
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 18           8.00   PD  
           9.30 DD Virginio, Angela e Adriana 

          11.00  Per la popolazione 
          18.30 DD Fabiana, Teresa, Claudio, Giulio, 

     Caterina e Ennio, suor Anna Carla 
- Lunedì 19              18.30  DD Angela e Pietro 
-  Martedì 20       18.30 D Stefano 
- Mercoledì 21        18.30  PD 
- Giovedì 22        18.30  PD 
- Venerdì 23        18.30 DD Fermo e Mauro 
- Sabato 24               21.30  Per la Popolazione 

         23.00  PD 
- Domenica 25          8.00 DD Antonio e Maria 

           9.30 D Alvio 
          11.00  Per la popolazione 
          18.30 D Renato 

 
Avvisi 
1. Giovedì 22   ore 20.30 Prove di canto 
2. Sabato 24   ore 21.15 Veglia 

   Ore 21.30 Prima s. Messa 
   ore 23.00 Seconda s. Messa  
     

3. Entro oggi le iscrizioni del CONCORSO PRESEPI, servendosi delle 
schede poste in libreria, in fondo alla chiesa  

 

4.  Rimangono aperte le iscrizioni per il PELLEGRINAGGIO IN GRECIA 
sulle vie di Paolo, accompagnati da don Stefano, che presenterà il 
viaggio giovedì 29 dicembre, ore 20.30 

 

 
 

QUARA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
(Domenica 18 dicembre 2016) 

  
 Dal Vangelo di Matteo (1, 18-24) 
 
  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. 
Mentre però 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. 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 salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla 
luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 

“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa” 



 

 

 Commento da R. VIRGILI, I Vangeli, Edizioni Ancora, sul 
testo indicato: 
 “Giuseppe da uomo «giusto», che sa cogliere lo spirito 
della legge ma ha grande stima della donna che ama, qui si 
muove con discrezione («in segreto»), senza denuncia legale 
per non esporla all’infamia. Dio comunica a Giuseppe la sua 
volontà nel sogno, come aveva fatto con l’altro Giuseppe, il 
figlio di Giacobbe. Mentre Giuseppe si dibatte con i suoi 
pensieri alla ricerca di una soluzione indolore, Dio viene in suo 
aiuto, gli invia la sua Parola, mediante un angelo durante il 
sogno, che è l’esperienza umana in cui l’uomo abbassa le difese 
e diventa più sensibile alla vita. Interpellato con il titolo «figlio 
di Davide» (proprio come Gesù), Giuseppe è invitato ad 
accogliere Maria e tutto ciò che essa porta. È il via libera alla 
celebrazione delle nozze benedette da Dio stesso, che è 
l’artefice della fecondità della sua sposa. Giuseppe è invitato 
così ad assumere la paternità legale nei confronti del nascituro: 
l’assegnazione del nome (nel nostro caso «Gesù», cioè 
«Salvatore») è atto tipico della patria potestà. Dare la paternità 
legale a Gesù da parte di Giuseppe equivale a garantirgli lo 
statuto di discendente di Davide. In tal modo, Dio partecipa a 
Giuseppe la propria paternità. Dopo l’intervento dell’angelo, 
eseguendo quanto Dio gli ha indicato, appare l’uomo di fiducia 
di Dio, capace di vivere l’alleanza mediante l’obbedienza della 
fede. Di Giuseppe si dice anche che non ebbe rapporti con 
Maria finché ella non partorì il bambino e lo chiamò Gesù, con 
un testo che pone l’accento non su una scadenza ma 
sull’eccezionalità del concepimento verginale di Gesù e, al 
tempo stesso, sottolinea la natura di una maternità unica nella 
storia e di una paternità altrettanto eccezionale. Con lui l’uomo 
torna a essere come la Genesi ce lo presenta prima del peccato: 
cultore e custode dei doni di Dio”  

Al pranzo della domenica, che può iniziare tenendosi per 

mano: 

O Padre, 

ci hai creato con le mani, 

mani per accarezzare, 

per costruire, per disegnare…  

 

Conservaci molto attenti 

perché le nostre mani 

possono anche spingere, picchiare e rompere.  

  

O Padre, 

dacci una mano 

perché le nostre mani, 

ogni giorno, con Te, 

imparino ad incontrare, 

ad accogliere, ad amare. Amen  

 
 In questo TEMPO DI AVVENTO il tema è “Una sosta 
attesa” per fermarsi e riposare, oggi “per FRUTTIFICARE”. 
Domenica 25 dicembre: per FAR FESTA, con i giovani e gli adulti.  

LE CONFESSIONI 

 Per i bambini e ragazzi della catechesi e loro genitori 
- Lunedì, ore 17.45: Cresimandi 
- Mercoledì, ore 16.30: quinta elementare e prima media 
- Giovedì, ore 15.30: seconda e terza media 

 Per tutti 
- Prima e durante le s. Messe feriali 
- Sabato mattina e pomeriggio 


