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4ª Domenica di Avvento

Gesù nascerà da Maria,
sposa di Giuseppe,

della stirpe di Davide.
(dal Vangelo)

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.

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Averne. Siamo scoraggiati, certifica il Censis. Un popolo
di demotivati, delusi, stanchi, depressi. C’è di che, dai.
Pandemia, guerra, crisi energetica, inflazione. Altro che
regali: la tredicesima va tutta in bollette. Per chi ce l’ha
la tredicesima. E, novità, la gente non se la prende più
con la politica, perché ormai è evidente a tutti che
siamo legati mani e piedi a un sistema, ai pochi
ricchissimi che tirano le fila del mondo e che noi
rendiamo più ricchi ogni giorno di più. E allora al diavolo
i riccastri che pubblicano i loro selfie svaccati sui sedili
in pelle dei loro jet privati, al diavolo i manager che
prendono 200 volte lo stipendio di un operaio, al diavolo
i nuovi potenti tecnologici che ci comportano come
feudatari medievali. Periodaccio, concordo. Che il
Natale non riesce a smuovere.
Se ascoltassimo le profezie. Se guardassimo a Maria,
un’adolescente figlia di poveri vissuta in un buco di
paese duemila anni fa! Se imparassimo da Giuseppe,

suo sposo. Più le tenebre sono fitte, più brillano le stella.
Più il mondo implode, più avanza il Regno.
Inizia il conto alla rovescia per un Natale alternativo. In
cui, per dire, posso convertirmi e cambiare il mondo, a
partire da un me che si scopre amato.
Tormenti. È discreto, Matteo. Lascia solo intendere il
tormento che impedisce a Giuseppe di chiudere occhio.
Ha saputo in qualche modo che la sua promessa sposa,
aspetta un figlio. Disdicevole, certo, ma, insomma,
poteva anche accadere. Solo che Giuseppe è l’unico a
sapere che quel figlio non è suo. E che, per ottemperare
alla Legge, deve denunciare Maria al rabbino. In origine
donne come quelle dovevano essere lapidate. Non
chiude occhio, il povero Giuseppe. Non si capacita
dell’accaduto. Pensava di conoscere bene i sentimenti di
Maria. Che idiota. Ma bisogna fare una scelta, mettere
da parte le proprie emozioni, agire. È giusto, Giuseppe.
Non giudica secondo le apparenze. Non lascia parlare la
sua rabbia e il suo orgoglio di maschio ferito. Grande.
Giustizia. Non voleva accusarla pubblicamente. Non
vuole vendicarsi, non vuole umiliare Maria, non vuole
rovinarle la vita. Escogita una soluzione: dirà che si è
stancato di lei, eserciterà il potere sessista di cacciare
una fidanzata o una moglie, pratica che suo figlio
condannerà pubblicamente.
Maria avrà salvo un po’ di onore anche se lui, Giuseppe,
passerà per una persona ina�dabile. Quanta delicatezza
in quel gesto! Quanto amore! Quanta eleganza! Il nostro
mondo sbraita, urla, accusa, trova nemici ovunque.
Giuseppe, che è giusto, sa che esiste in ogni persona
una parte pubblica, evidente, ed una intima, fragile. E fa
la sua scelta, pagandone le conseguenze sulla sua pelle.
Accogliendo ancora Dio in questo Natale, impariamo da
Giuseppe ad essere giusti, senza giudicare secondo le
apparenze.
In sogno. Mentre stava considerando queste cose, ecco,
gli apparve in sogno un angelo. Ora che ha deciso
prende sonno. E fa uno strano sogno.
Nella Bibbia i sogni sono spesso portatori di notizie,
teofanie private che illuminano le scelte.
Ma vi prego di notare la sequenza. Prima decide. Poi
arriva il sogno. Il Dio adulto non forza la mano, non fa
giochi di prestigio per spingerci.
Siamo drammaticamente e magnificamente liberi.
Abbiamo tutti gli strumenti per vivere secondo giustizia.
Sappiamo cosa fare. Sempre. Proviamo a vivere
considerando le cose. Lasciandole illuminare dalla
Parola.
E, come Giuseppe, ritroviamo il coraggio di sognare.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 18-12-2022 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 18 DICEMBRE AL 25 DICEMBRE 2022

Sabato 17 dicembre

✢ A Gavasseto e Bagno: Veglia di Natale per i
bambini delle elementari;

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura della parrocchia di Gavasseto);

Domenica 18 dicembre - 4° domenica di Avvento

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in memoria dei
defunti Anna ed Ettore Benati;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa in memoria
dei defunti Fedele Braglia, Prassede e Giorgio
Berselli;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa memoria dei defunti
Lauro, Ettore e Eugenia Bertoldi; Sante Bagnoli;
coniugi Vigilio e Marisa Cattini; famiglia Losi
Bondavalli; Ettore Cremaschi e famiglia;

✢ Ore 16:00 a San Donnino: battesimo di Tommaso
Carrozzo;

Lunedì 19 dicembre

Martedì 20 dicembre

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

☑ Ore 20:45 a Bagno: incontro informativo con
tutti i giovani dell’UP in vista della GMG di Lisbona;

☑ Ore 21:00 a Roncadella: prove del coro UP in
vista delle celebrazioni natalizie;

Mercoledì 21 dicembre

✢ Ore 18:00 a Marmirolo: veglia di Natale per i
ragazzi delle medie;

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa con ricordo del
defunto Stefano Landini (segue preghiera con il
rosario);

Giovedì 22 dicembre

✢ Dalle 15:00 alle 19:00 a Gavasseto: confessioni;

✠ Ore 20:30 a Bagno: S. Messa con memoria di
Nera Cattini e Argo Pedroni, nel salone in canonica;

Venerdì 23 dicembre

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 24 dicembre - Vigilia del S. Natale

✢ Dalle 9:30 alle 12:00 a Gavasseto: don Emanuele
è disponibile per le confessioni;

✢ Dalle 9:30 alle 12:00 a Marmirolo: don Luigi e
don Giovanni sono disponibili per le confessioni;

✢ Dalle 9:00 alle 12:30 a Bagno: don Stefano è
disponibile per le confessioni;

MESSE DELLA NOTTE DI NATALE

✠ Ore 24:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 24:00 a Bagno: S. Messa;

Domenica 25 dicembre - Natale del Signore

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa;

Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano

✠ Ore 9:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10 a San Donnino: S. Messa;



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ MARTEDì 20 DICEMBRE ALLE ORE 20.45 A BAGNO: incontro informativo con tutti i giovani dell’UP in età e interessati
alla GMG di Lisbona (agosto 2023), verranno spiegati i dettagli logistici e il programma dell'esperienza;

❃MARTEDÌ 20 DICEMBRE ALLE ORE 21:00 A RONCADELLA: prove del coro UP in vista delle celebrazioni natalizie;

❃ MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE ALLE ORE 18:00: i ragazzi delle medie sono attesi a Marmirolo per prepararsi al Natale
insieme ai loro amici e catechisti, con una veglia di Natale a loro dedicata;

❃ DAL 27 DICEMBRE AL 5 GENNAIO SONO SOSPESE LE MESSE FERIALI;

❃ GLI INCONTRI DEL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA RIPRENDERANNO IN GENNAIO.

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo email:

redazione@upbeataverginedellaneve.it

A tutti voi i miei più cari auguri di buon Natale, il primo che passiamo
insieme. L’augurio è che possiamo essere un aiuto vicendevole nel
cercare, scoprire, riconoscere e vivere la presenza di Gesù incarnato, il Dio
con noi. Credo che sia questo il significato di essere Unità Pastorale:
vivere da comunità, sentirsi popolo in cammino.
Auguro inoltre a tutti noi che, anche in questo momento storico molto
incerto, possiamo e sappiamo essere l’aiuto e il sostegno di cui ciascuno
ha bisogno, gli uni per gli altri. Non dimentichiamo che questa è la nostra
forza: la certezza che il Signore Gesù continua ad essere al nostro fianco e
fedelmente ci viene a cercare. Lasciamoci trovare e guidare dalla sua
presenza. Buon Natale. Don Giovanni

RESOCONTO VENDITA STELLE DI
NATALE, CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO, 4 - 8 - 11 dicembre:
da Sabbione - Roncadella 360€
da Masone - Castellazzo 422€
da Corticella - S.Donnino 214€
da Marmirolo 460€
da Gavasseto 400€
da Bagno 569€ GRAZIE!



Percorso Avvento per famiglie – quarta settimana
Tema: Lo ospitò a casa sua

“Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione dalle prime battute del brano di Betania che ci
accompagna nel percorso sinodale di quest’anno: l’accoglienza di Gesù nella casa di
Betania (Luca 10, 38-42). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e
di volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stile di ospitalità che desideriamo
allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni personaggi che incontriamo nei
vangeli festivi. L’invito a tutti i destinatari del cammino di Avvento (famiglie, bambini,
preadolescenti, adolescenti, giovani, parrocchie) è a fare della propria vita una casa
accogliente per Dio che viene nel mondo.

SEGNO - FRASE RIFLESSIONE PREGHIERE IMPEGNO

GIUSEPPE
“OSPITARE I SOGNI»

Giuseppe vive la sofferenza del dubbio sulla sua futura
sposa, ma l'angelo inviato da Dio gli dice le  parole più

belle che un uomo giusto, onesto, saggio, coscienzioso
e profondamente innamorato della sua ragazza,

avrebbe voluto sentirsi dire in quella situazione: "Non
temere".

Il timore è nemico di Dio, solo l'amore vince sempre. E
proprio l’amore guida la sua fede libera, fiduciosa e

senza prove, ad essere il padre adottivo di Dio.

Signore aiutaci ad
essere come Giuseppe:

uomini e donne
innamorati della vita e

delle persone  così
come ama Dio

e vedere nella realtà
che ci circonda  quello

che vede Dio

Partecipa a
momenti di

preparazione
al Natale

I vescovi italiani si raccomandano di continuare a condividere i seguenti consigli e suggerimenti riguardo le norme
di sicurezza da adottare durante le celebrazioni:
• non deve partecipare chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;
• è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
• è possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere;
• è possibile svolgere le processioni offertoriali;
• non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipano alle celebrazioni;
• si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace;
• si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione;
• nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuare
le unzioni senza l’ausilio di strumenti.

PER UN SOSTEGNO ECONOMICO ALLE NOSTRE COMUNITÀ
Per far fronte al costo delle utenze e alle spese si farà la raccolta di donazioni in contanti con la distribuzione nelle
varie chiese di buste apposite nelle celebrazioni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Inoltre eventuali offerte possono
essere fatte con bonifico sui conti correnti delle parrocchie. Informiamo che le normative prevedono la deducibilità
fiscale solo per le Aziende, per chi ha partita iva. Un grazie davvero di cuore a tutti per la vostra generosità e
disponibilità. Codice IBAN dei conti correnti delle singole parrocchie:
MARMIROLO: IT 47O02008 12827 000100107257;             BAGNO: IT 10X0503466470000000001033;
MASONE: IT76S020081282700010010498;                          CASTELLAZZO: IT69E0200812827000100070057;
RONCADELLA: IT83T0200812827000100106775;            CORTICELLA: IT10J0200866471000100244086;
SABBIONE: IT61D0503466510000000007830;                 GAVASSETO: IT3F0200812827000100217413;
S. DONNINO: IT82X0538766470000000535052.

VENERDI’ 30 DICEMBRE, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Siamo invitati in Cattedrale alle 17.00 per vivere un momento di
preghiera insieme al vescovo Giacomo.
È una bella occasione per ritrovarci insieme, dopo l’Anno della
Famiglia, con il nostro pastore nel giorno in cui si celebra la Festa
della Santa Famiglia di Nazaret.

Equipe di Pastorale Familiare


