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San Giuseppe uomo giusto  
con gli stessi sogni di Dio 

Così 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. Giu-
seppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla 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 temere di prendere con te Maria, tua sposa. In-
fatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito San-
to; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». (...) 

Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei 
sogni e delle mani callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israe-
le, sigillo di una storia gravida di contraddizioni e di promes-
se: la sua casa e i suoi sogni narrano una storia d'amore, i suoi 
dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima storia di at-
tese e di crisi.  

Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incin-
ta... Allora Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. Di nasco-
sto. È l'unico modo che ha trovato per salvare Maria dal ri-
schio della lapidazione, perché la ama, lei gli ha occupato la 
vita, il cuore, perfino i sogni.  

Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a met-
tere la persona prima delle regole, se non sentendo raccontare 
da Giuseppe la storia di quell'amore che lo ha fatto nascere 
(l'amore è sempre un po' fuorilegge...), la storia di un escamo-
tage pensato per sottrarre la madre alla lapidazione?  

Come ha imparato Gesù a scegliere il termine di casa 
“abbà”, quella sua parola da bambini, così identitaria ed 
esclusiva, se non davanti a quell'uomo dagli occhi e dal cuore 
profondi? Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato 
che cosa evochi quel nome dolce e fortissimo, come sia rive-
lazione del volto d'amore di Dio.  

Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non ricorda 
neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, concreto e 
libero, sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi so-
gni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole 
coraggio per sognare, non solo fantasia. Significa non accon-
tentarsi del mondo così com'è.  

La materia di cui sono fatti i sogni è la speranza 
(Shakespeare). Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giu-
seppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di un annunzio 
parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e fug-
gi...) ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un 
orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente 
per stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi in viag-
gio verso l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa. 

 È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, anzi di 
ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il buio 
che mi circonda,/ sii Tu a condurmi! /La notte è oscura/ e so-
no lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei piedi 
vacillanti: /io non chiedo di vedere/ ciò che mi attende all'o-
rizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficiente (cardinale John 
Henry Newman). 

Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo pas-
so, e poi la luce si rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avre-
mo tanto coraggio quanto ne serve ad affrontare la prima not-
te. Poi il coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto 
Giuseppe. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

Natale ogni giorno  
Natale cade il 25 dicembre certo, però il suo signifi-
cato va oltre una semplice data. Gesù che nasce in-
fatti non è soltanto un’immagine romantica ma la 
sorgente stessa della speranza cristiana.  
Natale ogni giorno allora. Perché ogni giorno l’uomo 
ha bisogno di una luce che rischiari il buio della sua 
solitudine, ogni giorno deve impegnarsi a costruire 
la pace, ogni giorno c’è un fratello che chiede il no-
stro sostegno e aiuto. Sentimenti che David Maria 
Turoldo, frate dei servi di Maria e poeta, ha trasfor-
mato in preghiera. (Avvenire.it)  

Vieni sempre Signore 
Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: 
   e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 
   e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: 
   e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 
   e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: 
   e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: 
   e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: 
   e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello 
   se prima non è con te, o Signore. 
   Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
   né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
   vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 
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L8EEGH8 :II. 7,10-1; S<K. 23; R7 1,1-7; ME. 1,18-24  
Parrocchia 9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30–18.00 - Casoni 8 -10 - 18.30 
▪ 9.30 S. Messa animata dai gruppi delle elementari 
con la benedizione delle statuine di Gesù bambino 
che verranno poste nei presepi. 
▪ 20.30, a Casoni, Concerto di Natale realizzato dal-
la Banda musicale di Mussolente. 
▪ Presso l’altare della Madonna è possibile accende-
re un proprio cero alla lampada della Luce della 
Pace, arrivata da Betlemme tramite staffetta scout. 

CORDIALI  AUGURI DI  BUON  NATALE 
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Lun 
23 

▪ 8.30 novena di Natale 
▪ Confessioni  9.00 - 11.30 (don Alessandro e don 
Domenico)  e  14.30 - 18.00 (don Domenico). 
▪ Ore 20.00, in cripta, Canto della Novena 

Mar 
24 

▪ Confessioni  9.00 - 11.30 (don Domenico) e 
14.30-18.00 (don Alessandro e don Domenico)  
▪ 22.00 Santa Messa della notte di Natale preceduta 
da una veglia, dalle ore 21.00, per introdurci alla cele-
brazione eucaristica preparata dall’AC e AGESCI.  
Dopo la s. messa gli scout invitano a partecipare     
al tradizionale momento conviviale, con vin brulè, 
tè caldo e panettone, per lo scambio degli auguri. 

Mer 
25 SANTO NATALE  Sante Messe: 9.30 e 11.00 

Gio 
26 

SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 

Santa Messa alle 7.30 in santuario, 9.30 in parroc-
chia e alle 10 a Casoni con benedizione dei bambini. 

Dom 
29 

▪ 9.30 S. Messa  
▪ 12.30 pranzo di solidarietà  (a S. Giacomo, vedi sotto) 

Mar 31/12  ore 17.30 S. Messa e Te Deum di ringraziamento   
Mer 1/1/2020  ore  9.30  s. Messa; ore 15:30 Marcia della 
Pace con Pellegrinaggio dalla  Madonna dell’Acqua alla 
Madonna della Salute di San Zenone. 
Lun 6/1/2020 ore 9.30 S. Messa e benedizione dei bambini 

Ven 
27 

Scout: partenza per i campi invernali del Clan Ar-
cobaleno e del reparto maschile C. Muttin 
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C���������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LG98CO 23/12                                     S. G:6D<99: C< K8EQ  
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M<HE8CO  24/12   8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Cesa 
Renzo; Brunetta  Antonio 
22.00 ����� ����� ����� ����� �� ������ 

M8H;6K8CO   25/12                ����� ������ 
9:30 S. Messa - per la Comunità 
11:00 S. Messa - def.: fam. Pellin 

G:6D8CO   26/12                                                       S. SE8U<96 
7.30 S. Messa in santuario 
9.30 S. Messa parrocchia - Def.: Ceccato Mosè; Fanti-

nato Giovanni (anniv.); Bortignon Angelo; Cinel Franco 

V898HCO  27/12                                      S. G:6D<99: AX.  

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - fam. Scremin Antonio (vivi e def) 

S<Y<E6  28/12                                            SI. I996;89E: 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; fam. Orso Guer-
rino; Bontorin Giuseppe; Lollato Lino; Trinca Severino 
e Jolanda; Serena Maria (fam. Dal Bello); Giuseppina, 
Gino e Valeria; Trinca Ottaviana; Calandrini Marsilia; 
Bizzotto Giacomina. 

D6789:;< 29/12                                     S<9E< F<7:\K:<                 
L8EE. S:H 3,3-7.14-17; S<K 127; C6K 3,12-21; ME 2,13-15.19-23   

9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P����������� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 

disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-

mana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

C!"#�$%�&$!�$ ��' (�))!%!:  
▪ Buste di Natale con il messaggio natalizio: le 
famiglie alle quali non fosse pervenuta la busta 
degli auguri, la potrà ritirare in chiesa. 

▪ date da ricordare nel 2020 
Sacramento del Battesimo  
        nelle domeniche 23 febbraio - 21 giugno - 25 ottobre 
Sacramento della Confessione  (3ª elementare)  
        domenica 19 aprile ore 16.00 
Sacramento della Comunione (4ª elementare)  
       domenica 22 marzo ore 11.00 (c’è stato un errore sul 
foglietto e sul calendario, scusatemi!) 
Sacramento della cresima (2• media)  
       sabato 7 marzo ore 17.00 
 

▪ Corso fidanzati: nelle prossime settimane verrà pubbli-
cata anche la locandina, ma si possono trovare già le date 
in internet http://www.vicariatoasolo.it/Famiglia/fid7.pdf 
 dell’itinerario di preparazione al matrimonio che inizierà 
venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 presso i locali della par-
rocchia di Onè di Fonte.  
Iscrizioni e informazioni domenica 12 e 19 gennaio dalle 
10 alle 12 presso il centro parrocchiale di Onè di Fonte. 

La Proloco comunica 
che i moduli di partecipa-
zione, distribuiti dai cate-
chisti/e e nelle scuole, 
dovranno essere inseriti nelle apposite urne collo-
cate  in chiesa. 
Il giorno dell’Epifania del Signore (6 gennaio) al 
Palazzetto dello Sport, durante la festa che si terrà 
al pomeriggio, saranno premiati tutti, inoltre ci sarà 
un premio speciale per il presepe che si contraddi-
stinguerà per fantasia e creatività.  

La nostra Scuola d’Infanzia  ringrazia la Comu-
nità, i Genitori dei bambini della scuola e i Volon-
tari, che hanno ben organizzato il tradizionale  
KLMNO PQRRL SNQRRL e il TQUKLNVMO PV MLNLRQ, ini-

ziative  che hanno permesso di raccogliere € 4.292,00. 

La Caritas propone la partecipazione al Pranzo 
di solidarietà presso la mensa solidale di S. 
Giacomo di Romano, domenica 29 dicembre ore 
12.30. Prenotazioni presso Luciano cell. 3448597999 
(contributo € 10,00) 

Il libro: “Guidati dalla fede” che illustra le voca-
zioni sacerdotali e religiose di Casoni, è acquista-
bile presso il bar dell’oratorio NOI.  
Il ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali. 

Ve g l i a  d i  N a t a l e  


