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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

San Giuseppe uomo di fede 
 

La liturgia pre-natalizia non poteva dimenticare un'altra figura importante nella 
storia della salvezza, operata da Cristo a partire dalla sua nascita "miracolosa" e portata 
a termine nella Pasqua di Passione, Morte e Risurrezione. Questa figura è Giuseppe, lo 
sposo di Maria, l'uomo che si affida totalmente a Dio e crede alla sua parola, accetta di 
prendere con sé la promessa sposa, che è in attesa del Redentore. Nascita che è opera 
dello Spirito Santo nel grembo puro ed immacolato della giovane donna di Nazareth. 

Dal Testo del Vangelo di questa quarta Domenica di Avvento, ultima in prepara-
zione al Natale, si evince come per Giuseppe la misteriosa nascita del Figlio di Dio non 
fu semplice da capire e da accettare immediatamente. Fu necessaria una maturazione, 
ovvero una totale disponibilità alla Parola di Dio, per dire anche lui, Giuseppe il carpen-
tiere, il suo sì a Dio. Quel sì che lo porterà ad accettare totalmente la sua promessa sposa 
e ad amarla più profondamente e sicuramente più intensamente con uno sguardo di fede 
e di totale rispetto della sua singolare situazione. 

D'altra parte, quello che si stava verificando nel grembo di Maria era opera dello 
Spirito Santo, non opera umana. Solo i santi uomini che camminano davanti al cospetto 
di Dio possono comprendere il linguaggio della fede e quel particolare discorso dell'An-
gelo che parla a Giuseppe nel sonno. Solo una fede sincera, un abbandono totale al pro-
getto di Dio poteva, come di fatto avvenne, illuminare la mente del giovane operaio di 
Nazareth ed entrare in quel mistero della fede, che significò, anche per lui, accettazione 
incondizionata di ogni intervento di Dio nella sua storia personale e dell'intera umanità. 
Ecco perché la figura di Giuseppe ci risulta in questi giorni particolarmente cara a cia-
scuno di noi, in quanto egli ha saputo discernere con l'intelligenza della fede ciò che il 
Signore gli chiedeva. 

Una figura che va valorizzata oltre il tempo natalizio e che ci deve guidare passo, 
dopo passo nella quotidianità. Perché San Giuseppe, oltre a essere il patrono universale 
della Chiesa, è l'uomo giusto e sapiente, l'uomo di Dio in cui la grazia dello Spirito San-
to opera il grande miracolo dell'accoglienza e della condivisione del progetto di Dio nel-
la storia umana. Storia che chiede uno speciale contributo a quest'uomo, della stirpe di 
Davide, che era in attesa del Messia, che proprio, secondo la parola di Dio rivelata, dalla 
stirpe di Davide doveva nascere. Un onore ed un onere per Giuseppe aver dato, almeno 
giuridicamente, una posizione legittimata di presenza nella storia dell'umanità del Figlio 
di Dio. Ecco perché l'Angelo dice a Giuseppe, che il Figlio che nascerà da Maria lui lo 
chiamerà Gesù, che sarà il Salvatore di tutti, "egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati". Grande merito per San Giuseppe aver dato il suo piccolo o grande contributo 
perché il Figlio di Dio nascesse tra il genere umano ed avesse una precisa identità, an-
che di carattere giuridico e legale. Questo programma intendiamo farlo nostro nei pros-
simi giorni e per tutti i giorni che il Signore vorrà donare a ciascuno. 

Buona domenica a tutti!  

Presepe in famiglia Concorso Parrocchiale 
Se desiderate partecipare al concorso “presepe in famiglia”, ritirate l’apposito 
modulo in sagrestia. Il presepe deve essere realizzato nelle case (anche nei corti-
li), in particolar modo dai bambini. Un’apposita giuria sceglierà i presepi più 
significativi. Le premiazioni avverranno il 06 Gennaio alla S. Messa delle 09.30.  

…..Presepe segno di Speranza 
 

«Il presepe  fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede”: 
non è importante come si allestisce, “ciò che conta, è che esso parli alla nostra 
vita”, raccontando l’amore di Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per 
dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi”, e 
a dirci che “in questo sta la felicità”».      Papa Francesco 
 

Presepe per rioni 2022 
 

Fate pervenire  al parroco o alle catechiste l’invito per la visita e 
la benedizione del presepe per rioni (da realizzarsi all’aperto). 

 Novena di Natale 

 Da Venerdì 16 Dicembre, dopo la Santa Messa, inizie-
remo la Novena in preparazione al Santo Natale. Partecipia-
mo numerosissimi con Gioia!  

Benedizione degli Sposi 
 

Venerdì 30 Dicembre Ore 18.00 per la Festa della  
Santa Famiglia ci sarà la benedizione delle coppie di Sposi che 

nel 2021 hanno compiuto il traguardo dei : 
 

05-10-15-25-50 Anni di Matrimonio E Over 50!!! 
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DOMENICA 
18 

Dicembre  

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

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

Mt 1,18-24                 
Ecco, viene il Signore, re della gloria  08.15: Santa Messa.   

—  
 

09.30: Santa Messa.   
— Paolina, Raimondo, Patrizia e Bonaria 

 

Novena del Santo Natale 
 

Raccolta Beni Prima  
Necessità con l’iniziativa inter-parrocchiale:  

Natale di Solidarietà  
Piazzale Multipiano Via Mons. VIrgilio 

dalle ore 09.00—18.00 

LUNEDÌ 
19 

Dicembre 

Visita e Comunione agli Ammalati  
 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria,  

Signore  17.00: Confessioni. 
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  Antonietta Contu e Enrico Serdino 
— Bruno Usai (08 giorni) 
 

Novena del Santo Natale 

 
MARTEDÌ 

20 
Dicembre 

Visita e Comunione agli Ammalati  
 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria  17.00: Confessioni. 

17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  Alberto Floris 

Novena del Santo Natale 
Prove di Canto. Confessioni Ragazzi 

MERCOLEDÌ  
21 

Dicembre 

Visita e Comunione agli Ammalati  
 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32;  

Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a 

lui un canto nuovo  17.00: Confessioni. 
17.30: Santo Rosario di San Giuseppe. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Mario Loi (Trigesimo) 

Novena del Santo Natale 

GIOVEDÌ  
22 

Dicembre 

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

Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore,  

mio Salvatore  17.00: Confessioni. 
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Antonio e Sandro 

Novena del Santo Natale 

VENERDÌ 
23 

Dicembre 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Leviamo il capo: è vicina la nostra  

salvezza  

15.00 Catechismo 3^ Media. Liturgia penitenziale Ragazzi 
17.00: Confessioni. 
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  

Novena del Santo Natale 
Prove di Canto. Confessioni Ragazzi 

SABATO 
24 

Dicembre 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  
Canterò per sempre l’amore del Signore  

 

18.30: Novena di Natale. Vestizione dei 
nuovi Chierichetti. 
 

19.00: Santa Messa di Natale.  

DOMENICA 
25 

Dicembre  

 NATALE DEL SIGNORE 
Solennità  

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6;  
Gv 1,1-18 

Tutta la terra ha veduto la sal-
vezza del nostro Dio  08.15: Santa Messa.  

 
09.30: Santa Messa.  

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III settimana  

Domenica 18 Dicembre si terrà l’iniziativa inter-parrocchiale “Insieme per un Natale di Solidarietà” per la Raccolta 
Alimentare di beni di prima necessità nel piazzale multipiano, in Via Mons. Virgilio. I ragazzi dei gruppi di Cateche-

si possono portare i doni anche alle Sante Messe nelle rispettive parrocchie. 


