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Vangelo secondo Matteo 1, 18-24

GIUSEPPE, UOMO DI FEDE   
  
Possiamo certo affermare che Dio non poteva 
trovare un uomo migliore che facesse da padre 
legale al proprio Figlio. Di Giuseppe i vangeli non 
registrano alcuna parola: sembra dunque piutto-
sto taciturno. Si fa conoscere per quello che fa, 
per il modo in cui reagisce a un avvenimento ina-
spettato, che mette letteralmente a soqquadro la 
sua esistenza di artigiano, in procinto di sposarsi. 
Maria, la sua fidanzata, attende un bambino, di 
cui lui senz’altro non è il padre. Un fatto del ge-
nere avrebbe sconvolto chiunque altro, facendolo 
sentire tradito, umiliato, offeso. Giuseppe non 
fa strepito, non usa le strade legali del ripudio 
pubblico, ma sceglie la via più discreta, più som-
messa: decise di «licenziare Maria in segreto». 
Perché? Molto probabilmente perché il suo amo-
re per lei è più tenace di qualsiasi cosa, anche di 
un evento come questo, che mette a dura prova 
i suoi progetti. È a un uomo così che Dio 
domanda di fare da padre a Gesù, suo Fi-
glio: a un uomo che sa amare fino a questo punto. 
La richiesta gli viene fatta attraverso un angelo, 
in sogno. L’annuncio sgombra il campo da equi-
voci e da interpretazioni maligne: ciò che sta ac-
cadendo nel grembo di Maria «viene dallo Spirito 
Santo». Lui, Giuseppe, viene sollecitato a pren-
dere in sposa Maria e a riconoscere come suo 
figlio quella creatura che Maria porta in grembo. 
Giuseppe semplicemente obbedisce. Per tutti 
sarà il marito di Maria e il padre di Gesù: que-
sto sarà il suo compito, la sua missione ed egli la 

onorerà tanto nei frangenti drammatici, quando 
si tratterà di fuggire in Egitto per scampare alle 
minacce di Erode, quanto nella trama della vita 
quotidiana, col suo lavoro e col suo sacrificio. 
Missione delicata, quella di Giuseppe; missione 
oscura, ma indispensabile per garantire al Figlio 
di Dio una famiglia, inserita senza problemi nel 
tessuto sociale, nella vita di un piccolo villaggio 
come Nazaret. Missione decisiva, per prepara-
re alla vita quel bambino che agli occhi di tutti 
è «il figlio di Giuseppe», missione che Giuseppe 
adempie insegnando tutto ciò che è indispensabi-
le per fare di Gesù un membro della comunità di 
Israele. Missione nobile, che solo un uomo come 
Giuseppe poteva compiere così egregiamente. 
(Roberto Laurita)

Letture: Isaia 7, 10-14; Salmo 23; Romani 1, 
1-7.

per riflettere



1. Domenica 18, 4^ domenica di Avvento. Alle 10.30 presenza dei bambini del catechismo della 
prima e della seconda elementare con benedizione delle statuine di Gesù bambino.

2. Lunedi, martedì e mercoledì, in chiesa alle 20.30: NOVENA del Natale con possibilità di 
confessioni.

3. Lunedì 19, confessioni del catechismo dalle 14.30 per la prima media e dalle 15.30 per la 
seconda media.

4. Giovedì 22, confessioni del catechismo dalle 16.00 per la prima media. Alle 20.30 in 
chiesa Novena di Natale.  
Dalle 20.30 alle 22.30 a San Rocco: HEART: confessioni per i ragazzi delle superiori. 

5. Venerdì 23: confessioni del catechismo dalle 15.00 per la quarta elementare. Alle 20.30, 
concerto di NATALE con la partecipazione di Minicoro, coro Grido di Gioia e Schola Cantorum 
parrocchiale. Siamo tutti invitati perché il canto diventi per quella sera la preghiera di tutti!

6. Sabato 24, vigilia del Natale. Confessioni per tutti dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 18.30. Dalle 10.30 alle 11.30: prove gruppo chierichetti, in chiesa. Alle 22.00 VEGLIA del 
Santo Natale, preparata e guidata dai giovani. Alle 23.00: Santa Messa nella Notte. A 
seguire panettone, vin brûlé e cioccolata preparati dal Centro Giovanile in collaborazione con 
la Cadomare.

7. Domenica 25: NATALE DEL SIGNORE. Sante Messe alle 8.00, 9.30, 11.00, 18.30. 
8. Lunedi 26, Santo Stefano. Santa messa alle 8.00 in chiesa e alle 10.30 in casa di 

riposo papa Luciani. Non ci sarà la messa alle 18.30.

Per favore, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare 
alla messa domenicale – specie agli anziani - come segno di comunione e di 
condivisione fraterna. Grazie!

CONTROLLI SANITARI GRATUITI
La CROCE ROSSA ITALIANA di Conegliano esegue esami sanitari (vedere volantino e locan-
dina) lunedì 19 dicembre dalle 8.30 alle 12.00 presso le stanze al piano terra dell’oratorio 
vecchio.

TORTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
La scuola per l’infanzia è una realtà che fa parte delle iniziative della nostra parrocchia. Il 
comitato genitori con l’aiuto di tutti i genitori ha organizzato una distribuzione di torte con 
offerta libera per la raccolta di fondi per sostenere le attività formative. Troveremo alcune 
mamme volontarie che ci presenteranno la bontà fatta con le loro mani all’uscita della chiesa 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
In parrocchia da gennaio parte il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio: il 
percorso dura circa due mesi, gli incontri sono prevalentemente al venerdì alle 20.30 in ora-
torio. Per informazioni chiedere in segreteria della canonica, oppure scrivere una mail a don 
Marco: donmarcoz@libero.it.

Avvisi



ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 
Martedì: 9.00-12.00.
Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 500 + € 50 + € 40 + € 20 + € 15 + € 40 + € 5 + € 56 (rac-

colta calendari).
•	 Per fondo Solidarietà: € 1000. Per radio parrocchiale: € 80
•	 Per funerali: € 150
•	 Sottoscrizione in occasione del funerale di Valentini Delfina: € 111, 05
•	 Sottoscrizione in occasione del funerale di Crosariol Maria: € 59, 70

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!

ABBIAMO ACCOMPAGNATO ALLA CASA DEL PADRE, dA novembre:
•	 CasagranDe eugenio, di anni 84; saCCon giuseppe di anni 84, tonon franCo di anni 84
•	 BraiDo MiChela, in gaVa di anni 72; fantuz italo di anni 89; DonaDon Bruno di anni 76
•	 De MarCo rosa, di anni 76; Berton flora, ved. De faVeri di anni 95;
•	 Valentini Delfina, ved. DaMian di anni 88; Crosariol Maria, ved. Missio di anni 96.
Assicuriamo a tutti i loro congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in que-
sti momenti di sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunziona-
mento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai 
sacrestani.



domenica 18 dicembre
Quarta domenica di Avvento

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia – per vivi e defunti famiglie Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – deff. don Piergiorgio, don 
Giuseppe e don Eugenio – deff. Sonego Benito 
e Bellena Caterina – deff. Spessotto Anna e 
Sanson Armando – def. Amadio Beniamino – 
deff. Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e 
famigliari.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Sessolo Ottavio e Italia – def.a Saccon Maria 
Rosa – def. Mazzer Giuseppe (ann.) – deff. 
Breda Alessandro e Antonia – per le sofferenze 
e intenzioni di Maria Ardendo.
Ore 18.30: def. Leiballi Gianfranco – def.a 
Maschietto Teresa – def.a Valentini Delfina (8° 
g.).

lunedì 19 dicembre
Ore 18.30: deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – def. Zanette Michele – def.a Da 
Ronch Adriana (ann.) – deff. Mazzer Olivo, 
Sanson Maria e figli Antonio e Giovanni – def. 
Cisotto Graziano – in onore di San Giuseppe 
– def. Crosariol Maria (7°g.) – def.a BROGGI 
BARBARA.
Martedì 20 dicembre
Ore 18.30: deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – 
deff. Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro 
– def.a De Carli Ermenegilda (ann.) – per una 
persona ammalata.

mercoledì 21 dicembre
Ore 18.30: per defunti parenti e amici della 
famiglia Tolin-Camerin – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – def.a Dal Mas 
Aurelia – def.a Giandon Maria (ann.) – deff. 
Dal Pos Onelia (ann.) e Boscaratto Cristiano – 
def. Bignucolo Giacomo – deff. Olindo, Alba e 
Anna – def.a Casagrande Emma – deff. famiglie 
Steffan, Beretta e Gambin – deff. Carlo (ann.) e 
Edvige – def. Russolo Graziano (ann.).

Giovedì 22 dicembre
Santa Francesca Cabrini

Ore 18.30: deff. famiglia Soneghet-Benedetti 
– def. Dal Pos Costantino (ann.) – deff. 
Coletti Vittoria e familiari vivi – deff. Giussani 
Giuseppina e Severino – def. Cianciaruso 
Giovanni (ann.) – per una persona ammalata 
-  deff. Parro Giuseppe (ann.) e Sperandio 
Agnese.

venerdì 23 dicembre
Ore 18.30: deff. Momo Antonio e Zanardo Anna 
e figli – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – def. 
Breda Giuseppe (ann.) – def. Dal Bo Vittorio.

sabato 24 dicembre
Ore 23.00: deff. Tonon Antonio e Poser Berto e 
Rosa – deff. Maso Giacinto (ann.) e figli – deff. 
famiglie Dal Mas e Mazzer – def.a Vignotto 
Miranda – def. Scottà Elvio.

domenica 25 dicembre
Natale del Signore

Ore 8.00: deff. fam. Tomasi Severo e Bof Rina – 
deff. Dal Pos Mario e Diego – def. Sanson Gino 
– def. Leiballi Augusto (ann.) – def.a Braido 
Michela – per quanti hanno bisogno della luce 
della fede -  deff. Tonon Gemma, Agnese e 
Lucia.
Ore 9.30: per la comunità parrocchiale
Ore 11.00: deff. don Olivo e sorella Genoveffa 
– def.a Sanson Ariella – deff. Mazzer Antonio e 
familiari – def. Nadal Sante – def.a Fantin Lidia 
(ann.).
Ore 18.30: def.a Tonon Leonora – deff. Sanson 
Luigi e Teresa – deff. Mazzer Albino, Virginia, 
Tiberio e Gianfranco - deff. Modolo Roberto 
(ann.) e Salerno Domenico (ann.).

cAlendArio liturGico


