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dal Vangelo secondo Matteo  (1,18-24) 

C osì fu generato Gesù Cristo: sua madre Ma-
ria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
 Però, mentre stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non teme-
re di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 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 darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanue-
le», che significa “Dio con noi”. 
 Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece co-
me gli aveva ordinato l’angelo del Signore e pre-
se con sé la sua sposa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Facciamo riposare Mamma”. Un bellissimo presepe dal Paraguay  

con Giuseppe che si prende cura di Gesù mentre Maria riposa. 

 Che cosa sta vivendo Giuseppe? Si trova davanti a Ma-
ria, la sua fidanzata che porta gli innegabili segni di un 
tradimento… e d’altra parte non si capacita che questo 
possa essere possibile. Quando si ama non si vuole cedere 
nemmeno all’evidenza: «Se questo figlio che Maria aspetta 
non è mio… quale altra possibilità ci può essere? Perché, 
ce ne può essere più di una?...». 
 Giuseppe, uomo giusto, vuole ripudiarla in segreto. La 
legge è dalla sua parte, potrebbe denunciarla pubblicamen-
te, ma l’amore ha una giustizia che supera la legge. Giu-
seppe cerca una soluzione che faccia il “minor danno pos-
sibile”; la lascia andare ma senza provocare scandalo. 
 Ci si trova a volte, nella vita davanti a scelte che non 
sembrano avere soluzione, e per quanto buone ci possano 
sembrare, le nostre decisioni appaiono sempre mediocri. 
 E nelle sue notti tormentate da questi pensieri Giuseppe 
sogna: c’è un’altra strada! Una che lui non aveva osato  
nemmeno immaginare. Alla mediocrità delle nostre solu-
zioni Dio propone l’impossibile. Alla piccolezza dei nostri 
sogni e della nostra comprensione Dio irrompe con la 
grandezza del suo sogno. 
 A Giuseppe viene chiesto di credere oltre l’evidenza. 
Un salto “senza rete” fatto solo per amore. 
 E Giuseppe ci sta. Chissà quante volte sarà ritornato 
con la memoria “ai resti di un sogno raccolto” (come can-
ta il poeta). 
 Mi sono chiesto tante volte, Giuseppe, se un sogno può 
tenere in piedi una vita. Tu mi insegni che… sì, l’amore 
può fare questo. Può tenere in piedi una vocazione, un ma-
trimonio, una scelta di vita. Ci insegni a sognare cose gran-
di, a non cedere alle piccolezze, a non accontentarci di una 
vita mediocre. 
 Per questo Natale, auguro assieme al nostro amico Giu-
seppe, di credere oltre l’evidenza. 
 Auguro ai giovani di sognare cose grandi, perché in 
ciascuno di loro c’è un sogno che non va mai ridotto. 
 Auguro agli sposi di ritornare ogni giorno a quel sogno 
che li ha guidati al loro matrimonio. Credete ancora in quel 
sogno: Dio è fedele e non vi abbandona. 
 Auguro a tutte le persone ammalate, sfiduciate, affatica-
te dalla vita, di guardare se stessi con gli occhi del Padre: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere». A Giuseppe Dio 
ricorda la sua dignità di essere discendete del re Davide. E 
anche te chiama per nome e dice “Non temere: tu sei mio 
figlio. Non temere nulla”. 
 A me, e ad ogni credente auguro di piangere almeno 
una volta davanti al presepe. Piangere di gioia perché Dio 
ha fatto entrare me nel suo sogno. 

don Pierpaolo 

«Giuseppe, non temere  
di prendere con te Maria» 



www.cinemaesperia.com 
DOMENICA 22 Dicembre - 4ª d’Avvento

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 23 Dicembre 

 ore 19.00 S. Messa - Bernardini Otello; Refo Mirella; 
Michelon Vanda e Targa Otello. 

MARTEDÌ 24 Dicembre - Vigilia di Natale 

 ore 22.45 
ore 23.30 

Veglia in preparazione alla S. Messa 
S. Messa nella Notte santa 

MERCOLEDÌ 25 Dicembre - Natale del Signore 

 

GIOVEDÌ 26 Dicembre - S. Stefano, primo martire 

 ore 10.00 S. Messa - Benetton Galdino. 

VENERDÌ 27 Dicembre -  

 ore 19.00 S. Messa - Loro Anselmo;  
Sivieri Giovanbattista. 

SABATO 28 Dicembre - Santi Innocenti, martiri 

 ore 18.30 S. Messa festiva  

DOMENICA 29 Dicembre - S. Famiglia di Nazareth

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

S. Messa all’O.A.S.I.: Domenica alle ore 10.00 
S. Messa al Configliachi: Domenica alle ore 10.00 
S. Messe in Cimitero Maggiore: Domenica ore 10.00 

dal Lunedì al Sabato (Giovedì escluso) ore 9.00 

ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Un esemplo di cinema puro menzione speciale al 
Festival di Cannes. 
 � Venerdì 20, ore 21.00 
 � Venerdì 27, ore 21:00  
 

MIO FRATELLO  
RINCORRE I DINOSAURI 
 � Sabato 21, ore 18:30 
 � Giovedì 26, ore 16:00 
  

LE MANS ’66  
LA GRANDE SFIDA 
 � Sabato 21, ore 21:00 
 � Mercoledì 1 gennaio 2020 ore 21:00 
  

CETTO C’È! 
SENZADUBBIAMENTE 
Ritorna il simpatico personaggio rappresentato da 
Antonio Albanese,  
 � Domenica 22, ore 18:30 
 � Sabato 28, ore 18:30 
 
IL PECCATO - IL FURORE  
DI MICHELANGELO 
La figura di uno dei più grandi geni della storia umana. 
 � Domenica 22, ore 21:00  
 � Sabato 28, ore 21:00 
 

L'INGANNO PERFETTO 
Un thriller graffiante e commovente, ricco di colpi di 
scena, sorretto da un'interpretazione strepitosa. 
 � Mercoledì 25, ore  18:30 
 � Giovedì 26, ore 21:00 
 � Domenica 29, ore 18:30 
 

PARASITE 
Ultima occasione per vederlo prima che venga ritirato 
per essere messo in circolazione solo dopo gli Oscar !!! 
 � Mercoledì 25, ore  21:00 
 � Giovedì 26, ore 18:30 
 � Domenica 29, ore 21:00 
 

DEEP - UN’AVVENTURA  

IN FONDO AL MARE 
Un’avventura marina a sfondo ecologico: un 

racconto efficace disseminato di avventure 

divertenti 
 � Domenica 29, ore 16:00 (biglietto unico 5€) 

 

 

IL SILENZIO DI SAN GIUSEPPE 
 

 «Lasciamoci “contagiare dal silenzio di san Giu-
seppe  quel silenzio in cui risuona la pienezza di fede 
che egli porta nel cuore, e che guida ogni suo pensie-
ro ed ogni sua azione.  
 Un silenzio grazie al quale Giuseppe, all’unisono 
con Maria, custodisce la Parola di Dio, conosciuta 
attraverso le Sacre Scritture, confrontandola conti-

nuamente con gli avveni-
menti della vita di Gesù; 
un silenzio intessuto di 
preghiera costante, pre-
ghiera di benedizione del 
Signore, di adorazione 
della sua santa volontà e 
di affidamento senza ri-
serve alla sua provviden-
za».  
 

Benedetto XVI, 19 dic. 2005 

♦  Concorso Presepi  
1. Iscriviti gratuitamente presso il Centro Parrocchiale nel bar 
del patronato o contattando Beppe (347 9729901) entro Mer-
coledì 26 Dicembre.  
 

2. Concorso fotografico #faccedapresepe:  
scatta un selfie con il tuo presepe e man- 
dalo al 347 9729901347 9729901347 9729901347 9729901 con il tuo nome, entro  
Domenica 29 Dicembre. 
 

 Iscrivetevi in tanti, non esitate: il presepe in casa è 
sempre un segno bellissimo del nostro desiderio di met-
tere Gesù al centro della nostra famiglia! 
 

 Le premiazioni avranno luogo al Cinema Esperia Lunedì 6 
Gennaio 2020 dopo la S. Messa delle ore 10.00 
 

♦  CONFESSIONI  
 LUNEDÌ 23 dalle 16,00 alle 19,00 
e MARTEDÌ 24 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,30 
 

♦  GRAZIE!  
 Con il Mercatino per la Caritas sono stati raccolti 2.006 
euro. Con il canto della Chiarastella, 1.576 euro.  
 Grazie a chi ha preparato, organizzato gestito il mercati-
no e a tutti i ragazzi, giovani, adulti, animatori e catechiste 
che hanno portato il gioioso annuncio del Natale, e a quanti 
ci hanno aperto e donato un sorriso. 
 

♦  AUGURI di NATALE 

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


