
 “Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 

del Signore e prese con sé la sua sposa (Mt 1.24)       

Poveri di tutto Maria e Giuseppe, ma Dio non ha 
voluto che fossero poveri d'amore, perché se c'è 
qualcosa sulla terra che apre la via alla trascen-
denza, questa cosa è l'amore. 
Giuseppe, uomo dei sogni, mani indurite dal la-
voro e cuore intenerito da Maria, non parla, ma 
il suo silenzio è amore senza parole: «Il più alto 
raggiungimento nella fede è rimanere in 

silenzio e far sì che Dio parli e operi internamente» . Dio 
gli parla attraverso l'umile via dei sogni: l'uomo giusto ha gli 
stessi sogni di Dio. Giuseppe, come Israele nel deserto, è 
«messo alla prova per vedere che cosa aveva nel cuore». 
E nel cuore scopre di avere quella donna, di amarla anche senza 
volerla possedere, radice segreta della verginità della coppia di 
Nazaret.  

Ogni amore vero deve varcare la stessa soglia, dal possede-
re al proteggere: che significa dare e mai prendere, amare per 
primo, in perdita, senza far conti.  

Giuseppe è l'uomo di fede che, fa sua la prima parola che 
Dio da sempre rivolge all'uomo: non temere; comincia ad agire 
spinto non più dalle sue paure, ma dal suo desiderio; preferisce 
Maria ad una eventuale discendenza propria, antepone l'amore 
alla generazione; scava spazio nel suo cuore per il bambino 
estraneo. Il coraggio dell'amore, ecco la profezia di Giuseppe. 
Per questo coraggio Dio avrà un figlio tra noi.  (E.M. Ronchi) 

Solo un cuore povero e accogliente  

è capace di festeggiare veramente  

il Natale 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore 10.00- 

12.00 e dalle ore 16.00-19.00 a Bruno Balzi 3420699289 

 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 19,00 Bertuzzi Guido e Bertuzzo Maria; Def. Fam. Ge-
rardi; Bigarella Piero; Venturini Luigia; 
Anime del Purgatorio 

Domenica 18  

 

8,30 
 
 
 

10,30 

Morbin Giuseppe e Def. Fam.;Marchesin Marco 
e Def. Fam.  
 

Def. Fam. Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro; Tes-
sari Andrea, Sandro e Regina; Nucca Maria e 
Def. Fam. Tassello e Allegri 

Lunedì 19 *** ***  

Martedì 20 19,00  

Mercoledì 21 19,00  

Giovedì 22 19.00 Priante Giuseppe e Maria; Lazzaron Pietro e  
Clotilde 

Venerdì 23 19,00  

Sabato 24 20,30 Veglia e Messa della notte 

Domenica 25 
 

 

8,30 
 

10,30 

 
NATALE del SIGNORE 



A V V I S I 
 

○ Sabato 17—14.30:Confessioni per tutti i ragazzi dell’ACR 
 

○ Domenica 18—ore 10.30: 
      - Presentazione delle Capanne e Benedizione dei “Gesù 
        Bambino”;  
 

      - “Squisito Natale”  con la presenza degli Anziani. 
         (Organizzato dalla Pro-Loco).  
  

○ Lunedì 19—ore 20.30: Confessione per tutti i Giovanis-
simi ad Ospedaletto. Partenza ore 20.15.  

 

○ Martedì 20—ore 20.30: Veglia per Educatori in Chiesa 
 

○ Mercoledì 21-ore 20.30:Concerto Scuola Media in Chiesa 
 

○ Venerdì 23-ore 14.30 “Anni d’Argento” a M. Berico per 
Confessioni e cioccolata. Aperto a tutti. Per prenotazioni, 
telefonare a Lisetta (338 8944185). 

 

○ Sabato 24 
      - ore 15.00/18.00: Confessioni per tutti (due preti);  
      - ore 20.30: Veglia di Natale animata dalla 5^Elem. ACR 
      - ore 21.00: Santa Messa della Notte.Dopo La S. Mes-
sa 
        scambio degli Auguri con cioccolata e vin broulè. 
 

○ Lunedì 26: S. Stefano 
      Sante Messe: ore 8,30 e 10.30 
 

V A R I E  
 

 

○ Date del Canto della stella:  
 

     dalle ore 18.30/21.00: Martedì 20 e Giovedì 22. 
 

○ In Chiesa possiamo ammirare il bellissimo Pre-
sepio realizzato da alcuni papà di Anconetta.  

 

     Sotto il Presepio possiamo portare alimenti a lunga con- 
     servazione per la Caritas Parrocchiale e Diocesana (ricovero 
     notturno). Grazie! 
 

○ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il bol-
lettino parrocchiale (4,00 €) e il calendario (3,00 €). 

     L’offerta (indicativa) non basta a coprire le spese, ma la 
   proposta è così bella per cui vale la pena fare questo sforzo.  

 

San Giuseppe, l’uomo “giusto” 
 

  Entrare nel progetto del Padre tuo 
  non è decisamente facile, Gesù. 
  E noi rimaniamo sempre ammirati 
  di fronte alla fede di Giuseppe. 

  Non può decifrare fino in fondo 
  quanto è accaduto alla sua promessa 
sposa, 
  né può pretendere garanzie e sicurezze. 
  Il messaggio che lo raggiunge, poi, 
  ha a che fare con la zona del sogno. 

  Al suo posto noi come avremmo reagito? 
  Avremmo accettato un ruolo 
  decisivo e tuttavia nascosto, 
  avremmo deciso di fare da padre 
  senza neppure poter dare 
  un nome di nostro gradimento, senza esercitare  
quel potere assegnato dalla legge  
ad ogni capofamiglia? 

  Non sapremo mai cos’è passato 
  per la mente e il cuore di Giuseppe, 
  ma una cosa è certa:  egli ha  
obbedito, ha fatto tutto quello 
  che il Padre gli chiedeva, 
  mettendo la vita nelle sue mani, 
  con una disponibilità a tutta prova. 

  Signore Gesù, colui che ti ha fatto da padre 
  è per tutti noi, discepoli, un esempio. 
  E un invito ad accogliere 
  un amore che va ben oltre 
  i nostri poveri progetti 
  e sceglie strade inusuali 
  per realizzare meraviglie. 

  E così che i poveri non sono pedine, 
  ma diventano protagonisti di una storia santa. (R.L.)   


