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Domenica 18 dicembre 2022

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. 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.

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, 
mani callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo 
l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, 
ora un altro credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, 
l’ultimo patriarca di una storia mai semplice e lineare.  
Giuseppe che non parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e 
sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì 
sono al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La 
sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza abita 
i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore vero con Maria. 
Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe 
pensò di ripudiarla in segreto, insieme a quel figlio non suo. 
L’uomo “tradito” cerca comunque un modo per salvare la sua 
ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” 
non cerca ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, 
perché così fa chi ama. Ripudiarla... 
Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte 
dentro un conflitto emotivo e spirituale: da un lato l'obbligo di 
denuncia e dall'altro la protezione della donna amata. A metà 
strada tra l’amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il 
peccatore (cfr Dt 22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E 
accade un secondo imprevisto, bello e sorprendente. Giuseppe 
ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli 

angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, arriva solo 
dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di 
prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di 
amarla, Giuseppe, chi ama non sbaglia. Dio non interviene a 
risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci salva dai 
conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia con 
la nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma 
insieme anche con la nostra capacità di immaginare e di 
ipotizzare soluzioni nuove.  
È l’arte divina dell’accompagnamento, che cammina al passo 
con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con 
la propria vita. Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge 
antica, a mettere la persona prima delle regole, se non 
ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti 
con Maria, di come è stato il loro fidanzamento e poi il 
matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il 
piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, che è sempre un 
po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha 
voluto che fossero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri 
di Lui. 

     (di Ermes Ronchi )

( Matteo 1, 18-24 )

La via che accoglie 

Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. 
Si fida delle parole dell’Angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa 
subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in 
questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e 
fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura 
di uomo rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le 
informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di 
Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio 
lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio. 
Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui 
non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è 
spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i 
suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per 
quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo 
accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la 
propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non 
riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché 
rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle 
conseguenti delusioni. 
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che 
spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da questa 
accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una 
storia più grande, un significato più profondo. Giuseppe non è 
un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e 
forte protagonismo. L’accoglienza è un modo attraverso cui si 
manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene 
dallo Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di 
accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella parte 
contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. 
Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere», sembra ripetere anche a noi: “Non 
abbiate paura!” Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare 
spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza 
piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. 
Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. 
La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente, se 
troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il 
Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una 
piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio 
può far germogliare fiori tra le rocce. Anche se il nostro cuore 
ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa». 

Da Papa Francesco, Lettera Apostolica Patris Corde, 08/12/2020. 

QUARTA DOMENICA
 DI AVVENTO

 Anno A

O San Giuseppe,  
patrono della Chiesa,  
Tu che accanto al Verbo incarnato 
lavorasti ogni giorno  
per guadagnare il pane,  
traendo da Lui  
la forza di vivere e faticare;  
Tu che hai provato  
l’ansia del domani,  
l’amarezza della povertà,  
la precarietà del lavoro;  
Tu che irradi oggi  
l’esempio della tua figura,  
umile davanti agli uomini, 
ma grandissima davanti a Dio; 
guarda alla immensa famiglia  
che ti é affidata!  
Benedici la Chiesa, 
sospingendola sempre più  
sulle vie della fedeltà evangelica,  
e custodisci la pace nel mondo, 
quella pace che sola  
può garantire lo sviluppo dei popoli  
e il pieno compimento  
delle umane speranze: 
per il bene dell’umanità, 
per la missione della Chiesa, 
per la gloria della Trinità Santissima.  

Papa Paolo VI

http://www.parrocchiemogliano.it
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Domenica 18 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24. 
 
Lunedì 19 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25. 

Martedì 20 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 21 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45.     
  Giovedì 22 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55. 

Venerdì 23 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66. 
 
Sabato 24  
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79. 

Domenica 18 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Sira 
Soldan; Sergio Danesin (XX ann); Amelia, Leandro e 
Romolo; ore 11 Gianfranco, Teresa e Maria; Roberto 
Zampieron; Rinaldo Reato; Giuseppe, Maria, 
Giordano e fam; Natale (Renzo) Zanatta; 
Ferdinando Vettori; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 19 S.Messa ore 8,30 Pino e Silvia; Giuseppe, 
Maria e Teresa. 
  
Martedì 20 S.Messa ore 8:30 Patrizia Paglia e Luciano 
Bullado; Bruna Favretto. 
   
Mercoledì 21 S.Messa ore 8,30 Alberto; Mariuccia e 
Carla. 
    
Giovedì 22 S.Messa ore 8,30 Arturo Barbiero, Emma 
Michelin e Antonio Cabrio. 
Venerdì 23 S.Messa ore 8,30 Luigia Oliana; Angela, 
Eugenio, Giuseppe e Antonietta; Giuseppe e Norina 
Vanin e Antonia Chinellato; Tina Sandri. 
Sabato 24 S.Messa ore 23 per il popolo. 
Domenica 25 S.Messa ore 9 Pia, Lino e Mario; 
Ermenegildo Ronchin; ore 11 per il popolo; ore 19 
per il popolo.

Domenica 18 S.Messa ore 10 Italo Visentin e 
Luigina Cecchetti; Lidia Zaffalon. 

Sabato 24 S.Messa ore 23 per il popolo. 

Domenica 25 S.Messa ore 10 per il popolo. 

La Caritas Tarvisina propone anche quest’anno la possibilità 
di fare Un dono solidale. Con un’ offerta libera, sostieni 
l’iniziativa diocesana Vestiti di dignità, aiutando chi si 

trova in carcere a Treviso. Con un’offerta minima di 6 euro 
doni un pasto caldo a un ospite della Casa della Carità. 

Info: wwww.caritastarvisina.it

Cari padrini, sono arrivate le letterine di 
Natale dei vostri bambini in affido!!! Venite a 

ritirarle: durante la settimana in segreteria 
parrocchiale, il sabato e la domenica in abbazia 

nella saletta dei giornali.

DOM 

18

Ore 15-18 oratorio don Bosco  
cioccolatiAMO…in oratorio. Giochi per tutte le età e 

cioccolata con auguri di Natale.

DOM 

18

Ore 16 chiesa S.Maria Assunta Concerto di Natale del 
coro Voci del Sile.

La vita del popolo: dicembre è 
tempo di abbonamenti, rinnovi e 

contributi per far giungere il 
settimanale ai missionari moglianesi. 

Info: Adriano in abbazia. 

Orari confessioni in preparazione al Natale: 
Chiesa S.M.Assunta 

Da martedì 20 a venerdì 23 ore 9.30-11.30 e 16-18. 
Venerdì 23 ore 20.45 confessioni comunitarie  

giovani e adulti della Collaborazione 
Sabato 24 ore 9.30-11.30 

SAB 

24
Oggi al posto della consueta S.Messa delle 

ore 19 sarà celebrata la S.Messa di 
Natale alle ore 23.

SAB 

24

Oggi al posto della consueta S.Messa delle 
ore 19 sarà celebrata la S.Messa di 

Natale alle ore 23.  
A seguire, deposizione di Gesù 

Bambino nel presepio in piazza Berto e 
tradizionale scambio degli auguri con 

bevande calde per tutti!!!

Per regalare un pranzo speciale alle persone in difficoltà con 
l’iniziativa: Natale, una festa per tutti, potete acquistare dei buoni 
spesa e portarli in segreteria parrocchiale tutti giorni della settimana 

prossima oppure donare tramite IBAN: 
IT66Z0306909606100000167308 con causale Natale per tutti.  

Finire in Bellezza 2021: vivere la festa di Capodanno accanto 
alle persone più fragili del territorio. Esperienza proposta 

dal’Ufficio di pastorale giovanile ai giovani dai 18 ai 35 anni. 
Iscrizioni entro il 27 dicembre: www.pastoralegiovanile.it 

LUN 

26
Ore 16 chiesa S.Maria Assunta E’ ancora Natale: 

concerto dell’ensemble Pausa in Sol Maggiore.
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 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas di 
Collaborazione resterà chiuso da giovedì 22 dicembre a giovedì 

12 gennaio. Gli operatori augurano buone feste a tutti! 
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