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Tra i testimoni dʹAvven-
to, tra coloro che rendono, 
«testimonianza alla lu-
ce» (Gv 1,7.8) e ci accompa-
gnano al Natale, entra Giu-
seppe, uomo giusto che so-
gna e ama, non parla e agi-
sce. 

Prima che andassero a 
vivere insieme Maria si tro-
vò incinta. Sorpresa assoluta 
della creatura che arriva a concepire lʹinconcepibile, il proprio Creatore. Qual-
cosa che però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in crisi: 
non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il 
confli.o tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te il 
peccatore (cfr Deut 22,22) e lʹamore per quella giovane donna. 

Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a 
sognarla di no.e. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, 
scalfita dallʹamore, che lo Spirito irrompe e agisce. 

Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giu-
seppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa 

ascoltare i sogni che lo abitano: lʹuo-
mo giusto ha gli stessi sogni di Dio. 
Giuseppe fece come gli aveva de.o 
lʹangelo, sceglie lʹamore per Maria, 
perché «me.ere la legge prima della 
persona è lʹessenza della bestem-
mia» (Simone Weil). E in questo mo-
do è profeta che anticipa e prepara 
le scelte che farà Gesù, quando in-
frangerà la legge del sabato per gua-
rire il dolore dellʹuomo. Eccoli i giu-
sti: «la nostra unica regola è lʹamore; 
lasciare la regola ogni volta che essa 
è in contrasto con lʹamore» (sorella 
Maria di Campello)   

segue a pag. 4 

“ G�������…” segue da pag. 1  

Maria lascia la casa del sì de.o a Dio e va nella casa del sì de.o a un uomo, ci 
va da donna innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. 

Maria e Giuseppe, poveri di tu.o ma non dʹamore, sono aperti al mistero pro-
prio perché se cʹè qualcosa sulla terra che apre la via allʹassoluto, questa cosa è 
lʹamore, 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 gene-
rato, di cui però sarà vero padre per-
ché lo amerà, lo farà crescere, lo farà 
felice, gli insegnerà il mestiere di uo-
mo, e a sognare, e a credere nellʹamo-
re. Giuseppe non ha sogni di immagi-
ni, ma sogni di parole.  
Un sogno di parole è offerto anche a 
tu.i noi: è il Vangelo. E sono offerti 
angeli: in ognuna delle nostre case 
Dio manda i suoi messaggeri, come 
in quella di Maria; invia sogni e pro-
ge.i, come in quella di Giuseppe. I 
nostri angeli non hanno ali, sono le 
persone che condividono con noi pa-
ne e amore; vivono nella nostra casa 
ma sono messaggeri dellʹinvisibile e 
annunciatori dellʹinfinito: angeli che 
nella loro voce portano il seme della 
Parola di Dio.  

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire.it”) 

DOMENICA  18    QUARTA DI  AVVENTO 
Letture: Is 7,10-14  Sal 23   Rm 1,1-7    Mt 1,18-24 
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime. La messa è 
animata dai ragazzi di  IV e V elementare, partecipa-
no i bambini di I elementare. 
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale; fam. Saretta 
Agostino.  
▪  Mercatino di Natale della Scuola d’Infanzia 
▪  ACR 
▪  10:00 (Oratorio) Gruppo Famiglie 
▪ 10:00  (Oratorio) Catechismo I elementare  
▪ 17:30 (Chiesa) Concerto di Natale – Istituto 
Comprensivo (con il maestro Mariano Zarpellon) 
▪ NOI: Gita Gardaland.  
                ore 15:00 Cinema  .∞ 

Giuseppe, il 
giusto  
con gli  

stessi sogni 
di Dio 
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Entrare nel proge.o 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 acce.ato un ruolo 
decisivo e tu.avia 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 fa.o tu.o quello  
che il Padre gli chiedeva, 
me.endo la vita nelle sue mani, 
con una disponibilità a tu.a prova. 
 

Signore Gesù, colui che ti ha fa.o da padre 
è per tu.i noi, discepoli, un esempio. 
E un invito ad accogliere  
un amore che va ben oltre 
i nostri poveri proge.i 
e sceglie strade inusuali 
per realizzare meraviglie. 
È così che i poveri non sono pedine, 
ma diventano protagonisti di una storia santa. 
∞ 

Il 17 dicembre Papa Francesco 

ha compiuto 80 anni. 

AUGURI! 



ATTIVITÀ 
LUNEDÌ  19 
▪  20:30  Giovanissimi 
†  20:45 (cripta) Incontro preghiera comu-
nitario 

 
MARTEDÌ 20 
▪  dalle 17:30 alle 19:00 Veglia itinerante 
con i bambini e genitori della Scuola 
dell’Infanzia 
 
GIOVEDÌ  22  
▪  20:30  a Casoni: Concerto di Natale – Isti-
tuto Comprensivo (con il maestro Mariano 
Zarpellon).  

 
VENERDÌ  23    14:45  catechismo 
∞ 
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ore 7:00 in  Santuario  S. Messa, da lunedì a sabato non 
festivi. 
—————————–——–———— 
LUNEDÌ  19  S. DARIO 

Letture: Gdc 13,2-7  Sal 70  Lc 1,5-25 
† 7:50 “Buongiorno Gesù”  
†  8:15 Lodi   8:30 Messa con  canto 
della Novena - Def.ti: Saretta Attilio; 
Fontana Luigi e Dino; Suor Maria Fla-
via Rech (1° anniv.); Busatto Antonio 
† 20:00 Canto della Novena  
† 20:30 a Ca’ Rainati: confessioni per 
tutti i ragazzi delle superiori 

Invitiamo i genitori a ricordarlo!!! 
 

MARTEDÌ  20     S. LIBERATO 
Letture: Is 7,10-14  Sal 23  Lc 1,26-38 

† 7:50 “Buongiorno Gesù”  
†  8:15 Lodi   8:30 Messa con  canto 
della Novena - Def.ti: Orso Luigi e 
Teresa; fam. Piazza Erminio 
† 20:00 Canto della Novena  
† 20:30 a Casoni: confessioni  comunita-
rie per giovani e adulti 
 
MERCOLEDÌ  21  S. PIETRO CANISIO 

Letture: Ct 2,8-14  Sal 32  Lc 1,39-45 
† 7:50 “Buongiorno Gesù”  
†  8:15 Lodi   8:30 Messa con  canto 
della Novena - Def.ti: Bordignon Giu-
lio; Baccega Giuseppe e Andrea 
(anniv.); Zonta Daniele; Cremasco 
Angelo e Francesco 
†  15:00 Confessioni dei ragazzi di I e 
II Media; 18:30 III Media 
† 20:00 Canto della Novena  
† 20:30 a S. Zenone: confessioni comu-
nitarie per giovani e adulti. 
∞ 
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Venerdì 23 dicembre 

 ore 20:30  

 Santuario Madonna 

dell’Acqua 

 

CONCERTO 

DI NATALE 

CON DUE CORI 

Coro Edelweis  ��� Monte Grappa 

Corale del duomo di Asolo 
 

DireCore: Massimo Squizzato 

PREAVVISI 
 

▪ Dal 26 al 28 dicembre uscita di chieri-
che.i e ancelle a Faller di Sovramonte, 
assieme al gruppo di Casoni. Dare ade-
sione a don Alessandro o a Luigina. 

▪ Sabato 31 ore 18:30 S. Messa e Te 
Deum di ringraziamento  

▪ Domenica 1 gennaio 2017 ore 15:30 
Marcia della Pace dal 
Santuario della Ma-
donna dell’Acqua alla 
Chiese.a Rossa di S. 
Zenone. 

 
ʺ Lunedì 2 gennaio San Bovo, 
compatrono della Parrocchia 
di Mussolente, in Santuario 
cʹè un altare dedicato al San-
to, ore 10.00 Messa solenne e benedi-
zione del sale. 
 
▪ Venerdì 6 gennaio, Epifania del Si-
gnore, alla S. Messa delle 10:30 benedi-
zione di tuCi i bambini. ∞ 

GIOVEDÌ  22    S. FLAVIANO 
Letture: 1Sam 1,24-24  1Sam 2,1.4-8  Lc 1,46-
55 

† 7:50 “Buongiorno Gesù”  
†  8:15 Lodi   8:30 Messa con  canto della No-
vena  - per le Anime 
†  20:00 Canto della Novena  
†  20:30 a Mussolente confessioni comunitarie 
per giovani e adulti. 
 
VENERDÌ 23     S. VITTORIA 

Letture: Ml 3,1-4.23-24  Sal 24  Lc 1,57-66 
† 7:50 “Buongiorno Gesù”  
† 8:15 Lodi   8:30 Messa con  canto della 
Novena - Def.ti: Ceccato Angela Gemma 
(da gr. Rosario b.go Faveri); Cesa Renzo e 
Brunetta Antonio 
†  9/12 e 15/18  confessioni in chiesa 
†  20:00 Canto della Novena  
 
SABATO 24      S. ADELE 
Letture:  2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16  Sal 88  Lc 
1, 67-79 
†  9/12 e 15/18  confessioni in chiesa 
† 22:00 – S. Messa in Nocte 
Def.ti: Biagioni Paolo; Battocchio Teresa; 
Ceccato Claudia 
 
DOMENICA  25  - NATALE 

DEL SIGNORE GESÙ 
Letture: Is 9,1-6  Sal 95  Tt 
2,11-14  Lc 2,1-14 
Ss. Messe:  
Santuario:† 7:30 e †18:00 
Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime 
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale 
Def.ti  fam. Saretta Agostino 
 
LUNEDÌ  26  S. STEFANO 

Letture: At 6,8-10.12;7,54-60  Sal 30  Mt 
10,17-22 

† 10:00 S. Messa 
Def.ti: Ceccato Mosè (anniv.); Cinel Fran-
co; Bordignon Francesco; Fantinato Giovan-
ni.∞ 

PRESEPE 

E’ pronto il tradizionale presepe 

all’interno della chiesa parrocchia-

le, arricchito dalla importante dona-

zione  della diCa OFAS  e dal con-

tributo della cartolibreria Marin.  

Un vivo GRAZIE, agli sponsor e, 

per il generoso impegno, al GH�II� 

J�� PH��I	� e a tuCi coloro che 

hanno collaborato  . 


