
Dal Vangelo secondo Matteo 
Così fu generato 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, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, 
mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che signifi-
ca “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa. 

Letture: Isaia 7, 10-14; Salmo 23; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24  

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 

T ra 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 so-
gnatore: 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 teme-
re 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’accompa-
gnamento, che cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: 
proteggere delle vite con la propria vita.Da chi ha imparato Gesù a ribalta-
re la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non ascoltan-
do 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. 

padre Ermes Ronchi 

18 DICEMBRE 2022 - FOGLIO N. 51 

IV Domenica di Avvento - Gaudete 



www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  

IBAN per offerte e donazioni: IT97L0501812000000011678042 

   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	18/12/2022	
IV	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA IV dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: def. Stradiotto SEVERINO; def. Stradiotto ANGELO, RENATO e Taffarello  
                  RESI; def. fam ZANCO e ZANATA; def. Schiavinato ANGELO e MARIA; 
                  def. Brunello ANTONIETTA; def. Rosini ALBERTO e fam.;  
                  def. fam. SALVADORI  
ore 11.00: def. Tran GIOVANNI  

Lunedì	19/12/2022	
ore 18.30 S. Messa e Novena: def. Piccinin CLARA e DANILO  
 ore 17.00: arrivo della LUCE di BETLEMME per il catechismo in chiesa 
 ore 20.30: confessioni comunitarie per adulti a S. PIO X 

Martedì	20/12/2022	
ore 18.30 S. Messa e Novena: def. Florian MARIO 
 ore 20.30: 1° incontro di preparazione al battesimo  

Mercoledì	21/12/2022	
ore 18.30 S. Messa e Novena: per gli ammalati 
 ore 17.00: confessioni per la 2 media 
 ore 20.30: confessioni comunitarie per adolescenti e giovani a Fiera  

Giovedì	22/12/2022	 ore 18.30: S. Messa e Novena: per i defunti che nessuno ricorda 

Venerdì	23/12/2022	 ore 18.30: S. Messa e Novena: per le vocazioni 

Sabato	24/12/2022	 ore 23.00: S. Messa nella NOTTEe auguri in piazza  

Domenica	25/12/2022	
NATALE	del	SIGNORE 

DOMENICA di NATALE del SIGNORE (A) 
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. fam TREZZA - ZAVAN (ringraziamento)  
ore 11.00: def. ENRIQUEZ GARGANO  

  L’AVVENTO è un tempo propizio per  r isvegliare la fede e l’attesa del 
Signore. Tra le proposte segnalo la NOVENA di NATALE che inizia vener-
dì 16 durante la Messa e  le confessioni per gli adulti lunedì 19/XII a s. PIO 
X alle 20.30 e per i giovani Mercoledì 21/XII a Fiera alle 20.30. Invito tutti 
a coltivare la propria interiorità e fede in questo tempo per lasciarci raggiun-
gere dalla pace di Dio che si fa uomo. Ne abbiamo bisogno. Col catechismo 
e con la collaborazione di tutti, come ben si vede, stiamo costruendo il pre-
sepio in chiesa portando le statuine che ci rappresentano. “VOGLIO ES-
SERCI ANCH’IO”: La proposta del presepio resta aperta a tutta la comuni-
tà: chi desidera può portare una statuetta che lo rappresenta (col proprio no-
me) e metterla nel Presepio in allestimento all’altare di san GIUSEPPE. 

 
 Questa settimana continuerò la visita a malati e anziani 
 
 Verrà distribuita in settimana la lettera di Natale con la busta natalizia 
 
 In questa domenica il MASCI Treviso 1 porterà la Luce della pace di 
Betlemme. La luce viene presentata alla comunità e per chi desidera, ci sa-
rà la possibilità di prenderla e portarla a casa. 
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni d’ac-
qua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la 
canonica per cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il problema 
(vedi manifesto). Abbiamo davanti un impegno che si aggira sui 130.000 
euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto. (Le offerte 
sono detraibili nella dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non venire a 
Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa 

all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


