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  Commento al vangelo   

Nella quarta domenica di Avvento veni
amo accompagnati verso il Natale dall
a fede di Giuseppe, il padre di Gesù. La 
situazione, certo, non era la più serena 
dal punto di vista sociale: una giovane 
già promessa sposa rimane incinta e il 
fidanzato è certo di non essere il padre 
del bambino. C’erano tutte le 
condizioni per far saltare il matrimonio 
già fissato e mettere scompiglio in due 
famiglie. 
Ma Giuseppe era un uomo giusto, 
scrive l'evangelista: senza far rumo-
re e troppo chiasso, cercando di evitare
vergogna e disprezzo, cerca di licen-
ziare Maria in segreto. È proprio tale  
atteggiamento, umile e lucido, che fa di 
Giuseppe un uomo giusto. Non rea-
gisce in modo scomposto e violento, 
ma accoglie la nuova situazione 
continuando a voler bene a Maria  
e cercando per  lei il bene maggiore 
possibile, senza accusare nessuno.  
L’umiltà  di Giuseppe viene raggiunta 
dalla volontà di Dio che si manifesta a 
lui attraverso l’angelo che gli parla in 
sogno. Nella Bibbia più volte  Dio si 
manifesta nei sogni. Perché il sonno è 

un tempo nel quale l’uomo non è tanto 
padrone di sé e così Dio ha più spazio 
per parlare e agire.  
Le parole dell’angelo sono di confor-
to e sorprendenti:  il figlio di Maria na-
scerà per salvare il popolo dai  peccati 
ed egli sarà l’Emmanuele, il Dio con noi. 
L’evangelista, con grande acume,  
ci racconta il sogno di Giuseppe, ma 
anche ci dice che la parola di Dio, detta 
a Isaia, corrisponde a quanto il futuro 
 padre di Gesù ha sentito. Il sogno  era 
così  confermato dalla parola di Dio.   
L’evangelista in questo modo ci dà una 
indicazione di metodo per imparare 
a discernere la volontà di Dio nella vi-
ta del credente:  non basta avere  
intuizioni particolari, o buona volontà. 
Ciò che salva è l’accordo tra la vita e la 
Parola di Dio, quella parola che si è 
fatta carne nel seno di Maria 
ed è stata portata in braccio da 
Giuseppe.  Non è possibile niente di 
tutto ciò se non c’è prima l’umiltà di 
Giuseppe e l’umiltà di Maria, i  quali di 
fronte a Dio si aprono disponibili alla 
sua volontà che, attraverso di loro  
e grazie a loro, diventa guarigio-  
ne e salvezza per tutti i popoli. 

La Vergine  
concepirà e 
darà alla  
luce un Figlio 
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   IMPORTANTE: 
LEGGETE ATTENTAMENTE IL PROGRAMMA RELATIVO  

ALLA NOVENA DI NATALE E AGLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

DEL NATALE FINO ALLA FESTA DEL BATTESIMO DI GESU'.  
Programma e orari li trovate nel presente foglietto  

e nelle apposite locandine affisse nelle bacheche delle chiese.  
 

 

          CHIESA DI S. GIOVANNI  
CONTINUA LA NOVENA 
DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23 DICEMBRE 
   Ore 17.45:  Canto della Novena di Natale e delle profezie maggiori. 
   Ore 18.30:  Santa Messa d’orario. 
   Ore 20.45: Esposizione del Santissimo Sacramento,  
                    Adorazione Eucaristica personale  
                    e possibilità di accostarsi al  
                    Sacramento della Confessione. 
   Ore 22.15:  Recita della Compieta  
                     e chiusura dell’Adorazione. 

 

   IN DUOMO 
DOMENICA 18 DICEMBRE 
Alle Sante Messe Festive d’orario in Duomo e a Sant’Agnese 
                   benedizione dei bambinelli da collocare nei nostri presepi. 
   Ore 17.45: Canto della Novena di Natale e delle profezie maggiori. 
   Ore 18.30: Santa Messa d’orario. 

SABATO 24 DICEMBRE      
    Dalle ore 15.00 alle ore 18.30: possibilità di accostarsi al Sacramento   

        della Confessione. 
   Ore 17.30: Canto dell’ultimo giorno della Novena di Natale e delle profezie  
                   maggiori. 

 Lunedì 19 dicembre, alle ore 21:00 nella chiesa di San Giovanni si 

       terrà il Concerto di Natale del Coro Santa Cecilia.  
       Ora di adorazione e confessioni per quella sera sono sospese.  
 
 VISITA ALLE FAMIGLIE don Nicolas proseguirà per le benedi-

zioni alle famiglie delle  Vie Tassoni, Jacopone da Todi, Angiolieri. 
 



SABATO 24 DICEMBRE, VIGILIA DEL NATALE DEL SIGNORE 

PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, IN DUOMO 

     Ore 21.15: Canto della veglia di Natale; ore 22: S. Messa della notte. 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE, NATALE DEL SIGNORE 

     S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE, FESTA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI 

     S. Messe ore 8, 10.30 e 18.30. 
 

SABATO 31 DICEMBRE,  VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA 

MADRE DI DIO 

     S. Messe in Duomo ore 18.30.  

      A Sant’Agnese ore 19 e canto del Te Deum  per l’anno trascorso. 
 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023, SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
     S. Messe in Duomo 8.30, 11, 18.30.  
   A Sant’Agnese S. Messe 10 e 19 con canto del Veni Creator per il 2023. 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023  
PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE, IN DUOMO. 
     Ore 18.30 Canto dei Primi Vespri nella S. Messa e benedizione dell’acqua,  
                             della frutta e del sale. 
 

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
     S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
     Alle S. Messe delle 10 a Sant’Agnese e delle 11 in Duomo: distribuzione dei  
                                                              gessetti benedetti per la benedizione della casa.  
     Al termine di ogni S. Messa, presso il presepe: benedizione dei bambini  
                                                 e dei ragazzi presenti. 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023, SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
     S. Messe in Duomo ore 8.30, 11, 18.30. A Sant’Agnese ore 10, 19. 
     Alla S. Messa delle ore 11 in Duomo sono invitate le famiglie dei bambini  
                                                 battezzati nell’ultimo anno. 

 
Nel mese di dicembre gli animatori 

del Pio X venderanno il   
del loro gruppo e delle loro attività  

al prezzo di € 10 il cui ricavato servirà  
per  finanziare le loro annuali attività.   

Chi desidera già prenotarlo  
può rivolgersi a don Matteo. 



Anche quest'anno tornano le 'Scatole di Natale', l'iniziativa di solida-

rietà per far sentire il calore delle feste anche ai bambini bisognosi.  

L'idea, nata su impulso di Elisa Zanussi e Giovanna Coppola, ha avuto note-

vole successo nelle sue prime edizioni, consen-

tendo di donare un momento di gioia a migliaia 

di bambini. Come funziona? Intanto bisogna 

scegliere a chi destinare il proprio dono, indi-

cando se il regalo è pensato per un bambino o 

un ragazzo; in questo caso va indicata l'età e se 

si tratta di doni per un maschio o una femmina. 

Quindi basta prendere una semplice scatola da 

scarpe (non più grande!) e metterci dentro:  

un passatempo nuovo (quaderno, matite colo-

rate, libro, parole crociate, sudoku, giochino, carte),  

un prodotto di bellezza nuovo (spazzolino, dentifricio, crema, bagno-

schiuma, shampoo, profumo, ecc),  

una cosa golosa (nuova e confezionata: caramelle, cioccolatini o biscotti, 

non deperibili a breve)  

e un biglietto gentile di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano 

magari dai vostri bimbi o nipoti o da voi… perché le parole valgono anche 

più degli oggetti! Una volta inserito tutto, incartate la scatola, indicando 

sempre sesso ed età del destinatario del contenuto. 

 
Per la consegna potete recarvi presso l’Oratorio Pio X di Portogruaro, 
da lunedì 12 a sabato 17, dalle 14:30 alle 18:00; sabato 17 mattina e Do-
menica 18 pomeriggio in canonica.  

 

Come pioggia buona che irrora il deserto, così, 

Signore Gesù, nasci in noi, 

nasci tra noi, nasci per noi. 

I cieli si aprano perché, abbondante,  

piova la vita, e la nostra terra si apra perché, 

abbondante, cresca la gioia. 

Alle soglie del Natale, vogliamo contemplarti, Vita di Dio, 

vogliamo aprirci allo stupore dell’assurdo, 

vogliamo permettere all’incredibile di trovare spazio nelle nostre logiche. 

Vieni, o Emmanuele, vieni! 


