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(Mt. 11, 2-11) 

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio  

  Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, 

mani callose e cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l’ultimo 
profeta dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro 
credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo patriarca 
di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai, 
silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: le sorti del mondo sono 
affidate ai suoi sogni. E lì sono al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli 
stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, 
la ragazza abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore vero 
con Maria. Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e 
Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, insieme a quel figlio non suo. 
L’uomo “tradito” cerca comunque un modo per salvare la sua ragazza 
che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca 
ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così fa chi ama. 
Ripudiarla...   Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si 
dibatte dentro un conflitto emotivo e spirituale: da un lato l'obbligo di 
denuncia e dall'altro la protezione della donna amata. A metà strada tra 
l’amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Dt 
22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E accade un secondo 
imprevisto, bello e sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto 
di Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da 
Dio un sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla 
libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. Tu vuoi già prenderla 
con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama 
non sbaglia. Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta 
magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e 
opera in sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e 



l’empatia, ma insieme anche con la nostra capacità di immaginare e di 
ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accompagnamento, che 
cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere 
delle vite con la propria vita. Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la 
legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non ascoltando 
da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come è 
stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire 
queste storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene prima 
di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di 
tutto, ma Dio non ha voluto che fossero poveri d'amore, perché 
sarebbero stati poveri di Lui.                                                      E. Ronchi 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 – San Paolo - 0422 230684 San Liberale  
Mail: giacopao1965@gmail.com Cellulare: 3806469974 

 

• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: durante le vacanze di Natale si 
interrompono gli incontri del gruppo 

• LE SANTE MESSE FERIALI A SAN LIBERALI VENGONO CE-

LEBRATE IN CRIPTA. Accesso da via Piemonte, di fronte agli studi 
medici.  

• OGNI GIOVEDI’ NEL TEMPO DI AVVENTO: ascolto della Parola 

di Dio presso le nostre Suore Dorotee in Via de Coubertin alle ore 
20.30 

• CATECHISMO: Incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elemen-
tare alla II media, a San Paolo alle 17.00. il catechismo per tutte le classi 
riprenderà sabato 14 gennaio 2023 

 

• Buste per le offerte di Natale: troverete in Chiesa la Busta per l’offerta di 

Natale per le necessità della Parrocchia. Gli “Amici del Presepe” a San Li-

berale hanno offerto alla Parrocchia 1.400,00 euro dopo il pranzo del 

20/11 u.s. ma nonostante questo, la parrocchia di San Liberale attualmente 

ha un passivo di circa 17.000,00 euro e un mutuo da pagare ogni mese di 

1.400,00 euro per debiti contratti con le banche… La Parrocchia di San 

Paolo ha un passivo di circa 1.700,00 euro. Stiamo continuando a pagare il 

nuovo impianto audio (circa 500,00 euro al mese) Le entrate della domenica 

mailto:giacopao1965@gmail.com


per le due Parrocchie ammontano a circa 300,00 euro e non sono suffi-

cienti per coprire le spese. Chiediamo il Vostro aiuto per continuare a garan-

tire i servizi delle nostre comunità. Grazie di vero cuore.  

 

Da lunedì 19 dicembre durante la S. Messa canteremo la Novena in prepara-

zione del Santo Natale.  

 

• Confessioni in preparazione al Santo Natale.  

Lunedì 19:   dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo  

Martedì 20: dalle 16.00 alle 18.00 a San Liberale (cripta) 

  dalle ore 20.30 alle 22.30 a San Paolo 

Mercoledì 21: dalle 16.00 alle 18.00 a San Liberale (cripta) 

Giovedì 22  dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo  

Venerdì 23  dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 18.00 a San Liberale 

(in cripta) 

Sabato 24  dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 a San Paolo  

(Gli orari potranno subire modifiche a causa di eventuali funerali) 

 

La notte del 24 dicembre le SS. Messe avranno il seguente orario:  

S. Messa “In Nocte Santa”:  a San Liberale alle ore 20.30 

    A San Paolo alle ore 23.00 

Domenica 25:  NATALE DEL SIGNORE  

       SS. Messe con orario festivo 
 
 

 
 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



 
 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 17 dicembre 
 

18.30: DEF.TI FAM. TREVISAN E 
CATALDI; GALLISAI 
RAIMONDO; EMANUELA 

_______________ 

  

Domenica 18 dicembre 
IV di Avvento – A 

 

10.00: GARDUSI VIRGINIA; 
AMMATURO MARIA; TOSO 
MIRANDA; MOINO ERICO, 
RINA, CARLA E SILVIA 

8.30: CARNIATO GIROLAMO E 
CONTE ELENA; POZZOBON 
LUCIANO; DEF. FAM GOBBOLIN 
E NADALIN 

 

11.15: SCOTTA’ RINO E GIORGIO; 
DEF.TI FAM. MANFREDI E 
PALERMO; PIACENTINO 
MIRELLA; ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL AURORA 
E ANGELO; VENDRAMIN 
ANASTASIA; BENVENUTI 
ARMANDO  

  

Lunedì 19 dicembre 18.30: SANTA MESSA ------------------------------ 
  

Martedì 20 dicembre 
 

--------------------------- 18.30: GIO BATTA, BEPI  
  

Mercoledì 21 dicembre 

 

_________________ 
18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
SANTA E DOMENICO; CARLO E 
GIUSEPPINA; SARTORE ANNA; 
SARTORE ELMAR E POZZOBON 
ANGELA  

  

Giovedì 22 dicembre  18.30: SANTA MESSA 
   

Venerdì 23 dicembre  _______________ 18.30: CAGNATO VENTURINO 
  

Sabato 24 dicembre  
23.00: SANTA MESSA “IN 

NOCTE” 

20.30: SANTA MESSA “IN 
NOCTE” BATTISTELLA MASSIMO 

  

Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore – A  

10.00: BONOTTO RENZO E FAM; 
DA ROS PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; ANTONIO 

8.30: BRUNELLO GINO, 
VINCENZO E ANTONIO; DALLA 
TORRE DELFINA 

 

11.15: BENVENUTI ARMANDO E 
NICOLA ANNAMARIA 

  

 


