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Il Vangelo: Matteo 1,18-24 
 

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 angelo 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 
significa «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. 
 
 
Giuseppe non trova nessuna parola capace di 
dire il travaglio interiore. Rimane solo il 
silenzio, che però sa ascoltare e adorare. 
� Anche se umanamente distrutto, la fede 
sostiene Giuseppe, che rimane aperto alla 
possibilità che Dio gli parli, si spieghi meglio, 
gli suggerisca la via da seguire (“mentre stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve un 
angelo del Signore”). 
9  Non si arriva mai al fondo, prima che Dio 
non intervenga, non dica una parola, conforti 
un’anima in pena! 
� Ed è un silenzio adorante. L’angelo gli dice: 
“Non temere di prendere con te Maria tua 
sposa. Ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù”. Se pur indaffarato nella 
bottega di falegname, Giuseppe quante volte 
avrà contemplato quel tabernacolo vivente che 
era il grembo di Maria. E Giuseppe è il primo a 
chiamare Gesù, ed è grazie a lui che noi 
possiamo invocare e pregare il nome di Gesù.  
9  Invocare il solo nome di Gesù è già 
preghiera, è già adorazione, perché il nome 
Gesù in ebraico significa proprio: “Dio salva”. 

 

Preghiera 
 

Non ci dare una fede credulona, non permettere  
che scambiamo la fede con le favole; 
non farci nemmeno pensare  
che credere è rifiutare la ragione. 
Tu, o Signore, che hai conosciuto  
l’inespressa richiesta di Giuseppe, 
tu che hai rispettato i suoi “come” e i suoi “perché” 
annegati nel silenzio del cuore, eppure urlanti; 
tu che ragione prova ma solo fede amando trova, 
vieni e scompiglia i nostri progetti decisi senza Te; 
vieni e sul limitare dell’estremo dubbio, 
ove non c’è più spazio al ragionare, 
allora, solo allora, donaci la fede. 
Meglio una fede tormentata e forte, 
che si fida di Te anche quando tutto è buio, 
che una fede senza amore, senza passione, 
senza ricerca, senza sofferenza. 
Solo amore appassionato genera dubbi 
e senza questo amore non c’è fede. Donami questa 
fede, o Signore, e solo allora ti troverò. 
E sarà davvero Natale… per sempre! 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Se una mangiatoia ha accolto Gesù, allora il mio cuore può diventare il tempio di Dio. 
Spalanchiamogli le porte, perché il Signore vi abiti. 

Questo è l’augurio che rivolgo a tutti voi. (don Abramo) 



 

Settimana dal 22 al 29 dicembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 22 
 
IV di 
AVVENTO 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Giornata della Carità parrocchiale 
Baldissin Rosa Bianca / Zanardo Anna / Peruzzetto Bruna e Dal Col Nino / def 
fam Scudeller e Battistella / Lucchese Onorina e Buosi Angelo / Zandonadi 
Luigia e Vendrame Luigi / Tonon Angela, Lucchese Onorino, Giuseppe, 
Donatella / Sessolo Attilio e Spessotto Angela 
 

Cimadolmo: Giornata della Carità parrocchiale 
def Classe 1966 / Tentonello Ernesta / Savoini Elisabetta / Mariotto Giuseppe 

Lunedì 23 

 
Lc 1,57-66 

9,30 
 

15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle h 11,30) 
 

S. Michele: Confessioni (fino alle h 17,30) 
 

Cimadolmo:  
Martedì 24 
 
 

Lc 2,1-14 

9,30 
 

15,00 
 

22,00 
 

23,30 

S. Michele: Confessioni (fino alle ore 11,30) 
 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 18,00) 
 
S. Michele: S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 

al termine davanti alla chiesa: scambio degli auguri 
Cimadolmo: S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 

al termine davanti alla chiesa: scambio degli auguri 
Mercoledì 25 
 

NATALE  
del SIGNORE 

Gv 1,1-18 

9,00 
 

10,00 
 

10,30 

Stabiuzzo: S. MESSA 
 

S. Michele: S. MESSA 
 

Cimadolmo: S. MESSA 

Giovedì 26 
s. Stefano 
 

Mt 10,17-22 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

11,20 

S. Michele: 60° Matrimonio di Lorenzet Angelino e Pierina / Baldissin Rosa Bianca / 
Buosi Francesco e fam def / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Dal Ben Francesco e 
Caussero Maria / def fam Busolin / Grigolin Mario e Ida / Grimpini Gianni / Gattel 
Eugenio / Lorenzon Guido e Stephan / Beraldo Antonio e Rosalia / Polese Caterina e Dal 
Col Giovanni 
 

Cimadolmo: vivi e defunti Classe 1957 / Piovesana Guglielmo, Maria; Rossetto 
Amelia / Campion Giuseppe, Luigi, Regina / Bonotto Giacomo, Angelo e Alfida / 
Tiveron Antonia e Dalvina / def fam Battistella Emilio / Piaser Maria  
 

S. Michele: Celebrazione Battesimo di Furlanetto Stefano 
Venerdì 27 

Gv 20,2-8 
 non c’è la s. Messa 

Sabato 28 18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Falchetto Giuseppe / Bassetto Cleofe, 
Bonifacio e Primo / Da Rios Sergio, Teresa e Marino / Savoini Maria e Moro 
Antonio / Lorenzetto Pietro e Genoveffa / Zambon Luigi e Angelina / Fresch 
Eulalia e Benedos Fiorindo / Bortolin Gino / def Marchetto / Cucciol Rocco e 
Giovanna / Minetto Giovanna, Segato Onorio, Del Favero Gilles 

Domenica 29 
 
SACRA 
FAMIGLIA 

Mt 2,13-15. 
        19-23       

 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanella Anna e Buosi Ettore / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora 
/ Cappellin Beniamino, Irma e Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio / 
Luca Genoveffa / Zago Antonio 
 

Santa Comunione agli ammalati dai Ministri straordinari 
 

Cimadolmo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lucchetta Arturo, 
Graziella e fam def / Battistella Maria, Bernardo e Luigi / Denis Renato / 
Bonotto Roberto 

 
� In questa domenica - Giornata della Carità - le nostre Parrocchie raccolgono generi alimentari a lunga 

conservazione (che saranno distribuiti alle famiglie bisognose delle nostre Comunità). 
 

� Ricordiamoci di riportare la busta con l’offerta per la Parrocchia in chiesa. E di rinnovare l’abbonamento alle 
riviste di ispirazione cristiana.  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


