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A 150 anni dalla proclamazione di S. Giuseppe a Pa-
trono della Chiesa Cattolica, Papa Francesco scrive: 
“Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato 
Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli «il fi-
glio di Giuseppe». 
I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la 
sua figura, Matteo e Luca, raccontano poco, ma 
a sufficienza per far capire che tipo di padre egli 
fosse e la missione affidatagli dalla Provvidenza. 
Sappiamo che egli era un umile falegname (cfr 
Mt 13,55), promesso sposo di Maria (cfr Mt 
1,18; Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 1,19), 
sempre pronto a eseguire la volontà di Dio ma-

nifestata nella sua Legge (cfr Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro sogni 
(cfr Mt 1,20; 2,13.19.22).  

Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il 
Messia in una stalla, perché altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu 
testimone dell’adorazione dei pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi (cfr Mt 2,1-
12), che rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli paga-
ni. 

Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il 
nome rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Come è noto, dare un nome a una perso-
na o a una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l’appartenen-
za, come fece Adamo nel racconto della Genesi (cfr 2,19-20). 

Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre Giuseppe 
offrì il Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia che Simeone fece 
nei confronti di Gesù e di Maria (cfr Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da Ero-
de, soggiornò da straniero in Egitto (cfr Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse 
nel nascondimento del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea – 
da dove, si diceva, “non sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualco-
sa di buono” (cfr Gv 7,52; 1,46) –, lontano da Betlemme, sua città natale, e 
da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio.  

Quando, proprio durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono 
Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono angosciati e lo ritrovarono nel Tem-
pio mentre discuteva con i dottori della Legge (cfr Lc 2,41-50). 

Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magiste-
ro pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I miei Predecessori hanno appro-
fondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evi-

denziare maggiormente il suo ruolo centrale 
nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha 
dichiarato «Patrono della Chiesa Cattolica», il 
Venerabile Pio XII lo ha presentato quale 
“Patrono dei lavoratori” e San Giovanni Paolo 
II come «Custode del Redentore». Il popolo lo 
invoca come «patrono della buona morte».                   
(Francesco, Lettera Apostolica Patris corde, 2020) 

Per fede In onore di S. Giuseppe 
“Quando ebbero adempiuto 

ogni cosa secondo la legge del Si-
gnore, fecero ritorno in Galilea”. 

Luca 2, 22-40 
Nei vangeli sinottici Gesù escla-

ma: «Chi fa la volontà di Dio, costui 
per me è fratello, sorella e ma-
dre» (Mc 3,35). Luca, nel narrarci la 
scena della presentazione di Gesù 
al tempio (Vangelo), ci mostra 
l’atteggiamento con cui Maria e 
Giuseppe obbediscono alla volontà 
di Dio mediante la loro obbedienza 
alla Legge del Signore, come egli 
sottolinea più volte nel suo raccon-
to. A definire il loro rapporto con 
Gesù non sono tanto i vincoli fami-
liari fondati sulla carne e sul san-
gue, quanto questa docilità alla pa-
rola di Dio. 

È stata l’obbedienza tanto di 
Maria quanto di Giuseppe, nei rac-
conti delle loro rispettive vocazioni, 
a consentire l’incarnazione del Fi-
glio di Dio in Gesù di Nazaret; ora 
la stessa obbedienza li conduce a 
Gerusalemme. È la medesima fede 
che, ricorda la Genesi, ha consenti-
to ad Abramo di continuare a cre-
dere nelle promesse di Dio, anche 
quando sembravano smentite dalla 
sua esperienza (I Lettura).  

È lo stesso atteggiamento che 
caratterizza Sara, come ricorda la 
lettera agli Ebrei, in quanto ella 
«per fede ricevette la possibilità di 
diventare madre» (II Lettura). Ecco 
la fede che siamo chiamati a rice-
vere, custodire e trasmettere nelle 
nostre famiglie.   

 

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza 

 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

28/12 
29/12 
30/12 
31/12 
01/01 
02/01 
03/01 

Mt 2, 13-18 
Lc 2, 22-35 
Lc 2, 36-40 
Gv 1, 1-18 
Lc 2, 16-21 
Gv 1, 19-28 
Gv 1, 1-18 

 

A noi che “camminiamo nelle tenebre”, giunge “una 
grande luce”. “Un bambino è nato per noi” (Is 9,1.5). 
Gli angeli ce lo annunciano: “Oggi è nato per voi un 
Salvatore che è Cristo Signore” (Lc 2,11). 

Dio si mette in cammino con noi. La strada è diven-
tata sicura. Sempre. Nonostante tutto. Anche nel pas-
saggio finale. Con lui, tutto andrà bene. 

Siamo amati da Dio. Se Dio ci cura con l’amore, an-
che noi, guariti da lui, dobbiamo prenderci cura gli uni 
degli altri e il mondo si alleggerirà di tutti i suoi proble-
mi. “Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dob-
biamo amarci gli uni gli altri” (1Gv 4,11). 

Buon Natale. 
+ Vescovo Giovanni 

 

Via dei presepi 
 

C’è una Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese 
di Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Tem-
pio Bramantesco, Battaglia, Benedettine, Clarisse… e 
altri posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segnalare. 
Grazie a chi l’ha fatto! Il presepe ci indica Gesù! 

 

Omaggio S. Bambino 
 

Non è possibile dare il bacio al S. Bambino. Venerdì 
1 gennaio, alle 17.15, cantiamo i Vespri e quindi ren-
diamo omaggio al S. Bambino con preghiere e canti e 
dando la nostra offerta per l’Infanzia Missionaria. 

Grazie per il 2020 
 

· Per i 27 bambini che sono divenuti figli di Dio col 
Battesimo e sono entrati a far parte della Chiesa; 

· Per i 54 bambini che in quaresima 2021 celebreranno il 
sacramento della Penitenza per la prima volta; 

· Per i 59 ragazzi che con l’imposizione delle mani 
dell’Arcivescovo Giovanni hanno ricevuto lo Spirito S.; 

· Per i 49 bambini che, partecipando alla Messa, hanno 
ricevuto la Prima Comunione; 

· Per le 4 coppie che hanno celebrato il matrimonio, 
delle quali alcuni in parrocchia (Cattedrale, Battaglia, 
S. Francesco), le altre nell’Unità Pastorale o fuori; 

· Per la speranza di vita eterna assicurata ai 85 fratelli e 
sorelle passati all’eternità; 

· Per chi collabora alla formazione in oratorio di ragazzi, 
giovani, e adulti; di fidanzati e famiglie, nei programmi 
del Lux, nel custodire le strutture operative; anche se 
quest’anno si è potuto programmare e realizzare fare 
ben poco a causa del covid-19; 

· Per l’opera dei sacerdoti della parrocchia e dell’Unità 
Pastorale (d. Piero, d. Diego, d. Cesare e la collabora-
zione dei padri Das e Giuseppe); 

· Per la presenza e l’opera pastorale all’Oratorio, con le 
famiglie, i malati, la liturgia; per le Suore della Congre-
gazione delle Suore dello Spirito Santo: Grazie! 

· Per l’oratorio: da luglio, impossibilitata ogni altra attivi-
tà, sono in atto i lavori per la messa in sicurezza sismi-
ca e il risparmio energetico (nuove pompe di calore, 
nuovi infissi, cappotto dell’intera struttura, ecc.), siste-
mazione del bar, tetto della parte antica; 

· Per la Novena all’Immacolata con i nostri sacerdoti che 
hanno riflettuto su la grandezza e le virtù di Maria; le 
Missionarie di Bologna, causa covid, non hanno potuto 
partecipare; sentita invece e ben ordinata la partecipa-
zione dei fedeli e delle famiglie; 

· Per i 2 Monasteri, per i consacrati laici e quanti in si-
lenzio e fede pregano o lavorano per la comunità; 

· Per i Cori Parrocchiali e gli operatori nel canto; per i 
gruppi ecclesiali e i volontari che operano in parrocchia 
per la liturgia, la carità, le missioni e l’assistenza, la 
gestione economica delle strutture; in particolare gra-
zie per l’opera intensa del gruppo della Caritas, che, 
dal nuovo Centro in via XXIV Maggio, hanno allargato 
molto i loro interventi; 

· Lode al Signore per l’impegnativo restauro a opera 
della Ditta Inzolli di Brescia dell’organo della Cattedrale 
e la realizzazione della nuova statua del patrono S. 
Cristoforo, opera in legno di Alexander Kostner di Orti-
sei (L’antica statua è stata collocata nel Museo). 
 

Auguri del Vescovo 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 

a noi che nelle nostre giornate stiamo parlando di 
tante cose che ci preoccupano, in primis del Covid, ma 
poi anche della crisi economica, dell’inquinamento dell’a-
ria, dell’acqua e della terra; a noi che abbiamo mille pen-
sieri pesanti e spesso cediamo alla sfiducia, e ci chiedia-
mo come sarà il domani. 

 

DOMENICA  27  dicembre 
* Festa S. FAMIGLIA B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Festa delle Famiglie. Chiunque può partecipare 
ricordando il proprio anniversario (60°, 50°, 25°, 1°). 

 

GIOVEDI’  31  dicembre  2020 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.  
* Ultimo Giorno dell’Anno. Ore 17.30: Vespri e Te 
Deum; 18.00, S. Messa festiva. 

 

VENERDI’  1  gennaio  2021 
* SOLENNITA’ di Maria Ss.ma Madre di Dio  B 
* 54a Giornata della Pace: «La cultura della cura co-
me percorso di pace». SS. Messe a orario festivo. 
* OMAGGIO al S. Bambino, ore 17.15, in Cattedrale; 
VESPRI; OFFERTE per l’Infanzia Missionaria. 
* Ore 18, due Ss. Messe per la pace, una in Catte-
drale e l’altra in S. Francesco. Canto: Veni Creator.  
 

DOMENICA  3  gennaio 
* II DOMENICA Natale B. II Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
27 dicembre - 3 gennaio 2021 


