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IV DOMENICA di 
AVVENTO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

 
Così fu generato Gesù 
Cristo: sua madre Maria, 

essendo promessa sposa di Giu-
seppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe 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 Davi-
de, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella 
darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti sal-
verà il suo popolo dai suoi pecca-
ti». 
Tutto questo è avvenuto perché 
si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine conce-
pirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emma-
nuele», che significa “Dio con 
noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giu-
seppe fece come gli aveva ordi-
nato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa. 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
 
Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani 
callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l’ultimo profe-
ta dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro creden-
te, 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. Im-
provvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ri-
pudiarla 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 sorpren-
dente. 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 matri-
monio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il piccolo Ge-
sù 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 po-
veri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

dicembre 
 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 17 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Orlando e Olga 
Marchetti – Guido e Amelia, Argia e 
Secondo 
 
Domenica18 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano – Ines, 
Ermanno, Rosa e Nello 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Remo e Luigi Ioni 
 
Lunedì 19 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede – 
Stelinda Righi- Mario Bruscoli 
 
Martedì 20 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Elsa Piergiovanni – 
Ennio Salvi – Guido e Natalina 
Paolucci 
Ore 21.00 Cripta: Preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito 
 
Mercoledì 21 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 22dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giambattista e 
Giovanna Bravi – Antonella, Primo e 
Natalina – Luigi, Pietro, Anna e 
Arturo – Milo Masi 
 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 15-19 Confessioni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigia e Natale Ricci – 
Giuseppe e Walter – Galliano e Pino 
 
NATALE DEL SIGNORE – 
GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 24 dicembre 
Ore 9-12 Confessioni 
Ore 16-19 Confessioni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 S. Messa della vigilia 
Ore 24.00 S. Messa della notte 
 
Domenica25dicembre 
Ore 8.30  S. Messa dell’aurora 
Ore 10.00 Leopoldo Sbrozzi – S. 
Messa del giorno 
Ore 11.15 Messa per il popolo – S. 
Messa del giorno 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sergio, Paola e Gino – 
S. Messa del giorno 

GESU’ VIENI A CASA MIA? 
I bambini del Grinv con l’aiuto di Bru-
nella e degli animatori, hanno dato 
vita con la loro fantasia a tante caset-
te che formano un villaggio sotto 
l’albero, sono l’invito di ognuno a Ge-
sù di vivere la festa con lui, nelle loro 
famiglie, nei loro cuori, insieme a 
tutti. BUON NATALE 
 
I NOSTRI SOGNI 
OGGI lanciamo una “campagna” che 
ci accompagnerà per molti mesi: 
“Realizziamo i nostri sogni!”. Si tratta 
di una raccolta di fondi per concretiz-
zare alcune esigenze della nostra co-
munità. Prima di tutto un impianto 
fotovoltaico, poi sostenere i nostri 
giovani per partecipare alla GMG di 
Lisbona, poi il riscaldamento/
raffrescamento dell’oratorio … un ap-
posito volantino spiegherà tutto. Gra-
zie sempre! 
 
 
ADORAZIONE E PREGHIERA CO-
MUNITARIA 
GIOVEDI’ 22 DICEMBRE dalle ore 
18.30 sarà esposta la SS. Eucaristia 
per la preghiera personale. Poi alle 
ore 21.00 vivremo un momento di 
preghiera in preparazione al Natale 
con l’Adorazione e una riflessione di 
don Marco. Un bel momento aperto a 
tutti per preparare il cuore alla venuta 
di Gesù. 
 
TOMBOLA 
La parrocchia organizza una grande 
tombola con ricchi premi nei giorni 22
-23-25-26-29-30 dicembre 2022 e 5-
6 gennaio 2023, nella sala Eden 
dell’oratorio dalle 21.00.  
Il 6 gennaio ci verrà a trovare la befa-
na e in varie serate, anche babbo 
natale verrà a farci dei saluti.  
TI ASPETTIAMO!! 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
OGGI alle SS. Messe delle 18 del saba-
to e delle 10 e 11.15 benediciamo i 
“BAMBINELLI” dei nostri presepi. Chi 
vuole può portarlo con sé per ricevere 
la benedizione. 
 
MERCATINO PER LE SUORE DI 
CLAUSURA 
OGGI è possibile acquistare piccoli 
oggetti e altri prodotti fatti con amore 
dalle monache Clarisse di Urbania e di 
S. Agata Feltria. Una piccola offerta per 
chi prega sempre per tutti noi. 
 
REPORT CARITAS 
OGGI i volontari della Caritas riferisco-
no alla comunità gli interventi fatti e i 
bisogni del nostro territorio, perché la 
comunità tutta possa crescere nella 
testimonianza della carità. Ci preparia-
mo anche così a vivere il Natale come 
“Giornata della carità”. Grazie ai volon-
tari e benvenuti a chi volesse offrirsi 
per questo servizio di cui c’è sempre 
bisogno. 
 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 19 DICEMBRE alle ore 21.00 
proseguono gli incontri del gruppo bibli-
co. sul Vangelo di Marco.  
Sarà l’occasione anche per farci gli au-
guri! 
 
SS. MESSE DI NATALE E CONFESSIONI 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 15-19 Confessioni 
Sabato 24 dicembre 
Ore 10-12 e 16-19Confessioni 
Ore 18.00 S. Messa Vespertina della 
vigilia (è già una Messa di Natale!) 
Ore 24.00 S. Messa della notte 
Domenica25 dicembre 
Ore 8.30  S. Messa dell’aurora 
Ore 10.00-11.15-18.00 S. Messa del 
giorno 
LUNEDI’ 26 DICEMBRE 
Ore 18.00 S. Messa di S. Stefano 

PREGHIERA PER ACCENDERE  
LA quARtA CANDELA 

“Incontrare Gesù è RINGRAZIARE”.  
La quarta candela si chiama “Candela degli angeli” per onorare gli angeli e la noti-
zia che portarono all’umanità in quella notte meravigliosa! All’accensione della 
quarta candela diciamo:  
 

Ti ringraziamo, Signore, per il dono della fede, che ci hai donato nel giorno del 
Battesimo, e che risplende in pienezza in Maria, che ha creduto alla Tua Parola e 

ha detto il suo “Eccomi”. 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono della speranza, che ci sostiene nel cammino 
della vita e che sa vedere e amare ciò che ancora non c’è; anch’essa risplende in 

Maria, donna giovane. 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono dell’amore, che rimane in eterno e ci permette 
di incontrarti in ogni uomo. Ti ringraziamo, Signore, per Maria nostra Madre, mo-

dello di ogni virtù, vergine prudente, donna forte, esempio di giustizia! 
Tutti: Ci affidiamo a te, o Maria, in questo tempo di Avvento. Facci condivi-
dere l'ascolto, la fiducia, l'attesa, l'amore e il totale abbandono che Tu hai 
saputo donare a Dio e al nostro Gesù!  
 
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: Cercare di pregare ringraziando ogni sera per 
un dono ricevuto 


