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Giuseppe, un padre concreto  
e sognatore  

 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua ma-
dre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambi-
no e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profe-
ta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». [...]  

 
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a di-
stanza, vediamo che il personaggio importante di quelle notti non è Erode 
il Grande, non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. 
E che cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si mette in 
cammino. Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi deci-
sivi per ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo. 
Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo 
così com'è. Un granello di sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della 
storia, è sufficiente a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non 
vede immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che è con-
cesso a ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo 
sogno di cieli nuovi e terra nuova. Nel Vangelo Giuseppe sogna quattro 
volte (l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta l'angelo porta 
un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo breve; eppure 
per partire e ripartire, Giuseppe non pretende di avere tutto l'orizzonte 
chiaro davanti a sé, ma solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tan-
to coraggio quanto serve alla prima notte, tanta forza quanta basta per co-
minciare. Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero 
poco, indica la direzione verso cui fuggire, solo la direzione; poi devono 
subentrare la libertà e l'intelligenza dell'uomo, la creatività e la tenacia di 
Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, strategie, itinerari, riposi, misurare 
la fatica. Il Signore non offre mai un prontuario di regole per la vita socia-
le o individuale, lui accende obbiettivi e il cuore, poi ti affida alla tua li-
bertà e alla tua intelligenza. Il terzo verbo è custodire, prendere con sé, 
stringere a sé, proteggere. Abbiamo il racconto di un padre, una madre e 
un figlio: le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia. È successo 
allora e succede sempre. Dentro gli affetti, dentro lo stringersi amoroso 
delle vite, nell'umile coraggio di una, di tante, di infinite creature innamo-
rate e silenziose. «Compito supremo di ogni vita è custodire delle vite con 
la propria vita» (Elias Canetti), senza contare fatiche e senza accumulare 
rimpianti. Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un uomo e una donna 
che prendono su di sé la vita dei loro piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo 
e ogni donna che camminano insieme, dietro a un sogno. Ed è Parola di 
Dio colui che oggi mi affianca nel cammino, è grazia di Dio che comincia 
e ricomincia sempre dal volto di chi mi ama.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

E’ in programma la 
proposta di un pellegri-
naggio in Armenia, da 
lunedì 31 agosto al 7 
settembre. E’ previsto 
il volo da Venezia a 

Yerevan, pensione completa, guida 
per tutto il pellegrinaggio, ingressi 
per tutte le visite programmate. Il 
costo previsto è di € 1250,00. Per 
informazioni e per visionare il pro-
gramma dettagliato rivolgersi a don 
Alessandro. Si raccolgono le adesioni 
con il versamento di un acconto di 
€400,00 e la fotocopia del passaporto 
che deve avere una validità di almeno 
6 mesi oltre la data del rientro (quindi 
dopo il 7 marzo 2021) 

�� PREGHIERA   (/012/30 456/735) 

La legge, Gesù, era un dono di Dio. 
Senza di essa Israele rischiava  
di smarrirsi  di fronte  
a mille percorsi possibili, 
di cadere vittima dei miraggi, 
di restare prigioniero di illusioni 
come quelle fornite dagli idoli. 
 

Ma non basta aver chiara  
davanti a sé una strada, 
se le nostre gambe non riescono  
a percorrerla nonostante le difficoltà. 

 

Ecco perché avevamo bisogno di te, Gesù, 
della tua grazia che risana, 
che rimette in piedi e dona la forza 
di seguirti fino in fondo 
per condividere la croce e la risurrezione. 
 

Ecco perché era necessaria  
la verità che sei tu, Gesù, 
con le tue parole e le tue opere, 
le tue scelte e il tuo modo di vivere. 
È questa verità che ci rivela  
l’autentico volto di Dio, il Padre, 
ma anche il senso e la direzione 

di questa nostra esistenza, 
e ci permette di cogliere  
il disegno di salvezza e la parte 
affidata ad ognuno di noi. 
 

La tua grazia e la tua verità 
sgorgano in definitiva dal tuo amore 
che abita i nostri cuori 
e ci trasforma nel profondo 
donandoci la dignità dei figli 
e la possibilità di riconoscerci fratelli.  

D0;2<7=5 29/12 /2019                 
S5<35 F5;7D475 

L233. S7/ 3,3-7.14-17; S54 127; C04 3,12-21; 
M3 2,13-15.19-23   
Parrocchia 9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30–18.00 
Casoni 8 -10 - 18.30 

▪ 12.30 pranzo di solidarietà  (a S. Gia-
como) 
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▪ ore 17.30 S. Messa e canto del Te Deum di ringra-
ziamento per tutti i doni e i benefici di quest’anno. A 
Casoni, Santa Messa alle ore 18.30.  

Mer 
1/01 

▪ ore  9.30  s. Messa. 
▪ A Casoni Sante Messe alle ore 10.00 e 18.30 
▪ ore 15:30 Marcia della Pace, organizzata dai circoli 
ACLI di Mussolente e Casoni con Pellegrinaggio 
dalla  Madonna dell’Acqua alla Madonna della Salu-
te di San Zenone, con la possibilità della Messa alle 
ore 18.00. Può essere utile leggere il Messaggio che 
il Papa Francesco ha scritto dal titolo: “La pace co-
me cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica”. 

Gio 
2/01 

Primo Giovedì del mese: Preghiera per le vocazioni sa-
cerdotali e religiose. S. Messa e Adorazione eucaristica. 

Ven 
3/01 

▪ Primo Venerdì del mese. 
▪ Ore 15.30 S. Messa al Centro diurno. 

Dom 
5/01 

▪ 9.30 S. Messa  
▪ 20.30 in chiesa a Casoni: Concerto dell’Epifania con la 
partecipazione del coro “Alia Vox” della Parrocchia di 
Casoni, del coro “Senegalese” del Triveneto, del coro 
“Nitida Stella” della Parrocchia di San Zenone. 

Lun 6/1/’20 ore 9.30 S. Messa e benedizione dei bambini. 
Giornata per l’infanzia missionaria: raccogliamo in chiesa 
le cassettine che sono state consegnate ai ragazzi del cate-
chismo per il tempo dell’Avvento.  

Sabato e domenica:   RACCOLTA VIVERI  
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C��������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L6<2LM 30/12                                                      S.  F247=2 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Frighetto Umberto e 
Elisabetta; fam. Bordignon; Bravo Giovanna e figli. 

M5/32LM  31/12                                              S. S74P2Q3/0 
17.30 S. Messa e Te Deum di ringraziamento   

M2/=042LM 1/01  S. M5L/2 L7 D70 2 G70/<535 L2445 P5=2 
9:30 S. Messa - per la Comunità 

G70P2LM 2/01                                       SQ. B5Q7470 2 G/2D0/70 
15.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica - Def.: Rossi 
Valentino 

V2<2/LM  3/01                                             S. G2<0P2TT5 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Baù Antonia e Scremin 
Antonio 

S51530  4/01                                               S. E47Q512335 
18.30  S. Messa - Def.: Lollato Lino; Leo Maria; Lollato 
Luigi; Giacomo e Rosetta; Bravo Maria e Orso Gino; 
Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola; Orso Elisabetta, 
Sebellin Giosuè (anniv.); Zilio Giovanni, Vigo France-
sco e Teresa; Cucinato Giacomo; Biagioni Paolo. 

D0;2<7=5 5/01                 II L0;2<7=5 L0W0 N53542 
L233. S7/ 24,1-4.12-16; S54;0 147; ET 1,3-6.15-18; GP 1,1-18 

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. 

L6<2LM  6/01                       EW7T5<75 L24 S7D<0/2 
9.30  Santa Messa e Benedizione dei bambini  
Def. Dal Bello Angelo e Amabile; Serena Maria; Sartor 
Angela; Boffo Anastasia e Dal Bello Ilario 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 partecipazione, 
distribuiti dai catechisti/e e 
nelle scuole, dovranno essere 
inseriti nelle apposite urne collocate  in chiesa. 
Il giorno dell’Epifania del Signore (6 gennaio) al Pa-
lazzetto dello Sport, durante la festa che si terrà al po-
meriggio, saranno premiati tutti, inoltre ci sarà un pre-
mio speciale per il presepe che si contraddistinguerà 
per fantasia e creatività.  

La Caritas parrocchiale ringrazia il gruppo  
scout per l'offerta di 200 euro raccolti du-
rante la celebrazione " luce per la pace " 


