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18 dicembre 2022 – IV Domenica di Avvento  

Con lo sposo di Maria 
Il Natale è alle porte, e questa domenica siamo in 
cammino con il grande Giuseppe. Dopo essere stati 
aiutati da Giovanni il Battista, stiamo in compagnia 
dello sposo di Maria, contemplando il suo cammino 
di fede, per imparare ad accogliere meglio il Signore 
nella nostra vita. 

Matteo (1,18-24) ci racconta in modo mirabile 
l’esperienza di questo uomo che anzitutto viene de-
finito ‘giusto’. Ci siamo interrogati molto su questo 
aggettivo nella lectio divina di mercoledì scorso. 
Nella Scrittura, giusto non è solo chi semplicemente 
si comporta bene, secondo le regole, ma più profon-
damente chi è in dialogo profondo con Dio e si lascia 
guidare da ciò che Lui ha progettato, con la gioia e la 
convinzione di vivere le cose più belle.  

Giuseppe, davanti a quel che è capitato alla sua pro-
messa sposa, molto probabilmente in dialogo con lei 
che lo ha informato della sua straordinaria maternità, 
vuole fare un passo indietro. Chissà che bellezza l’in-
timità di condivisione e di dialogo tra questi due gio-
vani! C’è Dio all’opera, e Giuseppe non vuole che Ma-
ria vada a finir male. Si interroga, intelligentemente: 
cerca per quel che può il modo migliore per affron-
tare quella situazione. È però un accadimento più 
grande di lui, e lui si vuole aprire a questa grandezza. 
L’esperienza del sogno indica qualcosa che lo sovra-
sta e che lui (come noi) può solo ricevere: nel sogno 
un angelo svela allo sposo di Maria la stima del Padre 
e la chiamata a servirlo in una relazione bellissima 
con Maria e nella responsabilità paterna nei con-
fronti di Gesù. 

Nella sua giustizia, Giuseppe (come Maria) si mette a 
disposizione volentieri. Tante volte si rischia di inten-
dere la sua esperienza come una sorta di obbligo e 
quasi di castrazione della sua volontà per un ‘fato’ 
superiore. In realtà quest’uomo (come la sua sposa) 
accoglie con gioia e intelligenza la proposta di Dio: 
diventa l’avventura bella e piena della sua vita! 

Ma il significato più profondo del racconto di Matteo 
è l’incarnazione del Figlio di Dio, promessa dai profeti. 
Insiste, Matteo, sulla corrispondenza tra il testo di 
Isaia e quel che capita: una vergine da alla luce un 

figlio che è chiamato Emmanuele, Dio-con-noi, il sal-
vatore (Gesù) dell’umanità dall’interno della uma-
nità. Sono gli indizi che aprono alla grande compren-
sione, maturata nella Chiesa, a riguardo della iden-
tità di Gesù di Nazaret: una sola persona, che vive 
tutta la pienezza della natura divina (è generato 
dallo Spirito per mostrare che è Figlio eterno del Pa-
dre) e partecipa pienamente della natura umana (è 
generato e dato alla luce da una vera e straordinaria 
donna. 

È il mistero stupefacente che contempliamo nel pre-
sepe… 

* * * 

Una festa bella lo scorso 15 dicembre per l’anni-
versario della parrocchia. Dalla Parola della Messa ab-
biamo imparato che la nostra è una storia sponsale 
complicata, ma segnata dalla fedeltà di Dio; che la no-
stra vita comunitaria è orientata al compimento della 
storia nella Gerusalemme celeste; che ritrovarci come 
comunità di discepoli ci aiuta ad essere sempre e ovun-
que adoratori del Padre in Spirito e verità. 

Al termine della messa ci siamo collegati con le Mona-
che Agostiniane di Pennabilli, che realizzeranno le ve-
trate artistiche della nostra chiesa. Suor Elena Manga-
nelli ha spiegato una delle vetrate: quella del Popolo di 
Dio in cammino, che sostituirà quella attualmente po-
sta dietro al battistero. 

* * * 
 

INSIEME 
È uscito il nuovo 
numero di Insieme, il 
nostro periodico 
parrocchiale. Riporta 
la vita dei vari gruppi 
della comunità e 
alcuni spunti di 
approfondimento per 
la riflessione 
personale. Riporta 
anche un po’ di vita 
del quartiere 
Krasnodar e dei suoi 

personaggi. Molte copie sono a disposizione in 
chiesa: tutti sono pregati di distribuirlo ai vicini di 
casa, annotando nella apposita tabella in bacheca le 
vie e i numeri in cui viene distribuito! 



AGENDA SETTIMANALE 
18 Domenica –IV di Avvento 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo, II, e V el. e I media 
11.00 S. Messa 
12.30 Pranzo di fraternità 
16.00 Preghiera/Concerto natalizio al Corpus Domini 
19 Lunedì 
7.45  Novena di Natale per i ragazzi 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa 
19.00 Catechisti 
20 Martedì 
7.45 Novena di Natale per i ragazzi 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa  
21 Mercoledì 
7.45 Novena di Natale per i ragazzi 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa  
21.00 Lectio divina  
22 Giovedì  
7.45 Novena di Natale per i ragazzi 
15.30 Distribuzione natalizia sportine 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa  
23 Venerdì 
7.45 Novena di Natale per i ragazzi 
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa  
24 Sabato  
9 – 12 Confessioni 
15 – 18.30 Confessioni 
16.00 S. Messa della Vigilia alla Caterina 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa della Vigilia 
23.30 Veglia 
25 Domenica – Natale del Signore 
00.00 S. Messa della Notte 
8.00 S. Messa dell’Aurora 
11.00 S. Messa del Giorno 
26 dicembre – S. Stefano 
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

PRANZO DI FRATERNITA’. Viviamo oggi il pranzo 
di fraternità: un momento di condivisione per i 
membri della comunità e per gli amici e i poveri che 
desiderano partecipare. Allestiamo la chiesa per il 
pranzo perché non abbiamo altri spazi sufficienti. 
Nel luogo della comunione eucaristica esprimiamo 

anche la condivisione fraterna del pasto. 

CONCERTO DI NATALE. Oggi alle 16 nella chiesa 
del Corpus Domini, momento di preghiera ascol-
tando tre musicisti che propongono brani natalizi 
tradizionali. 

VIVIAMO BENE LA PREGHIERA DEI FEDELI. Il 
Gruppo liturgico propone a tutta la comunità di vi-
vere con particolare attenzione personale nell’Av-
vento la preghiera dei fedeli della Messa. Faremo 
così. Tutti prenderanno un foglietto all’ingresso in 
chiesa. La preghiera dei fedeli si farà in silenzio, 
perché ognuno risponda alla Parola pensando a 
una preghiera personale di ringraziamento, o di 
supplica e scrivendola sul foglietto. Il foglietto sarà 
poi portato negli appositi cesti assieme alle offerte 
nel momento della presentazione dei doni: le pre-
ghiere così saranno deposte ai piedi dell’altare. 

NOVENA PER I RAGAZZI (e non solo) alle 7.45. 
In questa settimana ogni mattina in chiesa alle 7.45 
viviamo un momento di preghiera in preparazione 
del Natale sono invitati i ragazzi delle elementari e 
delle medie, ma possono partecipare anche i gio-
vani e gli adulti! 

PREGHIERA IN FAMIGLIA. Ogni settimana alla 
Messa viene consegnato un cartoncino, che serve 
per pregare uniti ognuno nella propria casa. Ri-
porta un versetto della Seconda Lettura della 
Messa e una breve preghiera. per pregare ogni 
giorno in continuità con la Messa! 

LECTIO DIVINA. Mercoledì sera alle 21 a S. Ago-
stino, in presenza e anche online, sulla piattaforma 
Cisco Webex (chiedere il link a posta@parrocchia-
santagostino.org). 

CENONE DEL 31 DICEMBRE. Passiamo l’ultima 
sera dell’anno insieme: ritrovo alle ore 20 presso il 
salone della parrocchia del Corpus Domini. Faremo 
la cena condivisa (ognuno porta qualcosa) e qual-
che giro di tombola aspettando la mezzanotte. Se-
gnalare la propria presenza in parrocchia. 

MANDA LA FOTO DEL TUO PRESEPE. Il presepe 
in famiglia è un bel segno tradizionale che ci aiuta 
a contemplare il mistero della incarnazione: il Si-
gnore entra sempre nelle nostre case. Condivi-
diamo i nostri presepi mandando una foto a don 
Michele (3299443072) o alla email della parroc-
chia (posta@parrocchiasantagostino.org). Le foto 
saranno affisse accanto al presepe in chiesa. 
 

SAN VINCENZO 

Per la distribuzione di gennaio siamo 
completamente senza: 

PASTA, OLIO e BISCOTTI 


