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Il Natale per Giuseppe! 
Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei sogni e delle mani 
callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israele, sigillo di una storia gravida di 
contraddizioni e di promesse: la sua casa e i suoi sogni narrano una storia d'amore, i 
suoi dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima storia di attese e di crisi. 
Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta... Allora Giuseppe 
pensò di ripudiarla in segreto. Di nascosto. È l'unico modo che ha trovato per salvare 
Maria dal rischio della lapidazione, perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il cuore, 
perfino i sogni. 
Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a mettere la persona prima 
delle regole, se non sentendo raccontare da Giuseppe la storia di quell'amore che lo 
ha fatto nascere (l'amore è sempre un po' fuorilegge...), la storia di un escamotage 
pensato per sottrarre la madre alla lapidazione? Come ha imparato Gesù a scegliere 
il termine di casa “abbà”, quella sua parola da bambini, così identitaria ed esclusiva, 
se non davanti a quell'uomo dagli occhi e dal cuore profondi? 
Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato che cosa evochi quel nome dolce e 
fortissimo, come sia rivelazione del volto d'amore di Dio. Giuseppe che non parla 
mai, di cui il vangelo non ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e libero, sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché 
l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole coraggio per sognare, non solo 
fantasia. Significa non accontentarsi del mondo così com'è. La materia di cui sono 
fatti i sogni è la speranza (Shakespeare). 
Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si 
tratta di un annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e fuggi...) 
ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un orizzonte chiaro, senza la data 
del ritorno. Eppure sufficiente per stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi 
in viaggio verso l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa. È la via imperfetta dei 
giusti e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / 
attraverso il buio che mi circonda,/ sii Tu a condurmi! /La notte è oscura/ e sono 
lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei piedi vacillanti: /io non chiedo 
di vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficiente 
(cardinale John Henry Newman). 
Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si 
rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad 
affrontare la prima notte. Poi il coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto 
Giuseppe. 



 Fatti un regalo: adotta un bambino a “distanza”! 
Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! In 
India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di loro. Vi 
chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a distanza si 
rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € annuali per garantire la 
formazione scolastica o di 300 € annuali per la formazione scolastica e la mensa. 
Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto del bambino con la sua 
storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le nostre 
suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina adottati 
 

 Concorso dei presepi 
Il Papa ha invitato tutti i fedeli a riscoprire il senso della “vera gioia” che 

accompagna il Natale per i credenti, «il gusto della gioia cristiana – ha detto – 

così diversa da quella del mondo»  

Spero che in tutte le famiglie farete il presepe. Se vi fa piacere iscrivetevi al 

“concorso dei presepi”. Dopo Natale una commissione passerà nelle vostre case 

per valutare la bellezza, l’originalità della vostra opera. La premiazione avverrà 

Sabato 6 gennaio 2020 durante la S. Messa. Partecipate! 

 

 

 In attesa di Gesù 

 Dal 16 al 24 Dicembre: Novena di Natale 

Ore 6.00 Novena tradizionale (eccetto la Domenica) 

Ore 16.30 per i ragazzi e le famiglie 

Ore 17.30 S. Messa e Novena 

 Domenica 22 Dicembre:  

ore 10 Arrivo della Luce della Pace di Betlemme e benedizione dei 

bambinelli. 

Ore 17.30: S. Messa presieduta dal Vicario generale Mons. Beniamino 

Nuzzo 

Ore 19.00: Concerto di Natale- Grande Orchestra di Fiati “Città di 

Tricase” 

 Martedì 24 Dicembre: ore 23.00 Solenne Veglia di Natale  

 Domenica 29 Dicembre: 

 ore 17.30 S. Messa e rinnovo delle promesse matrimoniali animata dal 

coro con canti Del Maestro Perosi 

 ore 18.30: Concerto di Natale per organo a cura del dott. De Blasi 

 Lunedì 30 dicembre: Incontro con il Prof. F. Le Noci su Don Tonino 

 Martedì 31 Dicembre: ore 17.30 S. Messa di Ringraziamento con Te 

Deum 

 

 

 

 



 

“Il nostro Presepe” 
 

 

C'è la Luce in questo giorno,   
c'è la Vita tutt'intorno:  
sono tutti in movimento  
non si fermano un momento!   
Un laghetto d'acqua fresca,   

un pescatore che,là, pesca,  
pecorelle ed Agnellino,   
per il grano un bel mulino!   
Chi tra i portici cammina,   
chi per il Pane fa la farina,   
chi dal pozzo il secchio tira,   

chi a fatica lava e stira!   

Poi un quadretto pien d'Amore,   
una mamma ed il suo Cuore,   
che allatta il suo piccino  
e lo stringe al sen vicino!   
 
Mentre il sole già scompare  

una stella in cielo appare,   
nel silenzio tutto tace,   
dentro i cuori un' altra face!   
C'è una Luce più splendente,   
ed un' Acqua dissetante;  

c'è un Pane più gustoso  

ed un Latte più prezioso;  
un Agnello più soave  
ed un Astro assai speciale...  

...tutto là...in una grotta rara, 
che a noi è molto cara... 
Gli angioletti cantan  ‘Gloria’ 
mentre inizia una nuova storia! 
Con Maria c'è il suo Tesoro,   

tanto bello,  più dell'oro; 
lo rimbocca e lo culla,   
gli sorride e lo trastulla...  
ed un docile  'vecchino'  
che s'inchina a quel Bambino!!!..  
…poi lì accanto loro due, 

l’asinello ed il bue: 

con il soffio di tepore 
fanno caldo al Redentore… 
il ruminante e il paziente, 
che incantano la gente; 
la Bontà e la Mitezza 
cui si prostra la saggezza: 

ed infatti i Santi Magi, 
buoni, dolci, cari e saggi, 
han capito che lì c’è 
l’unico vero sommo Re! 
 

Un immenso stupore 

raggiunge il nostro cuore, 
eh si…c’è tanta Felicità 
nel presepe della Natività! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 22al 29 Dicembre 2019) 

 

 

Domenica 22 Dicembre 2019 
4.a Avvento 
S. Francesca Saverio Cabrini 
Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre arrivo della Luce 
della Pace e benedizione dei Bambinelli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre presieduta dal 
Vicario Generale Mons Beniamino Nuzzo 

Lunedì 23 Dicembre 2019 
4.a Avvento 
S. Giovanni da Keti; S. Vittoria 
Leviamo il capo: è vicina la nostra 
salvezza. 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre  
16.30: Novena di Natale per i ragazzi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e novena di Natale 

Martedì 24 Dicembre 2019 
4.a Avvento 
S. Delfino; S. Irma 
Canterò per sempre l’amore del 
Signore. 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre  
16.30: Novena di Natale per i ragazzi 
23.00: S. Messa solenne della Vigilia di Natale 

Mercoledì 25 Dicembre2019 
NATALE DEL SIGNORE 
 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 26 Dicembre2019 
Ottava di Natale 
S. Stefano; S. Zosimo 
Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì27 Dicembre2019 
Ottava di Natale 
S. Giovanni ap. ev.; S. Fabiola; S. 
Teodoro 
Gioite, giusti, nel Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Preghiera con le coppie End 

Sabato28 Dicembre2019 
Ottava di Natale 
Ss. Innocenti martiri; S. Gaspare del 
Bufalo 
Chi dona la sua vita risorge nel 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 29 Dicembre2019 
Dom. fra ottava di Natale 
S. Tommaso Becket 
Beato chi teme il Signore e cammina 
nelle sue vie. 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Concerto di Natale per Organo 

 

 


