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IV DOMENICA D’AVVENTO            18 dicembre 2022 

                       

GIUSEPPE, NON TEMERE DI PRENDERE CON TE MARIA 
A cura di don Silvio Pradel 

 
Quando sentiamo parlare di Annunciazione, pensiamo automaticamente a quella dell’Angelo a 

Maria. Ma l’annunciazione non è fatta solo a Maria: anche Giuseppe aveva bisogno di chiarimenti 

e delucidazioni riguarda a ciò ce stava avvenendo in Maria. In fondo, lui era promesso sposo e 

aveva diritto di sapere come stavano le cose. Nel Vangelo di oggi, l’evangelista Matteo ci racconta 

proprio l’annunciazione a Giuseppe. Già, non solo Maria, ma anche Giuseppe ha dovuto dire il 

suo “sì”, ha dovuto anche lui dare la sua adesione al “sì” di Maria. Luca e Matteo non hanno 

redatto due pagine di cronaca che si completano a vicenda, ma due pagine di teologia.  

Tutto parte da lontano, dal vecchio Davide, ormai in procinto di morire (ca. 1000 anni prima), 

quando gli fu annunciato che la sua dinastia sarebbe durata nei secoli. I profeti hanno sempre 

tenuto desto questo annuncio; e ora è arrivato il tempo del compimento di questa profezia. Ai 

tempi di Gesù era desta questa attesa, e ciascun gruppo religioso o civile aspettava il “suo” 

Messia: chi un sacerdote del tempio, osservante della Legge; chi un condottiero che guidasse alla 

liberazione dai Romani; chi, come il Battista aspettava uno che ripuliva il popolo dal male e 

distruggeva i peccatori. Bene, Tutti costoro saranno colti di sorpresa, anche il Battista, perché 

Gesù non corrisponderà a nessuno dei Messia attesi.  

In questo episodio troviamo il dramma di un uomo promesso sposo che si vede posto di fronte al 

fatto compiuto del “tradimento” della sposa.  Il testo dice che Giuseppe era uomo giusto. Giusto 

voleva dire: osservante della Legge. Quindi Dio non ha abbandonato Giuseppe nel suo dramma e 

ha voluto chiarire anche a lui il mistero che si svolgeva in Maria. Anzitutto l’angelo raccomanda di 

non avere paura. Ciò che succede in Maria non è opera di un altro uomo ma dello Spirito Santo. 

Egli ascolta, elabora la sua situazione e pronuncia anche lui il suo “sì”, che non è meno importante 

di quello di Maria. Sono due “sì” diversi, ma ambedue importanti. Le due vite, come in un 

matrimonio, si intrecciano intimamente in quel “sì” donato a Dio: lui per lei, lei per lui e ambedue 

per Dio. Giuseppe è l’uomo del silenzio e dell’obbedienza. Di lui non abbiamo una parola. 

Interiorizza ciò che l’angelo gli comunica, e svegliatosi dal sonno, per tre volte, sempre obbedisce, 

senza obiettare, a ciò che gli era stato detto di fare. Fu l’uomo dei sogni, ma non fu un sognatore.  

La grandezza di Giuseppe consiste nell’aver rinunciato ai progetti della sua vita privata per unirsi a 

quello di Maria per mettersi a servizio del “Progetto” di Dio per l’umanità.  

 

Domenica  
18 dicembre 

 
IV DOMENICA 
DI AVVENTO 

 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Vito Bancher (anniv.) – d. Elena Senno – d. Tito Longo –  d. Enrico e Maria Cemin 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera   
Per le anime del Purgatorio – d. Francesca Boldacchini e Suor Maria 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico: d. Simone 
 d. Giuliana Sperandio (anniv.) – d. Caterina Scalet – d. fam. Zorzi 

 d. Angelina Faoro – d. Maria Bernardin – d. Eugenio Depaoli  
 d. Luciana Bettega – d. Nicoletto Depaoli (anniv.)   

   Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis (seguono Confessioni) 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Trotter e Marcon – d. Albino e Rosa Scalet – d. Alfonsa Pradel  
 d. Scalet Simone – d. Giacomo e Ester Fossen  

 d. Bernardin Giacomo – d. Cornelio, Ester, Piero, Giovanni 

Lunedì  
19 dicembre 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Gaetano e Maria Scalet (ann) – d. Angelo, Pierina e Giacomo Scalet 

defunti famiglia Francesco Dalla Sega 

Martedì  
20 dicembre 

Ore 18.00 Santa Messa a Siror: d. Raul Bancher 
Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  
d. Stefano e Claudio Toti – d. Caterina e Giacomo Nami  

 d. Gemma Brunet (ann) – d. Lorenzo Depaoli – d. Rosaria 

Mercoledì  
21 dicembre 

Ore 6.00 Santa Messa a Siror:  
d. Marcella Orsolin e famigliari – d. Nicolina, Antonio e Anna Tomas 

d. Giacomo ed Elia Cemin 
Ore 18.00 Santa Messa a Tonadico:  

d. Maddalena Iagher e familiari – d. Rudy e famiglie Zugliani  
 d. Giovanni Zagonel – d. Adele ed Eugenio Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C.  

Giovedì  
22 dicembre 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Alessandro Pradel – defunti famiglia Santin – d. Erminia Turci 

d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet 

Venerdì  
23 dicembre 

Ore 18.00 Santa Messa a Tonadico:  
d. Erminia e Bortolo Zagonel – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  
defunti fam. Depaoli – d. Fabio Lott 

Sabato 
24 dicembre 

SANTE MESSE NELLA NOTTE: 
Ore 21.30: Transacqua – Tonadico - Sagron 

Ore 22.00: Monastero Cappuccine (Ufficio delle Letture e Santa Messa) 
Ore 22.30: Fiera (Ore 22.00 Veglia)  – San Martino di Castrozza  

(d. Bonelli e Scalet) 

Domenica  
25 dicembre 

 
NATALE  

DEL SIGNORE 
 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Rodolfo Faoro – d. Modesto e Silvia Cemin Fontan 

Ore 10.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C.  
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Argene Busana e Americo Ceccato 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

d. Giovanni e Gilda Zeni (ann) – per i defunti di Ida De Marco 
   Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 

 Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Matteo e Adelina Pradel – per i defunti di Gianantonio e Rina 
Ore 18.00: Messa Vespertina e Fiera: d. Valentino e Pierina 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a San Martino di C.  

about:blank


Comunità in cammino… 
 

 

Un Tweet dal Papa… 
Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo dell’Ucraina, 

perseverando nella preghiera per questi nostri fratelli che soffrono tanto. 
 Facciamo un Natale più umile, con regali più umili,  

e inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino, che ne ha bisogno. 

 

Mercoledì 21 dicembre alle ore 6.00 (del mattino) a Siror:  

S. Messa dell’aurora alla sola luce delle candele 
 

Mercoledì 21 dicembre a San Martino di Castrozza: 

ore 17.00 Confessioni per i bambini e ragazzi della catechesi 

ore 18.00 s. Messa della Feria di Avvento 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ alla chiesa della Madonna dell’Aiuto 

alle ore 8.30 ADORAZIONE EUCARISTICA con le Lodi mattutine. 

L’Adorazione prosegue fino alle 12.00. 
 

In comunione con la nostra diocesi di Trento che  

anche le nostre comunità aderiscono all’iniziativa: 
 

“ANFORA DI COMUNITÀ” 
 

L’Anfora di comunità vuole essere un gesto concreto ma dal forte valore 

simbolico, per far sì che le comunità siano attente alle fragilità che le abitano, 

spesso in modo nascosto. Le parrocchie, ma anche le associazioni e i 

movimenti, sono così invitate, cominciando dal cammino verso il Natale, 

a farsi “antenna” per captare situazioni, spesso nascoste, di povertà, disagio, 

solitudine e malattia di chi vive vicino a noi. Le anfore sono collocate nelle 

chiese: 
 

ARCIPRETALE A PIEVE e MADONNA DELL’AIUTO A FIERA 
 

per raccogliere brevi riflessioni personali sul tema della fragilità e della 

sofferenza, segnalazioni generiche di difficoltà di cui si è a conoscenza, 

una preghiera dedicata a una particolare situazione di disagio, 

proporre soluzioni utili ad aiutare le persone e la comunità lungo il sentiero 

della carità. 

 

Il Comitato parrocchiale di Siror, con il gruppo di catechesi di 1^ media, 
alcuni genitori e altrettanti volonterosi, domenica 11 dicembre hanno 
preparato frittelle e vin brulé alla casetta dei Mercatini, con l'intento di 
raccogliere fondi per le spese di riscaldamento della chiesa. Il Comitato 
tradizione e cultura ha acquistato tutto il necessario per la preparazione 

delle frittelle e del brulé. L'incasso è stato di euro 2.050,00. Un grazie di 
cuore a chi ha collaborato!!! 

 

TEMPO DI ATTESA, TEMPO DI PREPARAZIONE 
Lo sa ogni mamma: la nascita della creatura custodita in grembo è un 
tempo di grazia in cui ci si prepara ad accogliere, innanzitutto con il 
cuore, il suono del primo vagito, il quale inonderà di speranza il mondo. 
Ecco il significato profondo della Novena di Natale. In questi giorni la 
Chiesa ripercorre simbolicamente il tempo in cui Maria ha portato in sé 
il Figlio di Dio. Passi nel mistero dell’incarnazione da vivere con fede e 
intensificando la preghiera comunitaria, soprattutto in questo periodo 
in cui l’umanità aspira al grande dono della pace.  

 

Dal 16 al 23 dicembre alle ore 20.00  
NOVENA DI NATALE 
Arcipretale a Pieve 

 

“Tutto è attesa, perché il tutto di Dio è già racchiuso nell’attesa!” 
 

Nelle sere della Novena si alterneranno i vari gruppi dei 
ragazzi della catechesi, i quali potranno accostarsi al 
sacramento della Confessione in preparazione al Natale. 
Durante la Novena verrà consegnata a ciascun ragazzo 
la “Lettera di Natale” che Gesù Bambino ha inviato… 

Lunedì 19 dicembre la 4^ elementare 
Martedì 20 dicembre la 5^ elementare 

Mercoledì 21 dicembre la 1^ media 
Giovedì 22 dicembre la 2^ media e dopo Cresima 

-------------------------------------------------------------------------------- 

AVVISO IMPORTANTE:  
SULL’ OPUSCOLO DI NATALE TROVIAMO… 

Lettera alle famiglie 

Orari delle Sante Messe - Orari delle Confessioni 

Preghiera da recitare in casa davanti al presepe 

 E una GIOIOSA novità, tutta da scoprire… 


