
18 dicembre 2022 
Quarta domenica  

di Avvento A 
 

 
 

Ecco come avvenne la nascita di 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, che era giusto 
e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, 
ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché 
si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che 
significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa. (Mt 1,18-24) 
 

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. (fr. 
Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 19 dicembre 

U.P. Ore 20.45: in CP quarto e ultimo 
appuntamento con don Dario Vivian 
sul libro dell’Apocalisse (capitoli 15-
22) 

S. Giuseppe Ore 20.30: in CP Giovanissimi 1 tappa 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi 5 elem. e 1a 
media 
Ore 20.45: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

Martedì 20 dicembre 

S. Giuseppe Ore 15.30: Liturgia penitenziale 
comunitaria  
Ore 20.30: prove Coro Cantate 
Domino 

S. Zeno Ore 15.30: Liturgia penitenziale 
comunitaria 

Mercoledì 21 dicembre 

S. Giuseppe Ore 19.00: in CP Giovanissimi 2-3 
tappa 

S. Zeno Ore 20.30: Liturgia penitenziale 
comunitaria in entrambi le 
parrocchie 



Ore 20.45: in CP Giovanissimi 1-4 
tappa 

Giovedì 22 dicembre 

S. Zeno Ore 14.30: in CP catechesi 1a media 
(gruppo di Giorgia) 
Ore 20.30: incontro di spiritualità per 
ragazzi di 2a e 3a media di entrambi le 
parrocchie 

Venerdì 23 dicembre 

S. Giuseppe Ore 20.45: in chiesa Giovani 
Illuminati 

S. Zeno Ore 15.00: in CP catechesi 2-3 media 
Ore 20.45: in chiesa Concerto 
natalizio di Gioventù In Cantata, sul 
sagrato Gruppo Stella 

Sabato 24 dicembre 

S. Giuseppe Ore 20.30: Veglia e Messa della notte 
(21.00) 

S. Zeno Ore 20.30: Veglia e Messa della notte 
(21.00) 

Domenica 25 dicembre – Natale del Signore 

S. Giuseppe Messe ore 8.30-1030-19.00 
S. Zeno Messe ore 8.00-10.00 

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano 
S. Giuseppe Messa ore 10.30 

S. Zeno Messa ore 10.00 
 

ALTRE NOTIZIE 

- Nel contesto delle messe feriali nelle due 
parrocchie verrà celebrata la Novena di Natale. 
- La solidarietà nei confronti di singoli e famiglie in 
necessità continua ad essere raccolta nella cassetta 
in fondo alla chiesa (a San Zeno), al centro della 
chiesa (a San Giuseppe). 
- Nella cassetta dedicata raccogliamo le buste che 
sono state recapitate nelle case per il sostegno 
economico della Parrocchia. 
- Al termine della Messa della notte (sabato 24 
dicembre): a San Giuseppe Gruppo Alpini e 
Donatori, a San Zeno Gruppo Alpini, ci invitano a 
sostare per scambiarci gli auguri bevendo qualcosa 
di caldo. Li ringraziamo fin d’ora per il segno della 
loro presenza. 

 

MESSE DELLA SETTIMANA  
E RICORDO DEFUNTI 

Lunedì 19 dicembre – s. Dario 

S. Giuseppe 08.00 Ferraro Narciso e Italia 

19.00 De Piccoli Sergio e def.ti fam. 
– def.ti fam. Alessio-Antonio-
Valter-Wilma – Bertin Ugo – 
Clara e Vittorio – Angela e 
Pietro – Odilio Carrera 

Martedì 20 dicembre – s. Liberale 

S. Giuseppe 08.00 Zanotto Angela e Vittorio – 
Moro Lino e def.ti fam.  

08.30 Adorazione eucaristica 

S. Zeno 19.00  

Mercoledì 21 dicembre – s. Pietro Canisio 

S. Zeno 08.00 Zorzi Plinio 

S. Giuseppe 19.00  

Giovedì 22 dicembre – s. Francesca Cabrini 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Baron 
Walter – Cugno Corrado – 
Piccin Alba – Mario 
Campagnolo – Dissegna 
Santa 

S. Zeno 19.00 Bertin Luigi e Luigina 

Venerdì 23 dicembre – s. Vittoria 

S. Giuseppe 08.00 Baron Barbara – Cugno Lucia 
– Mario Salvatore, Angelica e 
nonni 

19.00 Fornari Licia, Scuro Bianca, 
Monica – Galiotto Ugo – 
Rech Romeo (ann), Lorenzo 
e Dalla Costa Olimpia – 
Secondo intenzione anime 

Sabato 24 dicembre – s. Lazzaro 

S. Giuseppe 20.30 Veglia e messa della notte 

S. Zeno 20.30 Veglia e messa della notte 

Domenica 25 dicembre – Natale del Signore 

S. Giuseppe Messe ore 8.30-1030-19.00 

S. Zeno Messe ore 8.00-10.00 

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano 

S. Giuseppe 10.30 Baron Barbara – Vangelista 
Gianni – Gufler Erika 

S. Zeno 10.00  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
S. Giuseppe venerdì 23 dalle 9.00 alle 11.00 

dalle 16.00 alle 18.00 

sabato 24 dalle 9.00 alle 11.00 
dalle 16.00 alle 18.00 

S. Zeno venerdì 23 dalle 16.00 alle 18.00 

sabato 24 dalle 9.00 alle 11.00 
dalle 16.00 alle 18.00 

UFFICIO PARROCCHIALE 

S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 11.30. POMERIGGIO: dalle 15.00 alle 
18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 

Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 
S. Zeno: 0424.570112 

d. Stefano: 3398359802; d. Vittorio 3343436261;  
d. Adriano: 3497649799; Alex 346.7646756 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 
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