
 

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA 
CON FIDUCIA 

Nell’ul&ma	domenica	 di	 Avvento,	 la	 liturgia	 ci	 invita	 a	 interrogarci	 su	 quale	 sia	
l’ul&mo	passo	da	compiere	per	accogliere	degnamente	il	Figlio	di	Dio,	nel	mondo	
e	in	noi.	La	risposta	sta	negli	oppos&	a<eggiamen&	di	Acaz	nella	prima	le<ura	e	
di	 Giuseppe	 nel	 vangelo	 di	Ma<eo.	 Il	 primo	 non	 si	 fida	 del	 Signore,	 preferisce	
tentare	 di	 affermare	 se	 stesso,	 confidando	 nella	 potenza	militare	 e	 in	 amicizie	
altolocate;	 il	 secondo,	 al	 contrario,	 ha	 il	 coraggio	 di	 me<ere	 da	 parte	 i	 suoi	
desideri	e	di	porsi	a	servizio	di	coloro	che	ama.	Il	risultato	sarà	che	il	re	di	Giuda	
perderà	tu<o	il	suo	regno	e	verrà	privato	della	sua	libertà,	mentre	il	falegname	di	
Betlemme	guadagnerà	la	salvezza	per	lui	e	per	tu<a	l’umanità.		
Il	problema	di	Ma<eo,	giunto	a	questo	punto	della	sua	narrazione,	è	di	spiegare	
come	 Gesù	 sia	 concepito	 da	 una	 vergine,	 dunque	 di	 natura	 divina,	 e	
contemporaneamente	sia	della	discendenza	di	Davide.	Narra,	dunque,	il	sogno	di	
Giuseppe.	
Non	 si	 deve	 so<ovalutare	 il	 dramma	 umano	 di	 Giuseppe.	 È	 un	 giovane	 in	
procinto	 di	 sposarsi,	 con	 tuM	 i	 sogni	 che	 può	 avere	 un	 giovane	 alle	 soglie	 di	
questo	passo.	Qui	si	trova	di	fronte	ad	un	altro	sogno,	che	infrange	i	suoi.		
Questo	 è	 l’a<eggiamento	 di	 Giuseppe,	 il	 quarto	 modello	 in	 questo	 percorso	
d’Avvento.	 Giuseppe	 è	 «giusto»	 (Mt	 1,19).	 Non	 della	 gius&zia	 legalis&ca	 che	
applica	 la	norma,	bensì	di	quella	che	s’interroga	cercando	quale	sia	 l’appello	di	
Dio.	 Disponibilità	 del	 vero	 uomo	 di	 fede,	 perciò	 disponibilità	 non	 facile,	 non	 a	
buon	mercato.	
Giuseppe	ascolta	 la	parola	che	gli	viene	rivolta.	 Infrange	 i	 suoi	sogni	di	giovane	
sposo.	Applica	 la	parola	alla	 situazione	 imprevista	e	 imprevedibile,	 e	 così	muta	
indirizzo	della	sua	vita	assumendosi	tu<e	le	responsabilità	dell’uomo	adulto	nella	
fede	che	collabora	con	Dio.	
Tu<o	il	cammino	dell’Avvento	conduce	alla	duMlità	spirituale.	A<raverso	di	essa	
s’individua	una	via,	nel	concreto	della	vita,	per	essere	creden&	nella	storia.	Non	è	
questo	l’impegno	che	comporta	celebrare	il	Natale?		

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	POVERELLE

LITURGIA
Domenica  18/12 

TERZA DOMENICA 
AVVENTO 

“CON FICUCIA” 

8,30:
11,00: + RINALDO MIRELLA
           + GIBBIN ANTONIO - PASQUINA - 
              ADRIANO E FAMIGLIARI
           + VALENTINO - ALBINA

Lunedì 19/12 16,00 NOVENA SANTO NATALE per Ragazzi

18,00

Martedì 20/12 16,00 NOVENA SANTO NATALE per Ragazzi

18,00:

Mercoledì    21/12 06,30 QUARTA SANTA MESSA RORATE
16,00; NOVENA SANTO NATALE per Ragazzi

18,00 CONCERTO DI NATALE dei ragazzi delle 
Scuole di Scardovari

Giovedì       22/12 16,00; NOVENA SANTO NATALE per Ragazzi

20,45 : PENITENZIALE COMUNITARIO

Venerdì       23/12 15,00: CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
16,00; NOVENA SANTO NATALE per Ragazzi

16,30 Recita bambini scuola dell’infanzie  e 
doposcuola

Sabato       24/12 23,00 : SOLENNE VEGLIA DELLA NOTTE SANTA

23,30 SOLENNE EUCARESTIA DI NATALE

Domenica  25/12 
SANTO NATALE DEL 

SIGNORE 

8,30:

11,00:

Lunedì 26/12 
SANTO STEFANO

08,30 :

11,00 :
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per intenzioni:
FEDERICO

AVVENTO 2022 : UN CUOR 
SOLO e UN’ANIMA SOLA

4 Settimana : “… E FIDUCIA” MERCOLEDÌ’ 21 DICEMBRE 
ore 06,30 

QUARTA Messa Rorate
Presiede don Ermanno

UN FINE ANNO CRISTIANO…

La liturgia di oggi ci invita a fidarci di 
Dio. Giuseppe è un santo che 
riconosce l ’adempiersi di una 
promessa antica e che prepara la 
venuta dell’Emmanuele, del “Dio 
con noi”. Sull’esempio di San 
Giuseppe, che ha dato un nome a 
suo figlio e gli ha preparato la culla 
adagiandovi sopra un LENZUOLO, 
anche noi siamo invitati a dare un 
nome al sogno di Dio sulla nostra 
vita, alla sua promessa di salvezza.

UN SENTITO 
GRAZIE 

AL COMITATO SAGRA DEI 
SANTI PIETRO E PAOLO 

Il comitato Sagra ci ha comunicato 
che In occasione della Festa 

Patronale dei Santi Pietro e Paolo , e 
visto l’esito positivo della stessa, ha 
donato alla Parrocchia pro Teatro la 

somma di  
€.5,000

Lo stesso Comitato ha elargito anche 
la somma di €, 2000 per la Scuola 
Materna Parrocchiale e di €, 1000 

per la Parrocchia.  
A nome di tutta la Comunità un 

sentito ringraziamento e l’auspico 
che il nuovo anno sia all’insegna 
della reciproca collaborazione.

Con l’inizio dell’anno 2023, le coperture 
assicurative previste per le attività del 

Circolo NOI scadranno.  
Al fine di poter continuare le attività 

ricreative, formative della Parrocchia, 
entro  

Lunedì 09 gennaio 2023,  
chiediamo il rinnovo dell’Iscrizione al 

Circolo stesso.  
Per coloro che erano e sono già iscritti al 

Circolo è previsto il versamento della 
quota di €.13,00 e per i minori e per gli 

adulti. 
I versamenti saranno o in Parrocchia o 

dalle Reverendi Suore i quali 
rilasceranno regolare ricevuta.

RINNOVO TESSERAMENTO 
“NOI”

DON ERMANNO LE REVERENDE 
SUORE 

Augurano un Buon e Santo
NATALE

SCUOLA MATERNA E 
DOPOSCUOLA INSIEME!!

I nostri Bambini della Scuola 
Materna, gli Insegnanti e 
accompagnati dal gruppo del 
nostro servizio doposcuola, 
INVITANO tutti alla Sacra 
Rappresentazione 
riguardante il Natale di 
Gesù…
L’appuntamento per 
VENERDÌ’ 23 DICEMBRE 
alle 16,30 dopo la Novena di 
Natale a seguire…
la CHIARA STELLA per le vie 
di Scardovari


