
IV domenica di Avvento Anno A 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giusep-

pe, prima che andassero a vivere insieme 

si trovò incinta per opera dello Spirito San-

to. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 

giusto e non voleva accusarla pubblica-

mente, pensò di ripudiarla in segreto. Pe-

rò, mentre stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 

del Signore [...] 
 

Tra i tes	moni che ci accompagnano al 
Natale appare Giuseppe, mani callose e 
cuore sognante, il mite che parla amando.  
Dopo l’ul	mo profeta dubbioso, Giovanni 
Ba�sta, di domenica scorsa, ora un altro 
credente, un giusto anche lui dubbioso e 
imperfe�o, l’ul	mo patriarca di una storia 
mai semplice e lineare. Giuseppe che non 
parla mai, silenzioso e coraggioso, concre-
to e sognatore: le sor	 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 
contra�o, la ragazza abita i suoi pensieri, 
tu�o 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 mo-
do 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 insoddisfa�o della decisio-
ne presa. Si diba�e dentro un confli�o 

emo	vo e spirituale: da un lato l'obbligo 
di denuncia e dall'altro la protezione del-
la donna amata. A metà strada tra l’amo-
re 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 sorprenden-
te. 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 
fa	ca e dalla libertà: “Non temere di 
prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai 
paura. Non temere di amarla, Giuseppe, 
chi ama non sbaglia. 
Dio non interviene a risolvere i problemi 
con una bacche�a magica, non ci salva 
dai confli� ma è con noi dentro i proble-
mi, e opera in sinergia con la nostra testa 
e il nostro cuore, con l’intelligenza e 
l’empa	a, ma insieme anche con la no-
stra capacità di immaginare e di ipo	zza-
re soluzioni nuove. È l’arte divina dell’ac-
compagnamento, che cammina al passo 
con noi, verso l’unica risposta possibile: 
proteggere delle vite con la propria vita.  
Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la 
legge an	ca, a me�ere la persona prima 
delle regole, se non ascoltando da Giu-
seppe il racconto di come si sono cono-
sciu	 con Maria, di come è stato il loro 
fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli 
piace sen	re queste storie. Da chi ha 
capito il piccolo Gesù che l’amore viene 
prima di tu�o, che è sempre un po’ fuori-
legge? Maria e Giuseppe, poveri di tu�o, 
ma Dio non ha voluto che fossero poveri 
d'amore, perché sarebbero sta	 poveri di 
Lui. 
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DOMENICA 18 DICEMBRE 

 

 � IV DOMENICA DI AVVENTO
 

 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18

Ecco, viene il Signore, re della gloria

LUNEDÌ 19 DICEMBRE  
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

Canterò senza fine la tua gloria, Signore

MARTEDÌ 20 DICEMBRE              
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE   
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore

VENERDÌ 23 DICEMBRE 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza

SABATO 24 DICEMBRE  

 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67

Canterò per sempre l’amore del Signore

DOMENICA 25 DICEMBRE 

 � NATALE DEL SIGNORE
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio

LUNEDÌ 26 DICEMBRE  
S. STEFANO  

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito

Celebrazione delle S. Messe di NATALE 

nelle parrocchie dell’Unità Pastorale 

 

Sabato 24 dicembre 2022 

ore 18.00  S. Messa a Songavazzo 

ore 21.30  S. Messa a Onore 

ore 22.00  S. Messa a Cerete Basso e S. Lorenzo  

ore 24.00  S. Messa a Cerete Alto, Fino del Monte,  

  Rove�a e Songavazzo 

 

Domenica 25 dicembre 2022 

ore   8.00  S. Messa a Rove�a 

ore   8.30  S. Messa a S. Lorenzo 

ore   9.30  S. Messa a Cerete Alto, Rove�a e Onore 

ore 10,30  S. Messa a Fino del Monte 

ore 10.45  S. Messa a Cerete Basso e S. Lorenzo 

ore 11,00  S. Messa a Songavazzo 

ore 18,00  S. Messa a Rove�a 

ore 18.30  S. Messa a Novezio 

ore 20,30  S. Messa a Fino del Monte 

   viola 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

7; Mt 1,18-24                 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa (def. Poloni Santina) 

Ore 15,00-17,30: confessoni per tutti (Basilica, Clusone) 

Ore 17,00: incontro per giovani coppie (oratorio) 

Ore 20,00: confessioni adolescenti (Rovetta) 

Ore 20,30: S.Messa (def. Bellini Angelo) 

  viola 

25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

Ore 8,30: S.Messa (per la Comunità)  

Ore 20,30: gruppo La Casa (Villa d’Ogna) 

Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (cappellina) 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE                viola 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

Ore 8,30: S.Messa (votiva a san Giuseppe) 

Ore 16,00: confessioni per bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 20,45: confessioni per tutti (chiesa) 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE      viola 

17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

Ore 15,30: confessioni gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa (def. Carmela) 

  viola 

8; Lc 1,46-55 

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

Ore 9,45: confessioni per tutti (chiesa): sarà presente don Renato 

Ore 16,00: catechesi ragazzi 

Ore 17,30: S.Messa (intenzione personale) 

Ore 18,00: incontro Equipe dell’Unità Pastorale (Rovetta) 

   viola 

 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

Ore 17,30: S.Messa (def. don Giancarlo Bresciani) 

Ore 18,00: incontro chierichetti e pizzata (oratorio) 

Ore 20,00: prove del coro 

  viola 

12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 

Canterò per sempre l’amore del Signore 

Ore 14,00-16,00: disponiblità confessioni (chiesa) 

Messa nella notte: 

Ore 00,00: S.Messa animata dal Coro parrocchiale (def. Bellini Fran-

cesco e fam.) 

   bianco 

NATALE DEL SIGNORE - Solennità  
6; Gv 1,1-18 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 

Ore 10,30: S.Messa (def. don Giuseppe Brugnetti) 

Ore 20,30: S.Messa (per la Comunità) 

  rosso 

S. STEFANO  - Festa 
60; Sal 30; Mt 10,17-22 

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

Ore 10,30: S.Messa (ringraziamento al servo di Dio don Rubbi) 

Ore 18,00: S.Messa (per la Comunità) 



GIORNO ORA LUOGO PER CHI 

18/12/2022 
15:00 Clusone tutti 

20:00 Rovetta adolescenti e giovani 

19/12/2022 
20:00 Cerete Alto, Onore tutti 

20:45 S.Lorenzo tutti 

  

20/12/2022 

14:30 S.Lorenzo ragazzi 

16:00 Fino ragazzi 

20:45 Fino tutti 

21/12/2022 

15:30 Rovetta Gruppo Ponte 

20:00 
Songavazzo, 

Cerete Basso 
tutti 

20:45 Rovetta tutti 

22/12/2022 10:00 in ogni parrocchia tutti 






