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IVª Domenica di Avvento anno A 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  1,18-24 

 
18

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 

Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. 
19

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 

pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
20

Mentre però stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
21

ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 

mezzo del profeta: 
23

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. 
24

Quando si destò dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la 

sua sposa. 

COMMENTO AL VANGELO 

L'evangelista Matteo oggi ci presenta, accanto a Maria Ss, la figura di Giuseppe. Egli è 

chiamato "uomo giusto" e la sua giustizia si rivela nella scelta di osservare la legge 

senza però che questa osservanza si volga contro la vita della sua promessa sposa, 

anche se all'inizio questa gli appare colpevole di una trasgressione grave della legge 

stessa. Sembra, in questo atteggiamento a cui Matteo accenna, che Giuseppe sia alla 

ricerca di un'armonia con se stesso e la propria coscienza, da un lato, che gli impedisce 

di disobbedire alla legge di Mosè, ma dall'altro che egli voglia evitare ogni forma di 

violenza. È come se l'intuizione di Giuseppe sia quella che l'amore per la Legge non 

può diventare mai disprezzo per le persone, e debba anzi concretizzarsi in un amore 
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per esse. Giuseppe fa questa scelta prima di ricevere in dono una rivelazione da parte 

di Dio. Questo dono che scende dall'alto, infatti, è come un seme deposto su una terra 

che già è buona, già è caratterizzata da una capacità di custodire e discernere, su cui 

poi si innesterà la sua missione di custode del Messia e di sua madre. 

L'itinerario di Giuseppe prende le mosse da questa sua attitudine alla pace e all'amore. 

Da qui, egli avvia un cammino che lo porterà a fare come gli ha ordinato il messaggero 

del Signore. Quali sono i passi di questo cammino? 

 

Il primo è "considerare queste cose": riflettere su quanto gli stava accadendo, 

soppesare le situazioni, cercare non soltanto di vivere le circostanze, ma anche di 

tornarci sopra ripensandole. Riflettere è la capacità di chi sa stare con se stesso, e nello 

stesso tempo sa guardarsi un po' a distanza. Insieme vicini e lontani a noi stessi, 

quando riflettiamo diventiamo in ogni caso più vivi, più padroni di ciò che abbiamo 

vissuto e di quanto siamo chiamati a vivere. 

 

Il secondo passo è "sognare". Dio parla nel segreto del cuore di quest'uomo, seguendo 

una via misteriosa ma eloquente, gli fa percepire che persino in cose inaspettate e 

spiazzanti può esserci un senso ulteriore. Dio aiuta Giuseppe a vedere al di là, ad avere 

occhi per ciò che immediatamente non si percepisce, ma è nascosto al fondo delle 

vicende quotidiane. Ecco, "sognare" vuol dire lasciare a Dio la possibilità di indicarci 

strade nuove, non disperare di poter trovare una luce anche nei momenti difficili. 

Sognare vuol dire darsi tempo, e non pretendere di capire tutto e subito, rimanere con 

l'animo aperto al futuro, dare alla nostra relazione con la vita, con le persone, con le 

situazioni, il respiro del futuro. 

 

Solo dopo aver avuto la capacità di sognare si giunge al compimento del cammino che 

consiste destarsi e nell'avere il coraggio di iniziare a fare, con fede, ciò che il Signore 

ha fatto capire. Così ha vissuto Giuseppe di Nazaret. 

Poi c'è tutto quello che si riferisce a Maria. "Si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo". Sorpresa assoluta di una creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il 

proprio Creatore. 

"Il bambino che è generato in lei è opera dello Spirito Santo: ella darà alla luce un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù: Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati". In poche 

righe per ben due volte si parla dell'opera dello Spirito. Per noi è mistero, per il 

Signore è l'amore infinito di tutta la Trinità. Viene detto a Giuseppe il nome da dare al 

figlio. E' il nome più bello e più vero: Gesù, che significa Salvatore, colui che salva dai 

peccati, cioè dai mali più gravi. Oggi facciamo fatica a sentire questo, ma la Parola di 

Dio ci aiuta. 

"Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: sarà chiamato Emmanuele, che 

significa "Dio Con noi". Gesù, Emmanuele, salvatore, Dio con noi. Ci interessa che 

Dio ci salvi, che Dio sia con noi? "Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?"  

 



 

Avvisi parrocchiali 

BATTESIMI 

Oggi domenica 18 dicembre accogliamo nella nostra Comunità cristiana con il 

sacramento del Battesimo: Alessandro La Rosa figlio di Fabrizio e di Gessica 

Bozzato e Sofia Mastropietro figlia di Francesco e di Cristina Vespero. Ad 

Alessandro e Sofia la preghiera e l’abbraccio di  tutta la Comunità di Santa Rita. 

PRO SUORE CLAUSURA POFFABRO 

Sabato e domenica 17 -18 dicembre sarà possibile acquistare piccoli doni regalo 

preparati dalle monache di Poffabro il cui ricavato andrà a sostegno delle loro 

necessità. 

NOVENA DI NATALE 

Da lunedì 19 dicembre a venerdì 23 dicembre sono sospesi tutti gli incontri di 

catechesi perché tutti i ragazzi possano partecipare in parrocchia alle ore 16.30 la 

NOVENA DI NATALE.  Tutti i giorni dopo la Novena è possibile confessarsi. 

VEGLIA PER I GIOVANI E CATECHISTI/E 

Per tutti i giovani delle superiori  VENERDI’ 23 DICEMBRE è prevista  una Veglia 

di preghiera presso il Santuario S. Maria di Fatima  di Portogruaro.  

 

LECTIO DIVINA 

Presso l’Oratorio della Parrocchia del Duomo si svolge il secondo incontro con don 

Maurizio Girolami sulla Lectio divina: Martedì 20 dicembre alle ore 20.30. 

 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest’anno il gruppo giovani della Parrocchia organizza il Concorso Presepi 

che verranno premiati il 6 gennaio Festa della Epifania. A tutti i ragazzi si chiede di 

compilare il modulo per le iscrizioni rivolgendosi a don Livio, a Suor Rosita e alle 

Catechiste. 

 

CONFESSIONI 
 

In preparazione al S. Natale don Livio si rende disponibile per le CONFESSIONI 

Tutti i giorni DI QUESTA SETTIMANA dopo la NOVENA. 

 

Giovedi’ 22 dicembre in PARROCCHIA: 

ORE 9.30 – 11.00 

ORE 16.30 – 18.00 

Venerdì 23 dicembre in DUOMO 

     ORE 9.30-- - 11.00 



 

VIGILIA NATALE 24 dicembre  CONFESSIONI   

ore  9.00 – 11.00  (don Livio) 

ore 14.30 – 16.00  (don Elvio) 

 

S. MESSA DELLA NOTTE   ore 17.00 a S. Antonio 

ore 21.00 in Parrocchia  

(segue all’esterno scambio auguri) 

 
 

A TUTTE LE Famiglie è stata portata una lettera della parrocchia con 
gli auguri di Natale e gli orari delle funzioni religiose. Quanti desiderano 
contribuire alle necessità della chiesa utilizzino la busta e la consegnino 
durante le ss. Messe o a don Livio o a suor Rosita. 

 

 

Le SS Messe della Settimana  Dicembre 
IVª  Domenica di Avvento (Anno A) 

 

Lun  19 dic.  Parrocchia   ore  8.30  + Serio Ignazio anniv. 

 

Mar 20  Parrocchia     ore  8.30  + Pasian Giovanni     

        + Defti di Michelini Ada e Orlando 

 

Mer 21 Parrocchia     ore  8.30  + Milanese Edda 

      + Suzza Luciano Regina e Stefania 

      + Acampora Angelo 

      + Medaglia Margherita 

      + Acampora Luisa 

 

Giov 22 Parrocchia  ore 8.30 + Zanotel Luigi  

 

Ven 23 Parrocchia ore 8.30 + Giusto Giuseppina 

      + Defti Marcante e Acco 

VIGILIA DI NATALE 

  S. Antonio ore 17.00 + Per la Comunità 

  Parrocchia ore 21.00 + Per la Comunità 

 

NATALE  S. Antonio   ore   9.00 + Per la Comunità 

  Parrocchia    ore 10.30 + Per la Comunità 


