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 Quanto è bella la figura di s. Giuseppe! Altri, di fronte alla 
manifestazione della inattesa e inspiegabile gravidanza di Maria, 
avrebbero convocato una squadra di amici per lapidarla, almeno 
moralmente, ma Giuseppe ha nel cuore una giustizia che non si 
ferma al precetto della Legge né si lascia andare a giudizi basati 
sul sospetto: egli crede nella misericordiosa potenza di Dio, è aper-
to alla grazia straordinaria, come Mosè si incammina verso le ac-
que del mar Rosso sapendo che Dio ha il potere di spalancare un 
cammino impossibile. Riceve anche lui un messaggio da Dio, che 
lo rassicura e lo sprona ad accogliere con sé la sua sposa, ma ri-
spetto a Mosè ha un grande vantaggio: Giuseppe può guardare gli 
occhi di Maria. 
 Che incontro strano, quel giorno, quando dopo il sogno rive-
latore, Giuseppe va a trovare Maria, per rivelarle il proprio amore 
immutato e deciso alle nozze! Forse non ci sono tante parole, forse 
comprendono entrambi in un istante il disegno di Dio sulla loro 
vita e sul loro popolo, ma c’è un dialogo intenso fra gli occhi dei 
due fidanzati: Maria legge in quelli di Giuseppe, dopo il travaglio 
della sua decisione, una pace ritrovata, un affetto grandissimo, la 
promessa di una fedeltà coraggiosa, il dono di sé a Dio che aveva 
silenziosamente fatto di fronte alle parole dell’angelo.  

 E Giuseppe? Che cosa vede negli occhi di Maria?  
Anzitutto che è sempre la “sua” Maria, gli stessi occhi della ragazza che 
aveva sempre conosciuto come sincera, umile, casta, dolce: non c’è in 
quegli occhi il male che altri pensano di lei, non c’è il tentativo di na-
scondersi per evitare di tradirsi, ma lo guardano con intensità, brillanti di 
una gioia profonda e trepidanti di preoccupazione per lui; negli occhi di 
Maria vede il mistero di Dio che sceglie i più piccoli, perché il loro cuo-
re è puro e disponibile a una fede grande: vede in essi meraviglia e spe-
ranza, sicurezza nelle parole di Dio ma anche richiesta di aiuto, di com-
prensione, di affetto. 
 Negli occhi di Maria, Giuseppe vede il suo futuro di sposo e di pa-
dre, circondato e protetto dalla potenza dello Spirito ma responsabilmen-
te impegnato a rendere felice e serena la vita della sua sposa e del figlio 
che nascerà da lei: sono occhi che promettono amore puro, casta intimi-
tà, unione di sentimenti e di intenti, sostegno e preghiera. 
 Si guardano, Maria e Giuseppe, confermando con un sorriso che la 
comunione dei loro cuori sarà il baluardo della famiglia che stanno per 
creare: e anche a Dio brillano gli occhi perché vede finalmente realizzato 
sulla terra l’Amore per il quale ha mandato il suo Figlio. 



Celebrazioni natalizie e s. Messe 
 Continua in questa settimana la Novena di Natale, un tempo breve 
che però può riscaldare il clima della famiglia e del cuore di ciascuno: 
ogni giorno alle ore 16.20 a s. Amanzio. 
 Sabato 24 non sarà celebrata la s. Messa prefestiva ma ci si dà 
appuntamento per le 23.30 a s. Amanzio per la breve veglia e la solenne 
s. Messa della Notte Santa, a mezzanotte. 
 Durante le festività natalizie, dal giorno di Natale fino a domenica 
8 gennaio compresa, è sospesa la s. Messa domenicale e festiva delle 
10.15 al Monastero. 

Grazie per la pizza 
 Venerdì scorso abbiamo passato una bella serata ai tavoli della piz-
zeria e, grazie all’opera preziosa di tante persone che hanno partecipato 
in diversi modi a questo evento, sono stati raccolti circa 1200 euro per le 
iniziative della Parrocchia, sempre impegnata su diversi fronti, dalle bol-
lette alle varie riparazioni, dalla liturgia alla carità concreta. Grazie a chi 
ha donato: voglia il Signore rendere a ciascuno cento volte tanto. 

Penitenziale e confessioni 
 Ecco arrivare il Natale e, mentre in famiglia si prepara ogni cosa 
per rallegrare i giorni santi, disponendo addobbi scintillanti e preparando 
cibi deliziosi, si rischia di trascurare proprio ciò che alimenta la gioia 
dell’anima e illumina di pace la casa, cioè “Cristo in voi, speranza della 
gloria”. A volte il nostro cuore, specialmente durante le feste, pensa di 
poter fare a meno di Dio, visto che la gioia sembra che possiamo procu-
rarcela da soli; per alcuni invece è l’occasione in cui si avverte acutamen-
te la perdita di qualche persona cara e un velo di stridente tristezza aleg-
gia nei pur necessari preparativi. Per tutti però nasce un Salvatore, Gesù 
che, con la sua umile piccolezza ci invita ad aver fiducia in Dio e ad ac-
coglierlo come servitore del nostro vero bene. 
 Ecco, allora anche la possibilità di confessarsi e di ritrovare la dol-
ce serenità di Maria e di Giuseppe, che camminano verso Betlemme por-
tando con sé la prova della vicinanza di Dio e del suo amore fedele, cioè 
Gesù, nascosto nel grembo di sua madre. 
 Nel pomeriggio del 23 e tutto il 24 dicembre sarò disponibile in 
chiesa a s. Amanzio per le confessioni; ma c’è anche un’altra possibilità: 
una celebrazione penitenziale nella quale bambini, giovani e adulti pos-
sono ascoltare una Parola e ricevere il perdono, pregando gli uni per gli 
altri (e grazie alla presenza di diversi sacerdoti non saranno necessarie 
lunghe attese). Appuntamento 



 L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore 
coniugale «non si esaurisce all’interno della coppia. I 
coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di 
se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro 
amore, segno permanente della unità coniugale e sin-
tesi viva ed indissociabile del loro essere padre e ma-
dre». 
 La famiglia è l’ambito non solo della genera-
zione, ma anche dell’accoglienza della vita che ar -
riva come dono di Dio. Ogni nuova vita «ci permette 

di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di 
stupirci. E’ la bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che 
arrivino». Questo riflette il primato dell’amore di Dio che prende sempre 
l’iniziativa, perché i figli «sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa 
per meritarlo». Tuttavia, «tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, ab-
bandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa di-
re, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Que-
sto è vergognoso! Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti 
dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli erro-
ri degli adulti?». Se un bambino viene al mondo in circostanze non desi-
derate, i genitori o gli altri membri della famiglia, devono fare tutto il pos-
sibile per accettarlo come dono di Dio e per assumere la responsabilità di 
accoglierlo con apertura e affetto. Perché «nessun sacrificio degli adulti 
sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bam-
bino pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbando-
nato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini». Il dono di un 
nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’acco-
glienza, prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino 
finale la gioia della vita eterna. Uno sguardo sereno verso il compimento 
ultimo della persona umana renderà i genitori ancora più consapevoli del 
prezioso dono loro affidato: ad essi infatti Dio concede di scegliere il no-
me col quale Egli chiamerà ogni suo figlio per l’eternità.  
 Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa. In esse l’amore 
esprime la sua fecondità generosa. Senza dimenticare una sana avvertenza 
di san Giovanni Paolo II, quando spiegava che la paternità responsabile 
non è «procreazione illimitata o mancanza di consapevolezza circa il si-
gnificato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle coppie di 
utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e responsabilmente, te-
nendo presente le realtà sociali così come la propria situazione e i legitti-
mi desideri». (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 18 dicembre 
4^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, della stirpe di Davide.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FINAROLI PETETI ARCANGE-

LO 

Lunedì  19 dicembre 
 

La nascita di Giovanni Battista è 
annunziata dall'angelo. 

   16.20 Novena d Natale 
17.00   DEF. FAM. CERASA 

Martedì 20 dicembre 
 
 

Ecco, concepirai e darai alla luce 
un figlio. 

   16.20 Novena d Natale 
17.00  ZENA, RAFFAELE, LAURA, 

FELICE, PINA, GIACOMO E 
RENATO 

Mercoledì 21 dicembre 
 

A cosa debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? 

   16.20 Novena d Natale 
17.00  BALDASSARRI PIERA (anniv.) 

Giovedì 22 dicembre 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente. 

   16.20 Novena d Natale 
17.00  UMBERTO, NICOLINA, ALVA-

RO E MARCO 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 dicembre 
 

Nascita di Giovanni Battista 

   16.20 Novena d Natale 
17.00  ANTONIETTA, MARIO  E GIL-

DA 

Sabato 24 dicembre 
 

Ci visiterà un sole che sorge 
dall’alto. 

   16.20 Novena d Natale 
 
23.30  Breve Veglia di Natale 
24.00  S. Messa “in Nativitate Domini” 

Domenica 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

 
 

Nella città di Davide è nato per 
voi un salvatore, che è il Cristo 

Signore 

9.00  (s. Maria)  BENEFATTORI DEL-
LA PARROCCHIA 

 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Avvento e del Salterio—Novena di Natale 


