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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. 
 
 
 

L’unica credenziale su cui posso contare davanti a 
Dio è saper credere!  
Come Maria che ha creduto alle parole dell’angelo 
Gabriele, come Giuseppe che ha creduto alle parole 
di un angelo apparso in sogno una notte (è bene 
precisare il significato di sonno, di sogno per la Bibbia). 
Giuseppe è una persona buona, giusta; ha i suoi 
progetti ma quella nuova situazione (di Maria) lo 
preoccupa. Le vuole davvero bene, e la vuole salvare 
da una legge che la condannava. Ma come fare? 
Pensa e ripensa… 
Finché una notte, in sogno, gli appare un angelo, che 
lo rassicura, gli spiega le cose come stanno, e qual è 
il suo compito: fare da padre al Figlio di Dio. 
“In sogno”, vuol dire in un momento in cui Giuseppe 
smette di pensare e organizzare la sua vita come se 
tutto dipendesse da lui. “Di notte”, cioè: quando uno 
smette di agire e fare, e si abbandona. 
Chissà se a noi basta un sogno (come a Giuseppe) 
per intuire che Dio non è il “terzo incomodo” che non 
so dove sistemarlo perché mi lasci in pace… ma un 
Padre ricco di amore, che con estrema delicatezza si 
mette vicino per camminare insieme. 
Chissà se a noi un basta un sogno come a Giuseppe? 

 

 

Preghiera 
 

“Non temere:  
lascia che io sia il Signore della tua vita!”.  
Donami la tua libertà, tutta la tua libertà! 
Abbandona la tua volontà, tutta la tua volontà! 
Il giorno in cui avrai compreso questo 
passaggio vitale e avrai deciso per il grande 
salto, il giorno in cui la tua bocca pronuncerà  
la frase dell’abbandono totale, il giorno in cui 
ti abbandonerai a me con quel meraviglioso:  
“Signore, sia fatta la tua volontà”,  
quel giorno sarà il primo giorno della tua vita,  
tutto tuo, della tua libertà liberata  
e della tua umanità redenta. 
Il giorno in cui ti lascerai plasmare 
completamente dalla mia azione,  
e permetterai che io prenda in mano  
le redini della tua vita, allora da quel giorno  
tu sarai veramente il padrone della tua vita,  
avrai conosciuto tutta la tua onnipotenza  
e la somiglianza divina con me. 
Lascia che io agisca in te! 

 
Prepariamoci bene alla Festa del Natale, prendendoci il giusto tempo 

per la preghiera, l’ascolto della Parola, la confessione, e con gesti di autentica carità 



 

Settimana dal 18 al 25 dicembre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 18 
 
IV di 
AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
def Battistella / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Grigolin Mario, 
Ida, suor Iginia / Polo Umberto e Anna / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Falsarella Giovanni 
 
Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
                     con il rito di accoglienza della “Luce della pace di Betlemme” 
Francescon Giovanni, Giuseppe, Maria; Cadamuro Antonio, Vittoria, 
Elisabetta / Berto Raffaele, Luigia, Sergio, Giusto / Mariotto Giuseppe / 
Savoini Elisabetta e Narder Guido / Zanchetta Ferruccio e Assunta / 
Segato Luciano / Casonato Marcella e Buosi Giovanni / Mariotto Antonio 
e Pierina / Mina Giuseppe e fam def 

Lunedì 19 Lc 1,5-25 18,30 Cimadolmo:  

Martedì 20 Lc 1,26-38 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: celebrazione esequie di Simonaggio Teresio 
 

S. Michele: Muranella Abramo e Tomasi Maria / def fam Dal Bianco e 
Spagnol / Oreda Francesco e Vendrame Fedora; Bettin Angelo e Tonus 
Giovanna / Masetto Emilio e Alfieri 

Mercoledì 21 Lc 1,39-45 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / Moro 
Lorenza e fam def  

Giovedì 22 Lc 1,46-55 9,30 
 

15,30 
 

18,00 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 11,00) 
 

S. Michele: Confessioni (fino h 17,00) 
 

S. Michele: s. Messa con i bimbi della Scuola Materna e le loro famiglie 
Ernesta e Pietro 

Venerdì 23 Lc 1,57-66 9,00 
 

9,40 
 

15,00 

Cimadolmo: Ceccon Rino 
 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 11,30) 
 

S. Michele: Confessioni (fino h 17,00) 
Sabato 24  

 
 
 
Lc 2,1-14 

9,30 
 

15,00 
 

21,30 
 

23,00 

S. Michele: Confessioni (fino h 11,30) 
 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 17,30) 
 
S. Michele: S. Messa nella notte 
 
Cimadolmo: S. Messa nella notte 

Domenica 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 15 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Oreda Gianantonio. 

 
In quest’ultima settimana di Avvento diamo tempo e cuore alla preghiera, al Sacramento della 
Confessione, ai gesti di autentica carità.  
 
Alle Messe di questa domenica: benedizione delle statuine del bambino Gesù dei nostri presepi. 

 
Oggi alla Messa delle 10,30 a Cimadolmo: il Gruppo Scout propone l’accoglienza della “Luce della pace di 
Betlemme”. Una iniziativa nata tanti anni fa, con l’impegno di comunità e famiglie di diffondere la pace in tutto il 
mondo, simboleggiata dalla fiamma accesa alla grotta di Betlemme.  
 
� Ricordo di rinnovare l’abbonamento alle riviste di ispirazione cristiana. 
 

La BUSTA PER L’OFFERTA ALLA PARROCCHIA non sarà distribuita per le case. La si troverà in 
chiesa: chi vuole la prenda e la riporti (con l’offerta) durante le Messe. Già fin d’ora ringraziamo quanti 
vorranno contribuire alle spese delle Parrocchie e delle Scuole Materne, aumentati per il caro energia.  
 

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


