
LA PAROLA 
«Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te 
Maria» (Mt 1,20).  

 

Ancora una volta la protagonista 
indiscussa è lei. A dire il vero, non le 
piace essere una “prima donna”; si 
muove sempre come se fosse una 
banale comparsa, che scivola via in 
fretta senza dar troppo nell’occhio. 
Eppure è lei che fa la differenza. Mi 
riferisco a una parolina di tre lettere, 
una preposizione semplice: “con”. Il 
vangelo di Matteo viene ‘incluso’ 
attraverso questa minuscola particella: 
all’inizio e alla fine della narrazione che 
il primo evangelista ci trasmette, 
troviamo sempre lei, la preposizione 
‘con’; è uno stratagemma letterario 
chiamato tecnicamente ‘inclusione’. 
Nel primo capitolo viene citata la 
profezia di Isaia, che annuncia la 
nascita del messia, il cui nome 
simbolico è “Immanu-El”: Emmanuele, 
“Dio-con-noi”; le ultime parole che 
Gesù risorto pronuncia, nel versetto 
conclusivo del testo di Matteo sono 
queste: “(…) io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 
28,20). Soltanto tre lettere; è un 
vocabolo microscopico, che fa di tutto 
per passare inosservato.  

Questo è anche lo stile di Giuseppe, 
uomo giusto, che non colloca mai se 
stesso al centro dei discorsi; i suoi 
pensieri e i suoi gesti sono sempre 
rivolti agli altri, a proteggere, a 
custodire, a impedire qualsiasi ferita. 
Anche la preposizione ‘con’ si 

comporta così: non attira i nostri 
sguardi; eppure non so se esista nella 
lingua italiana una parola più 
importante: da lei dipende la qualità 
della vita umana. È lei il… “vangelo”! È 
lei che favorisce la piena maturazione 
delle relazioni e dei legami; gli 
ingredienti che donano sapore a 
qualsiasi rapporto – la prossimità, la 
cura, la tenerezza, il dialogo, la 
compagnia, l’alleanza, la 
comprensione, la responsabilità – 
dipendono tutti da lei. Lo splendido 
film di Sean Penn - “Into the wild” - 
racconta la storia vera del giovane 
Christopher McCandless, che muore in 
Alaska nella solitudine più totale, dopo 
aver inseguito per anni il mito di una 
fuga dalla società. L’epilogo della sua 
esistenza è una tragedia straziante: 
finisce avvelenato da un’erba 
altamente tossica, di cui ignorava gli 
effetti collaterali. Nel film appaiono le 
sue ultime parole, scritte come un 
testamento spirituale lapidario: 
"Happiness is only real when shared"; 
“la felicità è reale soltanto se 
condivisa”. Remare per tutta la vita 
contro la preposizione semplice ‘con’… 
non porta a grandi traguardi. E anche 
il Figlio di Dio, Gesù, l’Emmanuele, il 
Dio-CON-noi, ha potuto nascere e 
crescere su questa terra perché un 
uomo giusto della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe, non ha avuto 
paura di prendere CON sé Maria… e il 
bambino che stava per essere 
generato in lei.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro del profeta Isaia (7,10-14) 

InÊqueiÊgiorni,ÊilÊSignoreÊparlòÊadÊAcaz:Ê«ChiediÊperÊteÊunÊsegnoÊdalÊSignore,ÊtuoÊ
Dio,ÊdalÊprofondoÊdegliÊinferiÊoppureÊdall’alto». 

MaÊAcazÊrispose:Ê«NonÊloÊchiederò,ÊnonÊvoglioÊtentareÊilÊSignore». 
AlloraÊIsaiaÊdisse:Ê«Ascoltate,ÊcasaÊdiÊDavide!ÊNonÊviÊbastaÊstancareÊgliÊuomini,Ê

perchéÊoraÊvogliateÊstancareÊancheÊilÊmioÊDio?ÊPertantoÊilÊSignoreÊstessoÊviÊdaràÊunÊ
segno.ÊEcco:ÊlaÊvergineÊconcepiràÊeÊpartoriràÊunÊfiglio,ÊcheÊchiameràÊEmmanuele». 

 
Salmo responsoriale (23)Ê-ÊEcco, viene il Signore, re della gloria. 

DelÊSignoreÊèÊlaÊterraÊeÊquantoÊcontiene:ÊilÊmondo,ÊconÊiÊsuoiÊabitanti. 
ÈÊluiÊcheÊl’haÊfondatoÊsuiÊmariÊeÊsuiÊfiumiÊl’haÊstabilito. 

ChiÊpotràÊsalireÊilÊmonteÊdelÊSignore?ÊChiÊpotràÊstareÊnelÊsuoÊluogoÊsanto? 
ChiÊhaÊmaniÊinnocentiÊeÊcuoreÊpuro,ÊchiÊnonÊsiÊrivolgeÊagliÊidoli. 

EgliÊotterràÊbenedizioneÊdalÊSignore,ÊgiustiziaÊdaÊDioÊsuaÊsalvezza. 
EccoÊlaÊgenerazioneÊcheÊloÊcerca,ÊcheÊcercaÊilÊtuoÊvolto,ÊDioÊdiÊGiacobbe. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1,1-7) 
Paolo,ÊservoÊdiÊCristoÊGesù,ÊapostoloÊperÊchiamata,ÊsceltoÊperÊannunciareÊilÊvan-

geloÊdiÊDioÊ–ÊcheÊegliÊavevaÊpromessoÊperÊmezzoÊdeiÊsuoiÊprofetiÊnelleÊsacreÊScrittu-
reÊeÊcheÊriguardaÊilÊFiglioÊsuo,ÊnatoÊdalÊsemeÊdiÊDavideÊsecondoÊlaÊcarne,ÊcostituitoÊ
FiglioÊdiÊDioÊconÊpotenza,ÊsecondoÊloÊSpiritoÊdiÊsantità,ÊinÊvirtùÊdellaÊrisurrezioneÊdeiÊ
morti,ÊGesùÊCristoÊnostroÊSignore;ÊperÊmezzoÊdiÊluiÊabbiamoÊricevutoÊlaÊgraziaÊdiÊ
essereÊapostoli,ÊperÊsuscitareÊl’obbedienzaÊdellaÊfedeÊinÊtutteÊleÊgenti,ÊaÊgloriaÊdelÊsuoÊ
nome,ÊeÊtraÊquesteÊsieteÊancheÊvoi,ÊchiamatiÊdaÊGesùÊCristoÊ–,ÊaÊtuttiÊquelliÊcheÊsonoÊ
aÊRoma,ÊamatiÊdaÊDioÊeÊsantiÊperÊchiamata,ÊgraziaÊaÊvoiÊeÊpaceÊdaÊDio,ÊPadreÊnostro,Ê
eÊdalÊSignoreÊGesùÊCristo! 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24) 

CosìÊfuÊgeneratoÊGesùÊCristo:ÊsuaÊmadreÊMaria,ÊessendoÊpromessaÊsposaÊdiÊGiu-
seppe,ÊprimaÊcheÊandasseroÊaÊvivereÊinsiemeÊsiÊtrovòÊincintaÊperÊoperaÊdelloÊSpiritoÊ
Santo.ÊGiuseppeÊsuoÊsposo,ÊpoichéÊeraÊuomoÊgiustoÊeÊnonÊvolevaÊaccusarlaÊpubblica-
mente,ÊpensòÊdiÊripudiarlaÊinÊsegreto. 

Però,ÊmentreÊstavaÊconsiderandoÊquesteÊcose,Êecco,ÊgliÊapparveÊinÊsognoÊunÊange-
loÊdelÊSignoreÊeÊgliÊdisse:Ê«Giuseppe,ÊfiglioÊdiÊDavide,ÊnonÊtemereÊdiÊprendereÊconÊteÊ
Maria,ÊtuaÊsposa.ÊInfattiÊilÊbambinoÊcheÊèÊgeneratoÊinÊleiÊvieneÊdalloÊSpiritoÊSanto;Ê
ellaÊdaràÊallaÊluceÊunÊfiglioÊeÊtuÊloÊchiameraiÊGesù:ÊegliÊinfattiÊsalveràÊilÊsuoÊpopoloÊ
daiÊsuoiÊpeccati». 

TuttoÊquestoÊèÊavvenutoÊperchéÊsiÊcompisseÊciòÊcheÊeraÊstatoÊdettoÊdalÊSignoreÊperÊ
mezzoÊdelÊprofeta:Ê«Ecco,ÊlaÊvergineÊconcepiràÊeÊdaràÊallaÊluceÊunÊfiglio:ÊaÊluiÊsaràÊ
datoÊilÊnomeÊdiÊEmmanuele»,ÊcheÊsignificaÊ“DioÊconÊnoi”. 

QuandoÊsiÊdestòÊdalÊsonno,ÊGiuseppeÊfeceÊcomeÊgliÊavevaÊordinatoÊl’angeloÊdelÊ
SignoreÊeÊpreseÊconÊséÊlaÊsuaÊsposa. 

 



SOSPENSIONEÊSANTAÊMESSA 
Domenica 18 dicembre viene sospesa la santa messa delle ore 18.30 a San France-

sco causa concerto natalizio. 
 

Natale 2022 - UP Sinistra Brenta 
C Ê ’ Ê Ê Ê Ê 

 

SacramentoÊdellaÊriconciliazioneÊ 
celebrazione comunitaria della penitenza con la confessione individuale  

* GiovedìÊ22ÊdicembreÊalleÊoreÊ20.30ÊnellaÊchiesaÊdiÊSanÊMarco. Quest’anno non 
è possibile celebrare la penitenza nella forma consen ta in tempo di pande-
mia, con l’assoluzione generale. Saranno a disposizione alcuni pre  per chi de-
sidera vivere la confessione individuale in questa serata, cioè nel contesto di 
una celebrazione comunitaria del sacramento della penitenza.  

Orari per le confessioni individuali  
* Martedì 20 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00: chiesa di San Francesco. 
* Mercoledì 21 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00: chiesa di San Francesco. 
* Giovedì 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00; dalle ore 16.00 alle ore 

18.00: chiesa di San Francesco.  
* Venerdì 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00; dalle ore 16.00 alle ore 

18.00: chiesa di San Francesco. 
* Sabato 24 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00; dalle ore 16.00 alle ore 

18.00: chiese di San Francesco, San Vito e San Leopoldo. 
 

CelebrazioniÊdellaÊMessaÊdiÊNataleÊilÊ24ÊeÊilÊ25Êdicembre 
24 dicembre 

* Chiesa di San Francesco: Santa Messa della no e alle ore 23.00 (inizia alle ore 
22.30 una piccola veglia in preparazione alla messa)  

* Chiesa di San Vito: Santa Messa della no e alle ore 23.00 (inizia alle ore 22.30 
una piccola veglia in preparazione alla messa)  

* Chiesa di San Marco: Santa Messa della no e alle ore 21.00 (inizia alle ore 
20.30 una piccola veglia in preparazione alla messa)  

* Chiesa di San Leopoldo: Santa Messa della no e alle ore 21.00 (inizia alle ore 
20.30 una piccola veglia in preparazione alla messa)  

25 dicembre 
* Chiesa di San Francesco: Santa Messa alle ore 8.00, 10.00, 11.30, 18.30 
* Chiesa di San Vito: Santa Messa alle ore 9.00, 11.00, 18.30 
* Chiesa di San Marco: Santa Messa alle ore 10.00  
* Chiesa di San Leopoldo: Santa Messa alle 10.30  

 



ALÊCINEMAÊEÊAÊTEATROÊ 
NELLAÊTUAÊSALAÊDELLAÊCOMUNITÀ 

SalaÊCinemaÊMar novich:Ê 
Sì, Chef! - La brigade 

Cathy è una chef di 40 anni, innamorata 
del suo lavoro e con un grande sogno: 
aprire un ristorante stellato. Le cose però 
iniziano presto a non andare secondo i 
suoi piani e, fra con  e complessità orga-
nizza ve, si trova ad affrontare da subito 
le difficoltà del mes ere. Per rilanciarsi, 
Cathy acce a con rilu anza un lavoro da 
dipendente in una sperduta località fuori 
ci à, in quella che scoprirà poi essere la 
mensa di un centro di accoglienza per 
giovani migran .  

 

sabato 17 dicembre ore 21.00; 
domenica 18 ore 15.00, 17.00, 19.00, 21,00; 
martedì 20 e mercoledì 21 ore 21.00; 
domenica 25 ore 17.00, 19.00 e 21.00; 
lunedì 26 ore 19.00 e 21.00; 
martedì 27 e mercoledì 28 ore 21.00. 
 

Abbonamen  e biglie   
in segreteria CG o online  

sale.centrogiovanilebassano.it  

Sacramen neÊ-ÊFeriale: dalÊLunÊalÊVenÊ18.30ÊeÊSabÊ7.30Ê-ÊFes vo: DomenicaÊ7.30 

CELEBRAZIONIÊNELLEÊPARROCCHIEÊDELL’UNITÀÊPASTORALE 
17Ê-Ê25Ê  S.ÊFrancesco S.ÊVito S.ÊMarco S.ÊLeopoldo 

SabatoÊ17 18.30 18.30 18.30 18.30 

DomenicaÊ18 
10.00Ê-Ê11-30 
18.30ÊMessaÊsospesa 

9.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ19  8.30  15.00 
MartedìÊ20 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ21  19.00  15.00 
GiovedìÊ22 8.30    
VenerdìÊ23   8.30  
SabatoÊ24 
ÊÊno eÊdiÊNATALE 

23.00 23.00 21.00 21.00 

DomenicaÊ25 
ÊÊÊÊÊNATALE 

8.00Ê-Ê10.00 
11.30Ê-Ê18.30 

9.00Ê-Ê11.00 
18.30 

10.00 10.30 


