
Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 1,18-24 

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.  
 

Il brano evangelico di oggi ci presenta un Gesù che non parla e che neppure è 
ancora visibile: ma la sua presenza nel grembo di Maria comunica qualcosa del 
progetto di Dio, anche se in maniera appena riconoscibile, tanto da essere 
equivocabile. Giuseppe non è un profeta, ma esegue la parola profetica che 
l’Angelo gli rivolge. È discendente di Davide ma non è re: ma si comporta nei 
limiti delle sue possibilità secondo una responsabilità da vero re, da vero custode 
di popoli. Non compie nessuna impresa militare, politica, non accumula denaro: 
ma sceglie di spendere la sua vita per un valore più grande, il bambino nato da 
Maria. Come Maria, Giuseppe accetta di diventare padre ascoltando e 
compiendo le antiche profezie. La figura di Giuseppe si rivela estremamente 
attuale e provocatoria nel nostro contesto culturale. Nell’arena mediatica 
odierna è essenziale prendere la parola, occupare la scena, togliere parola e 
presenza all’avversario. Nel mercato delle idee e dei valori, anche i grandi temi 
della giustizia, dei diritti, della solidarietà, sono sottoposti al logoramento, alla 
rottamazione, al riciclaggio. Nel contesto dei protagonisti mediatici, come c’è 
spazio per i moderni giullari, così c’è spazio per i moderni profeti: buoni per 
consolare, per tranquillizzare le coscienze. Rischia però di venire meno proprio 
lo spazio per l’essenziale: la serena e umile attuazione quotidiana della giustizia 
e della pace, che mal sopporta di stare sotto i riflettori; come dice Gesù, quando 
si fa il bene “non sappia la tua destra quel che fa la sinistra”. L’agire di 
Giuseppe appartiene precisamente a questa modalità. Giuseppe non annuncia 
profezie, ma con il suo agire le compie. Come Giuseppe anche noi siamo invitati 
a riconoscere quell’annuncio che ci è stato donato, che non chiede solo di essere 
ripetuto, ritradotto, rielaborato: ma soprattutto di essere attuato. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  22 Dicembre 2019 

IV DOMENICA D’AVVENTO 

L’EMMANUELE, IL DIO CON NOI! 

 

“«Andiamo fino a  Betlemme,  vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» 
(Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio 
fatto dagli angeli.  
È un insegnamento molto bello che ci proviene 
nella semplicità della descrizione. A differenza di 
tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori 
diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè  

della salvezza che viene donata.  
Sono  i  più  umili  e  i  più  poveri  che  sanno  accogliere  l’avvenimento 

dell’Incarnazione.  
A Dio che ci  viene incontro nel  Bambino Gesù,  i  pastori  rispondono 

mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato 
stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita 
alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo 
particolare nel presepe.  

Cari fratelli e sorelle, il presepe a partire dall’infanzia e poi in ogni età della 
vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e 
credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel 
Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la 
felicità. Apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore 
nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere 
con noi tutto per non lasciarci mai soli. ”  
 

Con le parole di Papa Francesco  
a tutti voi l’augurio sincero di un  

 

 

 

 

don Andrea, don Francesco, don Karol e don Nino 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
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ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 22 
IV DI AVVENTO 

 
 
 

 
 
 

LUNEDÌ 23 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MARTEDÌ 24 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 25 
 

NATALE DEL  
SIGNORE 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 26 
S. STEFANO 

 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 27 

S. GIOVANNI 
  
 

 

SABATO 28 
SS. MARTIRI 
INNOCENTI 

 

DOMENICA 29 
S. FAMIGLIA 

 

INFORMAZIONI 
 

� NOVENA DI NATALE: continuiamo a prepararci al S. Natale con la 
preghiera della Novena. Sino a Martedì 24 Dicembre, compreso, 
tutti i pomeriggi alle ore 17.00 ci ritroveremo in Chiesa, bambini, 
ragazzi e adulti. Vi aspettiamo! 
 

� PENITENZIALI D’AVVENTO: per prepararci al meglio al S. Natale, 
invito tutti ad accostarsi al Sacramento della Confessione. 
Celebreremo una Penitenziale per i giovani (3a med.-Universitari) 
Lunedì 23 Dicembre alle ore 19.30, inoltre, Martedì 24 Dicembre, 
noi sacerdoti saremo disponibili per le Confessioni dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
 

� VIGILIA DEL SANTO NATALE: Martedì 24 Dicembre, il mattino, 
come di consueto, celebreremo una S. Messa alle ore 8.00. La sera 
non verrà celebrata la Messa vespertina delle ore 19.00! Ci 
ritroveremo, come da tradizione, alle ore 23.30 per la Veglia di 
Natale ed alle ore 24.00 per la Celebrazione della S. Messa. La 
Santa Messa nella notte di Natale per i fedeli di lingua slovena, sarà 
celebrata alle ore 22.00. 
 

� PROVE GRUPPO MINISTRANTI: per preparare al meglio le 
Celebrazioni Natalizie, i Ministranti si ritroveranno in Chiesa per 
le prove Martedì 24 Dicembre alle ore 11.00. 
 

� S. STEFANO: Mercoledì 26 Dicembre le Sante Messe verranno 
celebrate con il seguente orario: ore 8.00 (in lingua italiana) e ore 
9.00 (in lingua slovena). La sera con orario Festivo alle ore 19.00. 
 

� VISITA A SR. LIAGNESE: il giorno di S. Stefano andremo a San 
Michele Extra (VR) a trovare sr. Liagnese e a celebrare una Santa 
Messa per ringraziare il Signore del prezioso servizio svolto nella 
nostra Comunità Parrocchiale. La partenza è fissata per le ore 9.00 
alla fermata dell’autobus di Piazza tra i Rivi (davanti la Chiesa). 
 

� CAMPO INVERNALE GRUPPO ADOLESCENTI: Venerdì 27 Dicembre un 
gruppo di adolescenti accompagnati da d. Karol, vivranno alcuni 
giorni di caposcuola invernale a Padova. Rientreranno Domenica 29 
Dicembre. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 
 

� BATTESIMO: Domenica prossima, 29 Dicembre, alle ore 10.00, 
battezzeremo Pietro Casagrande e nel pomeriggio alle ore 17.00 
Damiano Fontanot. Per questi nuovi figli della nostra comunità 
parrocchiale e per le loro famiglie la nostra preghiera. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: ricordo che le iscrizioni 
per il Percorso in preparazione al Matrimonio, vanno effettuate 
entro e non oltre Sabato 4 Gennaio 2020!  

 

� S. Messe: 08.00 def. Jan 

09.00 def. Olga 
10.00 def. Mario, Palma ed Antonio  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Paolo e Micaela 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 

� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe:  07.15 def. Arigo 

 08.00 def. Emilio e Novella 
18.00 def. Pamela 

� Ore 17.00 Novena di Natale per ragazzi e adulti 

� Ore 19.30 Penitenziale per Adolescenti e Giovani 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 
22.00 S. Messa slovena 

 23.30 Veglia di Natale e S. Messa 
� Confessioni: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00  
� Novena di Natale: ore 17.00 per ragazzi e adulti 
 

� S. Messe:  08.00 intenzioni del celebrante 
 09.00 intenzioni del celebrante 
10.00 intenzioni del celebrante 
 11.30 intenzioni del celebrante 
19.00 intenzioni del celebrante 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe:  08.00 def. Guido, Loredana e Maria 

 09.00 def. Sonja (S. Messa in sloveno) 
19.00 def. Monica 

 

� S. Messe:  07.15 def.  
 08.00 def. Alfredo 

18.00 def. Emilio 
� Partenza “Gruppo Ado” per il Campo invernale 
 

� S. Messe:  07.15 def.  
 08.00 def.  
 19.00 def. Sergio 

 

 

� S. Messe:  08.00 def.  
09.00 def.  
10.00 def. Domenica (e Battesimo Pietro Casagrande) 
 11.30 per la Comunità  
 19.00 def. Raffaella 

� Ore 17.00 Battesimo di Damiano Fontanot  

� Rientro “Gruppo Ado” dal Campo invernale 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 


