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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. 

 

 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

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. 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 la lettera del bambino o bambina 
adottati. 
Finora la nostra Parrocchia ha preso in carico 52 bambini. 
 

 Natale di solidarietà 
Dal 12 al 26 gennaio 2023 don Flavio ed alcuni suoi collaboratori, andranno 
in India dove ha sede la Congregazione Generale delle suore francescane del 
Cuore Immacolato di Maria. Lo scopo del viaggio non è solo quello di fare 
visita alle suore presenti in India, alcune delle quali, da anni, collaborano con 
la nostra Parrocchia ma soprattutto dare un sostegno economico a favore 
delle scuole e dell’ospedale di Sarugani gestiti dalle stesse suore dove c’è un 
impellente bisogno di medicinali e attrezzature di ogni genere. In vista del 
viaggio in India abbiamo organizzato alcune iniziative per la raccolta delle 
offerte: salvadanai da distribuire ai fedeli della Parrocchia; al termine delle 
messe festive saranno venduti alcuni piccoli oggetti natalizi realizzati dalle 
nostre suore, mentre alcuni gruppi parrocchiali si occuperanno della vendita 
di dolci. Inoltre saranno organizzate delle riffe. 
Chi vuole dare liberamente la propria offerta per l’India può fare 
riferimento direttamente a don Flavio.  
 

 In attesa di Gesù 
Dal 16 al 24 Dicembre Novena di Natale:  

 ore 6.00 Novena tradizionale (eccetto la Domenica)  

 ore 16.30 Novena di Natale per i ragazzi 
Martedì 20 dicembre, alle ore 19.30, in Chiesa Madre, ci saranno le 
confessioni comunitarie. 
Venerdì 23 dicembre, alle ore 15.00, in Chiesa Madre, ci saranno le confessioni 
per i ragazzi. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 18 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023) 
 

Domenica 18 dicembre 2022 
IV di Avvento 
S. Graziano 
ARRIVO LUCE DI BETLEMME 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia 
e pace 
 

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 e 
benedizione dei bambinelli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 19 dicembre 
IV di Avvento 

S. Anastasio I 
Signore, fa splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Concerto di Natale alunni 
scuola primaria G. Pascoli in 
Chiesa Madre 

Martedì 20 dicembre 
IV di Avvento 

S. Liberato 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Chiesa Madre, confessioni 
comunitarie 

Mercoledì 21 dicembre 
IV di Avvento 

S. Pietro Canisio 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
cantate a lui un canto nuovo 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Concerto di Natale alunni 
scuola primaria V. Apulia in Chiesa 
S. Domenico 

Giovedì 22 dicembre 
IV di Avvento 
S. Francesca Cabrini 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria  

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

Venerdì 23 dicembre 
IV di Avvento 

S. Giovanni da Kety 
Leviamo il capo: è vicina la nostra 
salvezza 

06.00: Novena di Natale in Chiesa Madre 
15.00: Confessioni ragazzi 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 24 dicembre 
IV di Avvento 

S. Rachele 
Canterò per sempre l’amore del 
Signore 

06.00: Novena di Natale in Chiesa 
Madre, a seguire, S. Messa  
10.30: Matrimonio a S. Domenico 
16.30: Novena di Natale per i ragazzi in 
Chiesa Madre 
22.00: Veglia e  S. Messa solenne  
di Natale  



Domenica 25 dicembre 
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 

Lunedì 26 Dicembre 
Domenica fra Ottava di Natale 
S. Stefano protomartire 
Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Ordinazione Diaconale 
Parrocchia di S. Antonio 

Martedì 27 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Giovanni Evangelista 
Gioite, giusti, nel Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 28 dicembre 
Ottava di Natale 
SS. Innocenti martiri 
Chi dona la sua vita risorge nel 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Concerto d’organo in Chiesa 
Madre del Maestro Sergio De Blasi 
 

Giovedì 29 dicembre 
Ottava Natale 
S. Davide re 
Beato chi teme il Signore e 
cammina nelle sue vie 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Venerdì 30 dicembre 
Ottava di Natale 
Santa Famiglia di Gesù, Maria 
e Giuseppe 
S. Eugenio vescovo 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Concerto di Natale a 
Sant’Angelo 

Sabato 31 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Silvestro papa 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Canto del TE DEUM (Canto di 
ringraziamento) 

Domenica 1 Gennaio 2023 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata di preghiera per la Pace 

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 

 

 


