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+ 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. 
Parola del Signore  
 

Commento :   Il sogno di Giuseppe 
Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla luce» 
(Gv 1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che 
sogna e ama, non parla e agisce. 
Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta. Mentre stava 
considerando di ripudiarla, ecco che in sogno un angelo...  
Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa 
ascoltare i sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. 
Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché «mettere la legge 
prima della persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil).  
E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà Gesù, quando infrangerà la 
legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: «la nostra unica regola è l'amore; 
Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna 
innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. 
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di cui però sarà vero 
padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a 
sognare, e a credere nell'amore. Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di parole. Un sogno 
di parole è offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti angeli: in ognuna delle nostre case 
Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni e progetti, come in quella di 
Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che condividono con noi pane e amore; 
vivono nella nostra casa ma sono messaggeri dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che 
nella loro voce portano il seme della Parola di Dio. 



         Dicembre 2016                                         CALENDARIO LITURGICO           (Anno A)  

DOMENICA 18 DICEMBRE viola                  
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

SS. MESSE:                                                      

  8.00    Idelfonsa Osio 

  9.30    Federico Mandelli 

 11.00   Achille, Carla e Vittoria 

 17.30   Angelo Doneda   

                                                                         CRI in Oratorio                                                                              

LUNEDI’ 19 DICEMBRE    viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

SS.  MESSE:    

 10.00   Funerale Francesco Diani  

 16.00   Domenico 

  20.30   Confessioni adolescenti e giovani dell’UV a Osio Sotto 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE              viola 
Feria di Avvento 

Liturgia delle ore propria 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

SS.  MESSE:    

   8.00   Famiglia Pietro Teli 

15.00   Confessioni ragazzi di  4^ e 5^ Elementare 

 16.00   Annunciata  Paganelli   

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un 
canto nuovo 

SS.  MESSE:    

   8.00   Idelfonsa Osio 

 14.30  Spettacolo di Natale Scuola dell’Infanzia in Palestra 

 16.00   Rinaldo Locatelli 

  21.00   Veglia di Preghiera con il Gruppo Scout in Oratorio   

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE               viola 
  

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

SS.  MESSE:    

   8.00   Silvia e Mario 

15.00   Confessioni ragazzi di  1^ e 2^ Media 

 16.00   Amalia Pesenti  e Angela Marcandalli 

  20.30   Celebrazione Penitenziale per gli adulti in Chiesa 

VENERDI’ 23 DICEMBRE viola     
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

SS.  MESSE:    

   8.00    Anna Gambirasio 

  16.00   Maria Selvaggio  

 Confessioni in Chiesa : mattino          8.30 – 12.00 

                                           pomeriggio  15.00 – 16.00 

SABATO 24 DICEMBRE viola 
 

Feria di Avvento 
Liturgia delle ore propria 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  
Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

SS.  MESSE:   

  8.00  Elisa e Alfredo Del Prato 

 17.30  Remo e Assunta Rampinelli  – Mario, Maria,  

              Benedetto e Mercede  

 Confessioni in Chiesa : mattino          8.30 – 12.00 

                                           pomeriggio  15.00 – 17.30  

23.15   Veglia di Natale in Chiesa  

24.00    Messa di Mezzanotte        

DOMENICA 25 DICEMBRE           bianco               
 NATALE DEL SIGNORE 

Solennità – Liturgia delle ore propria 

SS. MESSE:   

                          ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30                                

 

AVVISI 
VISITIAMO la  MOSTRA DEL PRESEPIO  presso l’Oratorio 

Sabato :  14.30 – 18.00      Domenica :  8.00  - 12.00   e  14.30 – 18.00 

 


