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Mt 1    , 20           " Giuseppe, f iglio di Davide, non temere di prendere con te Maria "
Quarta ed ultima Domenica di Avvento 2022. 
Il vangelo di oggi ci porta al momento dell'annuncio della nascita del Redentore. Ad essere coinvolti dall'Angelo in 
questo grande mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, sono Maria e Giuseppe. Il testo di Matteo accentua in questo caso 
il ruolo e l'importanza di san Giuseppe, definito figlio di Davide.Il racconto di come fu generato Gesù Cristo, secondo 
Matteo, é così descritto: "Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spirito Santo". Lo stato gravidanza era noto a Maria, la Madre di Gesù, ma anche allo stesso 
Giuseppe, suo promesso sposo. Giuseppe era uomo giusto, non voleva accusare pubblicamente la sua amata donna, 
perché ciò avrebbe portato alla lapidazione e l'uccisione sua e del figlio che portava nel grembo. Pensò quindi di ripudiarla 
in segreto. Questa decisione è prevista dalla legge ebraica e Giuseppe, quale figlio di Davide, segue la via della legalità, 
rispettando da un lato la legge, dall'altro la dignità di Maria e del bambino che portava nel grembo. Non fece scenate di 
gelosia, non minacciò di uccidere Maria e il Bambino, né tantomeno di sapere chi fosse il padre biologico di quel nascituro. 
San Giuseppe agisce diversamente, anticipando di millenni la cultura dei nostri giorni, che parte dal rispetto della donna 
e della vita. Non è istintivo, irrazionale, e perciò si mette a riflettere sulla decisione da prendere. Allora, "mentre stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore.” Questa visione celestiale, nella piena 
consapevolezza del suo essere promesso sposo di Maria, serve a Giuseppe per cambiare opinione e di sposare Maria 
ufficialmente ed assumersi la paternità legale di quel bambino che la sua donna portava nel grembo, frutto miracoloso 
dello Spirito santo. Con le parole confortanti che Giuseppe riceve dall'Angelo, egli va avanti nella sua piena adesione 
alla volontà di Dio: “Non temere Giuseppe di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù". Giuseppe viene informato di questo grande 
mistero e nella fede e fiducia verso il Signore accetta liberamente il disegno di Dio. Infatti "quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa". Accogliendo Maria come sua 
sposa e Gesù come suo figlio adottivo, entra pienamente nel piano della salvezza di Dio. A lui l'Angelo chiede di mettere il 
nome a Gesù e di chiamarlo appunto così. Dare il nome al figlio era competenza del padre e giuridicamente si riconosceva 
la paternità. Giuseppe conosce bene la provenienza celeste del bambino che Maria portava nel suo grembo purissimo e 
immacolato. L'angelo spiega anche a Giuseppe il perché di questo evento unico e irripetibile della storia dell'umanità e 
della salvezza: "Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". 
Giuseppe conosce ora chi è quel Bambino e come lo deve accogliere e trattare come padre adottivo e putativo, divenendo 
il santo custode del Redentore e lo sposo castissimo di Maria. Proporre nella liturgia l'esempio di san Giuseppe 
in questa ultima domenica di Avvento è un chiaro invito a ciascuno di noi a fare del prossimo Natale un 
tempo di accoglienza vera dell'Emmanuele, del Dio con Dio, perché davvero 
in Gesù Cristo, nato da Maria per opera dello Spirito Santo, il Dio si è fatto 
uno come noi e ci ha salvati con il suo immenso amore. Custodiamo 
come san Giuseppe nel nostro cuore Gesù Bambino, facciamolo 
crescere nella nostra vita, dando tutto lo spazio, il tempo 
a Colui che per amore è disceso dal cielo, nascendo 
povero, vivendo da povero e morendo sulla 
croce, condannato, innocentemente, 
pur essendo il Figlio di Dio.



  

Calendario
19 - 25 Dicembre 2022
LUNEDÌ 19 DICEMBRE

       ore 20.45  ASCOLTO e CONDIVISIONE - CLARISSE
      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
          ore 21.00  Veglia scout FSE - DUOMO 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
       ore 20.30  FIACCOLATA e VEGLIA in preparazione al Natale       
                                    con tutti i Giovani della Parrocchia - CLARISSE

    ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO

SABATO 24 DICEMBRE
Ultimo giorno della Novena di Natale

SANTA MESSE (mattina) ore 6.00 e ore 8.00

Sante Messe VIGILIA DI NATALE
• ore 19.00 Monte San Pietro
• ore 20.30 Benedettine
• ore 22.00 Peglio
• ore 23.00 San Giorgio
• ore 23.00 Clarisse
• ore 23.30 Duomo    

DOMENICA 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE - A

I Settimana Liturgia delle Ore
• ore 7.30      Benedettine 
• ore 8.00      Clarisse
• ore 9.00      San Francesco
• ore 9.00      San Giorgio
• ore 10.00    Peglio
• ore 10.00    Monte San Pietro
• ore 11.00    Duomo
• ore 16.00    Battaglia
• ore 18.00    Duomo

     

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

19/12  Gv 5, 33-36
20/12  Lc 1, 26-38
21/12  Lc 1, 39-45
22/12  Lc 1, 46-55
23/12  Lc 1, 57-66
24/12  Lc 1, 67-79

Catechismo
Con l'appuntamento di DOMENICA 18 per la S. Messa delle ore 11.00 

assieme alle 5e, si sospende il Catechismo che riprenderà a GENNAIO

Ascolto e Condivisone
Lunedì 19 Dicembre ore 20.45 le nostre Clarisse ci invitano all'ascolto e 

alla  condivisione del Vangelo assieme a loro. 
Siamo tutti invitati a partecipare a questo bellissimo incontro.

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Il  Villaggio di Babbo Natale II
VI ASPETTIAMO SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE

"Il Villaggio di Babbo Natale" fa sosta all'Oratorio di Urbania! 
L'Oratorio si accende di luci, musiche, sapori, mercatini e tanta allegria e tante novità. 

Babbo Natale aspetta nel suo villaggio Bambini 
e Ragazzi, con i loro genitori e le loro famiglie 

Sabato 17 dalle 15.30 in poi e Domenica 18 Dicembre dalle 10.00 in poi.

In vista del Natale
Venerdì 16 Dicembre è iniziata la NOVENA DI NATALE,  quest’anno oltre al tradizionale orario 

delle 17.30 in Cattedrale, con il canto dei Vespri e profezie, vogliamo iniziare la giornata con la Santa 
Messa e la novena di Natale alle 6.00 del mattino in Cattedrale. 

È un momento forte ma che potrebbe dare un senso alla venuta del Signore.

Veglia in preparazione al Natale
 Mercoledì 21 Dicembre si svolgerà una veglia di preghiera per i giovani della parrocchia.  

Alle ore 20.30 ci ritroveremo al piazzale della Coal per partire insieme verso il monastero 
delle suore Clarisse (Cappuccini) per pregare insieme con tutti i giovani. 

Saranno presenti anche gli scout, le guide, i ragazzi dell’oratorio 
e per tutti coloro che vorranno partecipare al momento di preghiera insieme con le nostre suore. 

Al ritorno cioccolata calda in Oratorio.

Confessioni
dal 19 al 23 Dicembre

TUTTI I GIORNI
dalle 9.00 alle 12.00  -  dalle 16.30 alle 18.00

il 23 Dicembre
dalle 20.00 alle 21.00

CONSIGLI PER VIVERE QUESTO AVVENTO ALLA GRANDE


