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I SOGNI DI GIUSEPPE SONO QUELLI DI DIO 
 

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. 
 Ermes Ronchi 



SANTE MESSE  
 

Sabato 17, s. Lazzaro 
Ore 18.00 
 

Domenica 18, IV Domenica di Avvento  
Ore 09.00  + Giorgio 
 + familiari Favaro 
 + Benvenuto e fratelli 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 

Lunedì 19, s. Anastasio I 
Ore 18.00 + Odorindo e Alma 
 + famigliari Magnifico e Roncato 
 

Martedì 20, s. Liberato 
Ore 18.00 + Giovanni Cordani 
 + Carla Cordani 
 + Irma Paron 
 + Angelino Del Sal 
 + Isolina Sangion 
 

Mercoledì 21, s. Pietro Canisio 
Ore 18.00 + Ivano, Renzo, Adelchi, Fenesia 
 + don Arduino, suor Domenica 
 - rendimento di grazie 
 

Giovedì 22, s. Francesca S. Cabrini 
Ore 08.00 
 

Venerdì 23, s. Giovanni da Kety 
Ore 18.00 + Francesco e Barbara 
 + Umberto e Maria Anna 
 

Sabato 24, s. Rachele 
Ore 18.00  Messa vespertina nella Vigilia 
Ore 23.00  Messa nella Notte 
 - secondo intenzioni 
 

Domenica 25, Natale del Signore Gesù 
Ore 9.00  Messa nell’Aurora 
Ore 11.00  Messa nel Giorno 
 - per la Comunità parrocchiale 
 - secondo intenzioni 
 
 
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra 
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni 
per i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  
 

DIRETTA TV e STREAMING  
 

La Santa Messa festiva alle ore 09.00,  
è trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

- 19-20-21-22-23 dicembre:  
Novena di Natale: ore 17.15 

 

Celebrazione penitenziale comunitaria: 
lunedì 19 dicembre alle ore 20.30 

 

Confessioni: 
sabato 24 dicembre: dalle 09.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

 
CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 

 

Battesimi: 
- 17 dicembre ore 11.30 Bryan Mazzoccato 

di Davide e Cristina Glerean. 
- 8 gennaio ore 10.30 Dalila Artino di Pietro 

e Valentina Berto. 
- 8 gennaio ore 10.30 Leonardo Paron di 

Pierpaolo e Claudia Del Sal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

NATALE IN MUSICA 
Sabato 17 dicembre alle 20.30, nella Chiesa parrocchiale, si svolgerà il concerto 
natalizio con repertorio gospel. Ad eseguirlo sarà The New Gospel Voices. Entrata 
libera. 
 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI DELLA COMUNITÀ 
Nei giorni 19 e 20 dicembre don Luboš concluderà la visita degli ammalati e anziani 
per la confessione e la comunione in vista del Natale. 
 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
Mercoledì 21 dicembre continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per  
i bambini dalla 1a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a elementare 
alla 2a media. 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
19 dicembre: celebrazione comunitaria alle ore 20.30 a Bibione. 
24 dicembre: disponibilità confessori dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
 

 

Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO 

NOVENA DI NATALE 
I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento 
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa 
dalle 17.15 alle 17.45. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine: 
 

 19 dicembre: 1^ media 20 dicembre: 5^ elem. 21 dicembre: 4^ elem. 
 22 dicembre: 3^ elem. 23 dicembre: 1^ - 2^ elem. 
 
 

CONCORSO PRESEPI 
Nello spazio allestito appositamente in chiesa, possono essere portati i presepi 
preparati nelle case e così partecipare al concorso presepi! 
I bambini e i ragazzi che porteranno un presepe, saranno poi premiati il venerdì  
6 gennaio alla Santa Messa delle ore 11:00. 
 
 

MERCATINO TORTE 
Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre ultimi due appuntamenti con il 
mercatino delle torte preparate dalle mamme e nonne della comunità per 
sostenere con il ricavato le attività dell’oratorio. 
 

 



 
 
Sabato 24 dicembre 
 

Ore 09-12, 15-17.00 disponibilità di confessori  
Ore 18.00 Santa Messa vespertina nella Vigilia di Natale del Signore 
 Al termine, arrivo della Santa Famiglia e i doni per i bambini. 
Ore 23.00 Santa Messa nella Notte di Natale del Signore 
 

Domenica 25 dicembre, SOLENNITÀ DI NATALE DI NOSTRO SIGNORE   
 

Ore 09.00 Santa Messa nell’Aurora di Natale del Signore 
Ore 11.00 Santa Messa nel Giorno di Natale del Signore 
 

Lunedì 26 dicembre, FESTA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Festa 
 

Venerdì 30 dicembre, FESTA DI SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Ore 18.00 Santa Messa della Festa con la benedizione delle famiglie 
Sono invitate in particolare le famiglie che hanno celebrato in 
questo anno un anniversario particolare così come le coppie che 
si sono sposate nel 2022. 

 

Sabato 31 dicembre, TE DEUM – RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2022 
 

Ore 18.00 Santa Messa con il ringraziamento per l’anno 2022 
Ricorderemo tutti coloro che hanno ricevuto un sacramento: 
battesimo, eucaristia, confermazione, matrimonio. 
Ricorderemo anche i nostri defunti. 

 

Domenica 1° gennaio, SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO  
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Solennità con invocazione dello Spirito Santo 
per l’anno nuovo 2023 

 

Giovedì 5 gennaio 
 

Ore 18.00 Santa Messa con benedizione dell’acqua, sale e frutta 
 Benedizione del Fuoco 
 

Venerdì 6 gennaio, SOLENNITÀ DI EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Ore 09.00 Santa Messa della Solennità 
Ore 11.00 Santa Messa della Solennità 
 Al termine, arrivo dei Re Magi e i doni per i bambini. 
 Premiazione rassegna presepi. 
 

Sabato 7 gennaio 
 

Ore 18.00 Sante Messe vespertina nella Vigilia della Festa 
 

 

Domenica 8 gennaio, FESTA DI BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Ore 09.00 e 11.00 Sante Messe della Festa 
 Alle 11.00 sono invitate le famiglie dei battezzati nel 2022. 

PROGRAMMA FESTIVITÀ NATALIZIE 


