
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla luce» (Gv 

1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che sogna e ama, 

non parla e agisce. 

Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della 

creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che 

però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in crisi: non 

volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il conflitto tra 

la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te il peccatore e l'amore 

per quella giovane donna. 
 

Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a 

sognarla di notte. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, 

scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. 

Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore 

intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. 

Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché «mettere la legge prima della 

persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le 

scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: «la 

nostra unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta che essa è in contrasto con l'amore» (sorella Maria di 

Campello) Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna 

innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. 
 

Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore, sono aperti al mistero proprio perché se c'è qualcosa 

sulla terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è l'amore, luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è 

la porta di Dio. 

Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di cui però sarà vero padre perché lo 

amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e a credere nell'amore.  
 

Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di parole. Un sogno di parole è offerto anche a tutti noi: è il 

Vangelo. E sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; 

invia sogni e progetti, come in quella di Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che 

condividono con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma sono messaggeri dell'invisibile e annunciatori 

dell'infinito: angeli che nella loro voce portano il seme della Parola di Dio. 
 

Che siano davvero giorni abitati dall’attesa  

don Mauro  

 

 
Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
 

 

 

 

 

 

Domenica 

22 
 

IV di Avvento   
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità   
Dalle ore 15,00 alle 17,30: S. Confessioni in Basilica a Clusone (saranno presenti tutti 
i sacerdoti della fraternità)  
Ore 20,30: S. Messa per Elide e Andrea     
  

 

Lunedì 

23 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

Ore 8,30: S. Messa  
Dalle ore 10,00 alle 11,30: possibilità delle S. Confessioni, in parrocchia  
Ore 16,00: preparazione e S. Confessioni per i ragazzi 
 

Ore 20,00 S. Confessioni a Songavazzo e Cerete Basso  
Ore 20,45: S. Confessioni a Rovetta 
 



 
Martedì 

24 
Feria del tempo 

di Avvento   
 

 

LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA:  
ATTESA E VIGILANZA DI FA  

 

Ore 7,00: celebrazione dell’ufficio delle letture e delle lodi mattutine, in cappella   
Ore 8,00: S. Messa per un bimbo mai nato  
Dalle ore 15,00 alle 18,00: possibilità delle S. Confessioni, in parrocchia  
 

 

 
 

“In Gesù, Dio è stato bambino  

e in questa condizione  

ha voluto rivelare  la grandezza  

del suo amore,  che si manifesta in un sorriso  

e nel tendere le sue mani verso chiunque”. 
 

(Papa Francesco)   

 
 

Mercoledì  

25 
Natale del 

Signore 
 

 

 

SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE  
 

Ore 23,30: veglia di preghiera e celebrazione eucaristica della notte, animata dal 
canto della corale parrocchiale   
Ore 10,30: Solenne S. Messa per tutta la comunità Ore 20,30: Solenne S. Messa  per 
tutta la comunità  
 

 

Giovedì 

26 
S. Stefano 

 

 

FESTA DI SANTO STEFANO 
 

Ore 10,30: S. Messa. Durante la celebrazione verrà amministrato il sacramento del 
battesimo al piccolo Fabio e alla piccola Amelie 
Ore 17,30: S. Messa per tutta la comunità  
 

 

Venerdì 

27 
S. Giovanni 

evangelista 
 

   

Ore 17,30: S. Messa in cappella 
Ore 21,00: “Originatale” piccolo teatro musicale con la presenza di alcune mamme, 
giovani e bambini e della corale parrocchiale 
 

 

Sabato 

28 
S.s. Innocenti 

martiri   

  

Ore 16,00: replica di “Originatale” piccolo teatro musicale con la presenza di alcune 
mamme, giovani e bambini e della corale parrocchiale 
Ore 18,00: S. Messa  
  
 

 

Domenica 

29 
 

S. Famiglia   
 

 
 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità   
Ore 20,30: S. Messa per Franco e Rinetta     
  

 

 
   

II settimana di Avvento  LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA: 

                               NON TEMERE  
 
 

                                  Signore Gesù, ci doni in Giuseppe un esempio  
                                      straordinario di obbedienza, di prontezza e di  
                                      generosità. Aiutaci ad imparare da lui uno stile di  
                                      vita accogliente, non abitato dalla paura ma dalla  
                                      voce che dona pace interiore.  
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Perché il nostro cammino possa diventare anche aiuto per i fratelli più poveri non dimentichiamoci di mettere da 

parte “qualcosa” per il progetto "MALAWI”. Trovate la spiegazione del progetto nel foglietto del cammino di 

avvento. 
 

 

 
 
 

 

Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pianto ci 
svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli 
la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che abitano nelle 
nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a 
sentirci invitati a farci carico della speranza e 
                                            della tenerezza della nostra gente. 
 

Con le parole di Papa Francesco,  giungano fraternamente a te e a tutta la tua famiglia gli auguri  
di un sereno e santo Natale.  

Non mancherò, in questi giorni santi, di affidarti nelle braccia e nelle piccole mani di quel Bambino 

divino. 

Buona Natale 

Don Mauro 
 

 

 
 

Tino n° 378  /  dal  22 al  29 dicembre     

IV  del tempo avvento   -  4^ del salterio – proprio del tempo di Natale    
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