseppe, il giusto con gli stessi sogni di Dio. 
Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla lu-

ce» (Gv 1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che 

sogna e ama, non parla e agisce. 

Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta 
della creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qual-

cosa che però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in cri-

si: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il 

conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te il 
peccatore (cfr Dt 22,22) e l'amore per quella giovane donna. 

Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a 

sognarla di notte. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, 

scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. 
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giusep-

pe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascolta-

re i sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giuseppe 

fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché «mettere 
la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil). E in 

questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà Gesù, quando 

infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: 

«la nostra unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta che essa è in 
contrasto con l'amore». (sorella Maria di Campello)  

Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci 

va da donna innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. 

Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore, sono aperti al mistero pro-
prio perché se c'è qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è 

l'amore, luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è la porta di Dio. 

Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di 

cui però sarà vero padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli 
insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e a credere nell'amore. Giuseppe 

non ha sogni di immagini, ma sogni di parole. Un sogno di parole è offerto 

anche a tutti noi: è il Vangelo.  

E sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case Dio manda i suoi messagge-
ri, come in quella di Maria; invia sogni e progetti, come in quella di Giuseppe. 

I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che condividono con noi pane e 

amore; vivono nella nostra casa ma sono messaggeri dell'invisibile e annuncia-

tori dell'infinito: angeli che nella loro voce portano il seme della Parola di Dio.  
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Sabato 17 Dicembre alla S.Messa delle 19.00 presentazione dei ragazzi di 3° 

Media che riceveranno la Cresima Domenica 5 Febbraio. Portano in chiesa 

il loro cammino di questi anni di preparazione al sacramento, si presentano 

per l’incontro con lo Spirito Santo che donerà a loro e alla Comunità tutta, 

frutti abbondanti per una vita rinnovata e gioiosa. Siamo loro vicini nella pre-
ghiera. 
 

Domenica 18 Dicembre vendita panettoni della Croce Rossa Italiana. 

Domenica 18 Dicembre alla S,Messa delle 10.30 Benedizione dei Gesù Bam-

bini. Ognuno potrà portare la statuina del presepe per ricevere la benedizione 

da portare a casa, da custodire e coltivare in famiglia in questa ultima settima-

na prima del Natale. 
Domenica 18 Dicembre alle 15.00 in Canonica Formazione dei Genitori che 

battezzeranno i propri figli Domenica 8 Gennaio. 

Domenica 18 Dicembre alle 16.30 in Chiesa Concerto di Natale. 
 

Lunedì 19 Dicembre ore 9.00 Pulizie in Oratorio. Chi avesse tempo, voglia e 

una scopa libera, si presenti in entrata dell’Oratorio per costituire un gruppo 
che si prenda cura delle stanze e dei corridoi. 

Lunedì 19 Dicembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 

Sala Civica con d.Diego Castagna: “Il Santuario Madonna dei Miracoli di 
Lonigo”. 

Lunedì 19 Dicembre ore 20.45 al Bar del Circolo NOI incontro per il rinnovo 

del Direttivo.  
 

Martedì 20 Dicembre alle 14.30 in Cappellina Confessioni per i ragazzi di 3° 
Media del Catechismo. 

Martedì 20 Dicembre è il giorno del Compleanno di Sr. Adelinda: TANTI 

AUGURI!!! 
Martedì 20 Dicembre in Cappellina alle 20.30 Celebrazione Penitenziale  e 

Confessioni per la Comunità.  
 

Mercoledì 21 Dicembre passerà il Canto della Stella dalle 19.00 nel Quartie-

re Olmo. 
 

Giovedì 22 Dicembre alle 16.30 in Casa di Riposo SS. Messa di Natale. 

Giovedì 22 Dicembre alle 20.30 a Gazzolo Celebrazione Penitenziale e 

Confessioni per la Comunità.  
 

Venerdì 23 Dicembre e Sabato 24, giorni disponibili per le confessioni in Sa-
crestia passando per la Cappellina.  

Venerdì 23 Dicembre alle 14.30 in Cappellina Confessioni per i ragazzi di 1° 

Media. 
 

Sabato 24 Dicembre alle ore 21.30 Veglia in preparazione alla S. Messa di 

Natale delle 22.30 preparata e animata dai Giovanissimi. 



Restano aperte le iscrizioni al Campo In-
vernale che si terrà per i Giovanissimi a 

Castelcerino dal 2 al 5 Gennaio 2017.  
 

Sono Aperte le iscrizioni per il Rinnovo 
dell’Abbonamento a Chiesa Viva, rivista 

della Diocesi che parla del Seminario e 

delle Missioni. Le persone di riferimento 

per informazioni e raccolta dell’offerta 
sono: Gemma 045-7635260; Marilena 045

-7635238; Daniela 045-7635041. 
 

Per il rinnovo di Famiglia Cristiana rivol-
gersi in Sacrestia a d.Diego.  

Il costo è di € 90. 
 

La Busta che riceviamo è un importante 
segno di vicinanza e appartenenza alla Par-

rocchia per dimostrare anche concretamen-

te la partecipazione alle spese che soste-

niamo per animare e far vivere le nostre 
strutture. Un grazie anticipato a quanti si 

prestano per questo servizio che capillar-

mente raggiunge ogni casa e ogni famiglia 
e un grazie alla generosità di chi è disposto 

a farsi carico di una parte del peso della 

gestione. Le buste si potranno raccogliere 
in Chiesa nella cassetta al centro della 

chiesa nel periodo di Natale e nel mese di 

Gennaio. 

Avvento: 
In questa quarta settimana il tema è: “Dio 

è con noi”. 

Il quarto simbolo, che ci guiderà in setti-

mana, è il la culla vuota. Avvento è attesa 

di una gioia che riempia la vita, di una 
presenza che riscalda il cuore, di Dio che 

dona significato al nostro vivere. 

La clessidra che ha accompagnato il per-
corso delle 4 settimane di Avvento, ormai 

è giunta in fondo: in fondo troveremo Ge-

sù Bambino che è nato per noi. 

  

 

 

 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

una raggio della tua luce. 
 

   Vieni Padre dei poveri, 

   vieni datore dei doni, 

   vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

   Nella fatica, riposo 

   nella calura, riparo, 

   nel pianto conforto. 

 

O luce beatissima,  

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

   Senza la tua forza, 

   nulla è nell'uomo, 

   nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 
 

   Piega ciò che è rigido, 

   scalda ciò che è gelido, 

   drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

   Dona virtù e premio, 

   dona morte santa, 

   dona gioia eterna. 



SABATO 17/12              
ore 19.00  Anima la 3° Media del Catechismo.  

  Presentazione dei Cresimandi. 
 

DOMENICA  18/12     4° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Anima la 5° Elementare del Catechismo e l’ASD Arcole.  

 In questa S.Messa vengono benedetti i Gesù Bambino che i 

bambini e ragazzi porteranno per portare a casa la benedizione 
di Dio sui nostri presepi, sulle nostre famiglie. 

   

LUNEDÌ  19/12          S. Anastasio 

ore  10.00  Celebrazione Penitenziale in Casa di Riposo. 

ore 19.00   Giasrolo FRANCESCO (anniversario), Def.fam.Angiari, Sca-
vazza ELENA, Corbellari MARIA ANTONIETTA (anniversario), Za-

nolla GIUSEPPE, Barocco GIUSEPPE, Favaro MARIA, Favaro COR-

RADO, def.fam.Sterchele. 
 

MARTEDÌ 20/12  S. Liberato  

ore  10.00  Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi in 

Casa di Riposo. 
ore 19.00   Benetti GIOVANNINO, TIBERIO, IRENE, ARMIDA, Peruzzi 

FLORA e MARIO, Feltre FRANCO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, 

Coltro PASQUA, Todesco MARINO, Malesani UMBERTO. 
 

GIOVEDÌ  22/12           
ore 16.30   S. Messa di Natale in Casa di Riposo. Sr.CARMILIA. 

ore 19.00   Ruffo LUIGI e genitori, Valentini GAETANO e fam., Marin 

RICCARDO (anniversario), Varcati CINZIA (anniversario), Piz-
zolo ALBERTO e NORINA, Celli DANTE e ARGÌA, Borasco 

ANGELO ed EMILIA. 
  

VENERDÌ 23/12 
ore 9.00   Ferraro LINO e def.fam.Bagolin. 
 

SABATO 24/12  S. Rachele            
ore  21.30  Veglia 
ore  22.30 S.Messa nella notte di Natale. 
 

DOMENICA  25/12      NATALE DEL SIGNORE 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. 
 

LUNEDI’ 26/12      S. Stefano Martire 
ore 09.00 Per la comunità.  


