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Domenica 22 Dicembre 2013 - Quarta d’Avvento 

dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24) 

C osì fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giusep-
pe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ri-
pudiarla in segreto. Però, mentre stava consi-
derando queste cose, ecco, gli apparve in so-
gno un angelo del Signore e gli disse:  
 «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spi-
rito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo po-
polo dai suoi peccati». 
 Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e da-
rà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
 Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa. 
 

IL DESIDERIO DI DIOIL DESIDERIO DI DIOIL DESIDERIO DI DIOIL DESIDERIO DI DIO    

Nell’agitazione degli 

ultimi preparativi,  

nel turbine delle 

molteplici solleci-

tazioni, non  

dimentichiamoci 

di destare in noi 

il desiderio di incontrare  

il Dio che si dona. Liberiamo le  

nostre strade e facciamogli posto 

perché Egli possa nascere e crescere 

in noi. Manifestiamo il vero signifi-

cato del Natale attraverso l’impe-

gno ad andare verso l’essenziale: 

Dio è sempre pronto all’appunta-

mento dell’Amore! 
Mons. Christian Kratz 

 Al tempo del profeta Isaia, il re d’Israele, Achaz, si trova-
va in una situazione molto difficile e rischiava di essere vin-
to dalle popolazioni vicine. Lui voleva fare alleanza con il 
potente re di Assiria, ma il profeta gli dice di mettere tutta la 
sua fiducia nel Signore, l’unico Salvatore di Israele. Isaia gli 
propone addirittura di chiedere un segno miracoloso a Dio, 
cosa che il re rifiuta, non perché la sua fede è salda, ma per-
ché in realtà non vuole vincoli. Vuole assicurarsi il presente 
e il futuro unicamente con i propri mezzi (Isaia 7,10-14). 
 Ogni giorno noi dobbiamo fare delle scelte. Scelte picco-
le o grandi, che comunque condizionano la nostra vita. A 
volte pure ci rivolgiamo a Dio, chiedendogli di farsi senti-
re… ma lo desideriamo davvero? Forse desideriamo sentirlo 
dire ciò che noi vogliamo ascoltare. Abbiamo infatti paura 
che Dio venga a limitare la nostra libertà, i nostri affari, le 
nostre decisioni. 
 Guardiamo allora a questo giovane innamorato, Giusep-
pe: che cosa deve fare, ora che la sua promessa sposa aspetta 
un bambino… che non è suo? Tra la scelta di denunciarla 
pubblicamente, con il rischio della lapidazione, e quella di 
sposarla, sceglie una via di mezzo: “ripudiarla in segreto”. 
Non sempre le cose sono bianche o nere, buone o cattive; 

spesso appaiono confuse, la scelta ambigua, e si opta 
per una via dimezzo, così da non scontentare alcuno. 
Ma qual è la verità? 
 “Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo”: certo che questo pro-
blema non lo faceva dormire tranquillo, ma la solu-
zione appare proprio  nel sonno, nel momento di mas-
simo abbandono e debolezza. E la risposta alla sua 
domanda supera ogni immaginazione. Giuseppe nella 
leggerezza di un sogno intuisce che questo fatto che sta 
accadendo non  riguarda solo la sua piccola vita, ma 

qualcosa di immensamente più grande. E questo sogno gli 
basta. 
 Tante volte ho provato a vivere la mia vita e le mie scelte 
come il re Achaz, puntando tutto su me stesso, chiedendo a 
Dio che mantenesse le sue distanze, considerandolo quasi un 
nemico che vuole limitare la mia libertà. Voglio invece guar-
dare, oggi, a questo uomo meraviglioso che è Giuseppe, im-
parare la sua disponibilità, il suo silenzio, il suo abbandono.  
 C’è un sogno che può sostenere tutta la tua vita. Ed è me-
raviglioso quando scopri che è lo stesso sogno di Dio. 
 

don Pierpaolo 

«Gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse…» 



♦ BENEDIZIONE dei “Gesù Bambino” 
DOMENICA 22 durante la S. Messa del-

le 10.00 daremo la benedizione a 
tutti i Gesù Bambino  dei nostri pre-
sepi. Bambini ed adulti sono invitati 
a portare in chiesa la statuina per 
questo significativo momento. 

Vi ricordiamo che potete sempre iscrivervi al con-
corso presepi in Patronato! Non mancate! 
 

♦  CONFESSIONI 
 MARTEDÌ 24 in chiesa, dalle 9,00 alle 12,00  
            e dalle 15,30 alle 19,00 
 

♦  GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. 
 Un grazie a tutti coloro che hanno sfidato il freddo e la 
nebbia nei giorni scorsi per portare con il canto della Chiara-
stella il lieto annuncio del Natale nelle nostre famiglie. E 
grazie a tutti color che hanno aperto le loro porte. Dalle of-
ferte abbiamo raccolto 1071,00 euro per il patronato 
 

♦  CARITAS 

 Un grande Grazie per le numerosissime “borse 
della spesa” raccolte domenica scorsa a favore della 
Caritas Parrocchiale . Dalle offerte domenicali abbia-
mo raccolto inoltre 1.476,88 euro per la Caritas Dio-
cesana . 
 “Il Signore ama chi dona con gioia” (2Corinzi 9,6) 
 

♦  AUGURI di NATALE 

 In questi giorni arriverà nelle vostre famiglie una bu-
sta con gli auguri natalizi dalla Comunità Parrocchiale. 
È l’occasione, per chi lo desidera, di fare una of-
ferta libera per le necessità strutturali e formati ve 
della parrocchia . Potrete portare la busta in chiesa 
durante il periodo natalizio. GRAZIE!!! 
 

♦  Fatti un REGALO che dura un Anno 

 Puoi abbonarti per tutto il 2014, a prezzi davvero 
convenienti alla stampa cattolica. 
- Famiglia Cristiana: € 89.00 (in regalo la borsa termica) 
- Credere: € 49,90 (in regalo l’icona della sacra famiglia) 
- BenEssere: € 25,90 (regalo l’asciugamano in microfibra) 
- G Baby: € 27,90 (in regalo i colori Colorama) 
- Il Giornalino: € 88,00 (in regalo la scatola con 5 giochi) 
- Jesus: € 45,00 (in regalo la sveglia Travel Clock) 
- La Difesa del Popolo: € 48,00 
- Dall’alba al tramonto: € 28.00 
 Effettuare l’abbonamento in Sacristia, dopo le Mes-
se, entro la fine di Dicembre. 

DOMENICA 22 Dicembre - 4ª d’Avvento 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 23 Dicembre  

 ore 19.00 S. Messa - Stocco Gino; Refo Mirella; 
Cenghiaro Maurizio; Ometto Carla;  
Berrnardi Otello; Favaron Mario;  
Bartolotta Vito. 

MARTEDÌ 24 Dicembre - Vigilia di Natale 

 ore 23.00 Veglia in preparazione alla S. Messa 

MERCOLEDÌ 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE 

 

GIOVEDÌ 26 Dicembre - Santo Stefano, primo martire 

 ore 10.00 S. Messa 

VENERDÌ 27 Dicembre - S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

 ore 19.00 S. Messa - intenzioni offerente. 

SABATO 28 Dicembre - Santi Innocenti, martiri 

 ore 18.30 Messa festiva - Lincetto Ruggero, Orlando 
e def. Fam.; Guariento Enzo e Tenuccia; 
Vomiero Ines e Ottavio. 

DOMENICA 29 Dicembre - S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Mezzanotte: S. Messa nella Notte santa 
ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Parola di vita e di gioiaParola di vita e di gioiaParola di vita e di gioiaParola di vita e di gioia    
    

Sono tante le parole che bussano  

alla porta della nostra esistenza. 

La maggior parte di esse si lascia condurre  

dal vento della chiacchiera,  

dalle lance della cattiveria,  

dal martello della forza,  

dal luccichio della seduzione. 
 

Solo tu, Signore Gesù, sei Parola autentica, 

viva, perché sei una Parola d’amore: 

tu rechi il calore della tenerezza,  

il balsamo della misericordia,  

il conforto della luce. 
 

Per questo tu fai nascere in ogni esistenza,  

anche la più devastata,  

un frammento della gioia vera. 

    

 


