
 

  

 

 

 

+Dal Vangelo secondo Matteo 
 

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. Giuseppe suo sposo, 

poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 

pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre 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; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

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

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.   

            L'uomo dei sogni 
 

Nel vangelo di Luca l'annuncio è portato a Maria. Secondo il vangelo di 
Matteo l'angelo parla a Giuseppe: non una parola sul sì di Maria, nessuna 
sosta da Elisabetta, niente di tutto ciò. Se sovrapponiamo i due vangeli, 
scopriamo che l'annuncio è fatto alla coppia. Dio è all'opera in ogni coppia. Ha 
avuto bisogno del sì di Giuseppe e del sì di Maria. Dio ci sfiora nelle relazioni, 
nella casa. Giuseppe trova incinta Maria ed è sconvolto: come dargli torto. 
Nella vita accadono eventi che non capiamo, di fronte ai quali i nostri progetti 
si sgretolano. La nostra vita, a volte, assomiglia a questo racconto. Sogniamo, 
pianifichiamo ma poi la realtà arriva in un modo inaspettato. A questo punto 
possiamo passare il tempo a rimuginare ciò che poteva accadere, oppure 
possiamo metterci in gioco. Scegli la vita nonostante le delusioni che riserva. 
Deve essere stato difficile per Giuseppe dover accettare di trovarsi davanti 



alla gravidanza della donna che amava. Si sarà sentito ferito, tradito. 
Immagino la notte insonne: "Maria? Mi sarò sbagliato su di lei? E chi sarà il 
padre?". Secondo la legge avrebbe dovuto denunciarla e quindi condannata a 
lapidazione. Giuseppe decide di lasciare Maria per rispetto non per sospetto. 
Lo fa perché è "giusto". Nella Bibbia giusto è chi è fedele alla Legge (come 
Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè ). La legge indicava di ripudiarla. Giuseppe 
non obbedisce alla legge ma al suo cuore, lascia che la corazza della legge 
sia scalfita dall'amore. Giuseppe non è giusto secondo la legge ma secondo 
l'amore perché il cuore della legge è l'amore. Giuseppe scopre che Dio ha su 
di lui un progetto superiore al matrimonio con Maria, ecco perché 
delicatamente si ritira da questa vicenda colma della presenza di Dio. Dio 
sceglie Giuseppe perché pronto ad accogliere lo stravolgimento dei propri 
progetti. Noi cerchiamo certezze, a Giuseppe basta l'intuizione della certezza. 
Maria vale di più dei suoi dubbi. 
Sogni Giuseppe è un capolavoro di uomo perché si assume le conseguenze 
dello stravolgimento che Dio stava operando. Se a Maria è riservato un 
angelo, a Giuseppe solo l'esperienza di un sogno. A Giuseppe Dio parla 
attraverso i sogni. Nel lavorio interiore di Giuseppe sono coinvolte sia la 
dimensione conscia sia quella inconscia, espressa dal sogno. Il sogno è 
capacità di aprire il futuro, rinvia alla sfera del desiderio. Giuseppe, con il 
sogno, varca i limiti del possibile. Matteo in due capitoli racconta cinque sogni. 
Tutti quelli di Giuseppe indicano una via, una scelta rischiosa: fuggire in 
Egitto, ritornare in terra d'Israele, prendere con sé Maria. 
Nella Bibbia, il sogno è il messaggio di Dio. Un sogno è un cammino, una 
strada. Ci si può fidare di un sogno? Si! Giuseppe sa che c'è differenza tra 
una cosa che sembra vera e una cosa che senti essere vera. Quando una 
cosa è vera, in fondo, il nostro cuore lo sa. Conta seguire ciò che sappiamo 
essere vero, anche se ci conduce per vie ignote. Nel sogno c'è la soluzione: 
Giuseppe gli darà un nome, una storia, un passato grazie cui potrà andare 
verso il futuro. Ecco il cristianesimo: assumersi la responsabilità di quello che 
accade. Dio sceglie Giuseppe perché è pronto a rallentare e a trovare il tempo 
per sognare, per riconoscere la Sua volontà. 
Silenzio Giuseppe non parla mai: «Il più alto raggiungimento nella fede è 
rimanere in silenzio e far sì che Dio parli e operi internamente» (M. Eckhart). 
Silenzio significa lasciare a Dio ciò che è oltre la mia portata e le mie capacità. 
Nel silenzio la parola di Dio può raggiungere gli angoli più nascosti dei nostri 
cuori. Giuseppe scopre di avere nel cuore Maria, di amarla in perdita, per 
primo, anche senza volerla possedere. L'angelo ha per Giuseppe le stesse 
parole che furono per Maria: «Non temere». Dio invita Giuseppe a entrare nel 
Suo progetto per introdurre suo figlio nella stirpe di Davide secondo la 
promessa. Che bello vedere che la storia di Maria e Giuseppe sia iniziata 
dentro questo identico invito: "Non temere". Nella nostra vita ingarbugliata Dio 
ci invita a non temere! Giuseppe, in ebraico "Yohsèf ", significa "Dio 



aggiunga": il suo nome ricorda all'uomo di ieri e di oggi che nessuno basta a 
se stesso. La bella notizia di questa domenica? Per il coraggio di Giuseppe, 
Dio avrà un figlio tra gli uomini. 

Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 18 Quarta di Avvento. Attività ACR.  Mostra del Libro e 
Colazione in Oratorio. Alle 15.00 CIARA STEA per le vie del paese. 

 Ogni mattina alle 7.00 la preghiera della Novena e Lodi 
 Da Lunedì pomeriggio (15-18) e per tutta la settimana trovate dei 

sacerdoti in chiesa per la confessione (9-12 e 15-18). Lunedì sera 
alle 20.30 per giovanissimi e giovedì sera dalle 20.30 per adulti. 
Martedì e venerdì dalle 16 alle 18 anche in santuario a Bonisiolo. 

 Mercoledì alle 21.00 a Preganziol il cammino formativo “2 Miglia” 
 Giovedì Adorazione dalle 16.00 fino alle 21.30 

 Sabato 24 NON ci sarà la Messa delle 18.30 ma la Messa nella Notte 
alle ore 22.00 sia a Casale che a Bonisiolo, con la Veglia a Casale che 
inizia alle 21.30 

 Domenica 25 S. Natale. Messe ad orario festivo 
 Lunedì 26 S. Stefano Messe alle 9.30 a Casale e alle 10 a Bonisiolo 

 

IL NOSTRO AVVENTO: accendere una stella per vivere il Natale 

In questa quarta domenica siamo invitati a un atteggiamento 

di fiducia come Maria e Giuseppe che si sono affidati al Padre 

accettando il progetto che Egli aveva su di loro. Anche noi non 

dobbiamo avere paura perché su ognuno di noi c’è un progetto divino 

che ci vuole tutti partecipi alla salvezza. 

 

Ricordiamo: 

 Sono aperte le iscrizioni per la GMG 2023 a Lisbona (sito) 
 OPEN DAY della Scuola Infanzia S. Giuseppe il 14 Gennaio dalle 9 alle 

12. È gradita la prenotazione (0422.788038) 
 Battesimi comunitari: 8 Gennaio 5 Febbraio (informazione in canonica) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 18 
        DICEMBRE 

IV Avvento 

S. Graziano 

08,00  

09,30  

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Zavan Virginia e De 
Pieri Pasquale *Lucchese Paola *Bellio Antonio 
e Don Antonio *Viale Angelo  e Luigia *Offerente 

11,15 *Cucchierato Danilo *Def. Fam. Giuliato e Nobile 
*Ortolan Natalina, Fava Romeo, De Piccoli 
Giuseppe 

18,30   *Gatti Rodolfo 

Lunedi 19 Dicembre 
S. Anastasio 

18,30 *Angelo Bresolin, Comin Agnese, Baso 
Otello e Amelia e Par. Def. *Carnio Vanni 
*Passarella Ester Barbazza Angelo e 
Giulia Trabucco Bruno 

Martedì 20 Dicembre 
S. Liberato 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: *Pattarello 
Guerrino Giuseppe Def.Fam. Danesin, 
Zanatta Vanda *Lerco Anna *Vaccaro 
Massimina *Salgaro Candido 

Mercoledì 21 Dicembre 
S. Pietro Canisio 

09,00 

 

*Giorgio *Zago Mirello ,Gatto Lugino  e 
Biasin Bruno 

Giovedì 22 Dicembre 
S. Francesca Cabrini 

18,30 

 

Messa e Adorazione dalle 16,00 fino alle 
21,30 *Zanatta Luigi, Anna, Renato, Linda 
*Moreno, Ferruccio, Primo, Carlotta, 
Angelo, Ida, Guido, Vanda, Antonietta, 
Giacomo 

Venerdì 23 Dicembre 
S. Giovanni da Kety 

18.30 In Santuario a Bonisiolo: Bottacin 
Renato e Stefani Pasqua 

Sabato 24 Dicembre 
S. Rachele 

21.30 

22.00 

Veglia nella notte di Natale (a Casale) 
S. Messa nella notte a Casale e a Bonisiolo 

Domenica 25 
Dicembre 

Natale Del Signore 

08.00  

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11.15  

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


