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SABATO 27 NOVEMBRE Lc 21,34-36              Lettori: Nadalet Stefania e Tonon Fiorentina 

Ore 17,30 Def.ti Pilan Egidio e Pezzuto Ginevra, Def.to Linguanotto Giuseppe ord. fam.  

                 Def.to de Giusti Luigi ord.fam. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE     Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 

 I DOMENICA DI AVVENTO                                   Lettori: Celotto Tiziano e Scottà Stefania 

Ore 9,00 Per la comunità parrocchiale 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE    Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 

Ore 17,00  sec.do int. offerente B.Vergine Maria 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE Mt 4,18-22   S. ANDREA APOSTOLO - Festa 

Ore 17,00 Def.ti nonni di  Tamasi Fiore 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE Mt 15,29-37 

Ore 17,00 Die settimo Def.to Padovan Flaviano ord.fam. Def.ti Rosolen Antonio e Pierina ord. fam.  

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE             Mt 7,21.24-27 

Ore 17,00 Def.ta Basso Maria ord.fam. 

VENERDI’ 3 DICEMBRE Mt 9,27-31 S.  Francesco Saverio 

Ore 17,00 Def.ti  fam. Santuz 

SABATO 4 DICEMBRE             Mt 9,35-38                 Lettori: Zamai Maria e Buosi Ilenia 

Ore 17,30 def.ti Costoli Antonio, Carmela e Giorgio ord. fam. Def.to Furlan Mario 

DOMENICA 5 DICEMBRE Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6         

 II DOMENICA DI AVVENTO                                  Lettori: Linguanotto Andrea e Zaia Luigia 

Ore 9,00 Per la comunità parrocchiale 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE 

CATECHESI DEL SANTO PADRE 
Catechesi su San Giuseppe - 2. San Giuseppe nella storia della salvezza 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
      Mercoledì scorso abbiamo iniziato il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe 
– sta finendo l’anno a lui dedicato –. Oggi proseguiamo questo percorso soffermandoci 
sul suo ruolo nella storia della salvezza. 
   Gesù nei Vangeli è indicato come «figlio di Giuseppe» (Lc 3,23; 4,22; Gv 1,45; 6,42) 
e «figlio del carpentiere» (Mt 13,55; Mc 6,3). Gli Evangelisti Matteo e Luca, narrando 
l’infanzia di Gesù, danno spazio al ruolo di Giuseppe. Entrambi compongono una 
“genealogia”, per evidenziare la storicità di Gesù. Matteo, rivolgendosi soprattutto ai 
giudeo-cristiani, parte da Abramo per arrivare a Giuseppe, definito «lo sposo di Maria, 
dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Luca, invece, risale fino ad Adamo, 
iniziando direttamente da Gesù, che «era figlio di Giuseppe», ma precisa: «come si 
riteneva» tale (3,23). Dunque, ambedue gli Evangelisti presentano Giuseppe non come 
padre biologico, ma comunque come padre di Gesù a pieno titolo. Tramite lui, Gesù 
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realizza il compimento della storia dell’alleanza e della salvezza intercorsa tra Dio e 
l’uomo. Per Matteo questa storia ha inizio con Abramo, per Luca con l’origine stessa 
dell’umanità, cioè con Adamo. 
       L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, seppur 
apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta invece un tassello 
centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il suo protagonismo senza mai 
volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, «le nostre vite sono tessute e 
sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli 
dei giornali e delle riviste […]. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli, con gesti quotidiani, come affrontare e 
attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti» (Lett. 
ap. Patris corde, 1). Così, tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e nascosta, un 
intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi 
uomini e di queste donne: uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono lo 
sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l’esempio, con 
l’insegnamento ci sostengono sulla strada della vita. 
     Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. E per 
questo egli è anche «il Custode della Chiesa”: ma, se è stato il custode di Gesù e di 
Maria, lavora, adesso che sei nei cieli, e continua a fare il custode, in questo caso della 
Chiesa; perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello 
stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria. 
Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa – per favore, non dimenticatevi di 
questo: oggi, Giuseppe protegge la Chiesa – continua a proteggere il Bambino e sua 
madre» (ibid., 5). Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande risposta al 
racconto della Genesi. Quando Dio chiede conto a Caino della vita di Abele, egli 
risponde: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (4,9). Giuseppe, con la sua vita, 
sembra volerci dire che siamo chiamati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli, 
custodi di chi ci è messo accanto, di chi il Signore ci affida attraverso tante circostanze 
della vita. 
     Una società come la nostra, che è stata definita “liquida”, perché sembra non avere 
consistenza. Io correggerò quel filosofo che ha coniato questa definizione e dirò: più 
che liquida, gassosa, una società propriamente gassosa. Questa società liquida, 
gassosa trova nella storia di Giuseppe un’indicazione ben precisa sull’importanza dei 
legami umani. Infatti, il Vangelo ci racconta la genealogia di Gesù, oltre che per una 
ragione teologica, per ricordare a ognuno di noi che la nostra vita è fatta di legami che 
ci precedono e ci accompagnano. Il Figlio di Dio, per venire al mondo, ha scelto la via 
dei legami, la via della storia: non è sceso nel mondo magicamente, no. Ha fatto la 
strada storica che facciamo tutti noi. 
      Cari fratelli e sorelle, penso a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei legami 
significativi nella loro vita, e proprio per questo arrancano, si sentono soli, non hanno 
la forza e il coraggio per andare avanti. Vorrei concludere con una preghiera che aiuti 
loro e tutti noi a trovare in San Giuseppe un alleato, un amico e un sostegno. 
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LITURGIA DELLA PAROLA DELLA IIa DOMENICA D'AVVENTO 

Dal libro del profeta Baruc   Bar 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della 

gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni 

creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di 
pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi 

figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per 

il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li 
riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni 

alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele 
proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto 

ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 
della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 

Salmo Responsoriale Salmo 125 (126) 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca 

si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 
fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 

gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle 
lacrime mieterà nella gioia. Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da 

gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.  
Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési Fil 1,4-6.8-11 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 

quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 

nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed 

essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che 
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

† Dal vangelo secondo Luca Lc 3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 

che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose 

diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
MEDITAZIONE 

La chiave lettura per la comprensione della celebrazione eucaristica ci è data dalle 
parole del canto del Vangelo. Esse richiamano il testo di Is.40,3-5 riportato da Luca nel 

vangelo per giustificare l'attività profetica di Giovanni Battista:"preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio". Nel testo 

evangelico il termina Signore non si riferisce a Dio come in Isaia, ma a Gesù. Al centro 
dell'attenzione della celebrazione liturgica c'è l'annuncio della venuta storica del Signore 

Gesù che motiva la necessità di prepararsi ad accoglierlo. Il tema è con chiarezza 
espresso anche nella Colletta - orazione ove si chiede a Dio che nulla ostacoli il nostro 

cammino verso "Suo Figlio" Cristo Nostro Signore. 
Tutta la storia della salvezza a partire da Abramo era in attesa di questo evento. Nella 

comunità giudaica del secondo tempio si guardava con fiducia e speranza ad un evento 



di Dio nella storia che desse compimento alle promesse messianiche ed in alcuni gruppi 

di esse, proprio sul fondamento del testo di Isaia 40,3-5, era maturata la convinzione che 
era necessario prepararsi spiritualmente a tale evento: Giovanni Battista è chiamato da 

Dio a farsi autentico interprete di questo bisogno di rinnovamento spirituale, ma il suo 
annuncio profetico va al di là di ogni attesa della comunità giudaica perché l'imminente 

salvezza di Dio è destinata a tutti i popoli e ad ogni uomo che vive nel mondo.  
   La prima lettura contiene motivi di incoraggiamento e consolazione per Gerusalemme, 

perché, dopo l'amara esperienza della deportazione in esilio dovuta al peccato e il 

riconoscimento, in una liturgia penitenziale, del tradimento compiuto dal popolo nei 
confronti di Dio, si apre per la comunità dei credenti un orizzonte di vita nuova. La città 

di Gerusalemme è invitata a deporre la veste di lutto e indossare gli abiti della festa 
perché Dio renderà luminosa la sua vita e la avvolge nel suo manto di giustizia che vuol 

dire sicurezza, prosperità e armonia. L'invito rivolto a Gerusalemme a "rivestirsi dello 
splendore della gloria che viene da Dio" è per noi cristiani profezia ad accogliere la 

persona di Gesù Figlio di Dio ed irradiazione della sua gloria. Baruc descrive il ritorno 
degli ebrei dalla diaspora a Gerusalemme dovuto al ricordo di Dio ed alla Sua 

misericordia. Egli renderà agevole il ritorno aprendo una strada nel deserto e ponendosi 
alla guida del popolo così come aveva fatto nel primo esodo. Baruc che ci parla di Dio 

che " ha stabilito di spianare ogni alta montagna e di colmare le valli" che è interpretato 
da Giovanni il Battista nel Vangelo come necessità di rinnovamento interiore per 

accoglier la salvezza di Dio che ci è data con Gesù. L'attesa messianica è preparata dalla 
vocazione profetica di Giovanni Battista. Essa avviene in un contesto politico e religioso 

accuratamente descritto dal punto di vista cronologico perché la sensibilità storica 

dell'evangelista intende far sapere che gli eventi della storia della salvezza non sono 
avvolti dall'oscurità, non sono accaduti in un angolo sperduto, ma sono fatti pubblici che 

interagiscono con l'ambiente socio culturale politico e religioso del tempo in cui accadono. 
La Parola di Dio di cui è investito Giovanni si colloca nello scorrere del tempo e si inserisce 

nelle vicende del territorio, generando storia. Giovanni è chiamato da Dio "nel deserto" 
luogo da lui scelto ove egli"cresceva e si fortificava nello spirito". È nel silenzio e nel vuoto 

del deserto che l'uomo scopre la verità della propria vita  Dio parla al suo cuore. 
   La modalità con la quale è descritta la vocazione di Giovanni ci rivela che si tratta di 

una vocazione profetica come quella di Geremia. Come precursore di Gesù, Dio sceglie 
un uomo che, pur essendo figlio di un sacerdote, non si era spiritualmente formato 

all'ombra del tempio, ma nel "deserto". Giovanni non appartiene al gruppo di farisei, 
degli zeloti e degli esseni, ma è un uomo libero da condizionamenti ideologici che in 

nome di Dio può muoversi e parlare a tutto il popolo di Israele. Chiamato nel deserto 
Giovanni esercita la sua missione profetica non nel deserto ma nella regione del 

Giordano, che l'attività edilizia di Erode il Grande, aveva resa densamente abitata. Il suo 

teatro di azione è geograficamente diverso da quello di Gesù che invece opera nella 
terra promessa, nella Giudea e nella Galilea mentre Giovanni opera dove Mosè aveva 

condotto il popolo alla fine dell'esodo il prima di entrare nella terra promessa. Egli 
percorre il territorio di sua competenza come araldo inviato da Dio per dire a tutti che i 

numerosi bagni di purificazione rituali praticati per essere liberati dalle impurità legali 
devono essere sostituiti dal battesimo da lui conferito. Esso deve essere però espressione 

sincera di un ritorno a Dio, di una disponibilità a sottoporre la propria vita al Suo Giudizio, 
perché decisi a seppellire per sempre il proprio passato peccaminoso e iniziare una vita 

nuova di fedeltà a Dio. Un Battesimo di conversione compiuto in tali condizioni è 
finalizzato certamente alla"remissione dei peccati" che soltanto Dio può concedere. 

    Gesù, tramite Giovanni B. ci invita alla libertà, libertà del cuore che nasce attraverso 
il sacrificio e la penitenza. Entriamo nello spirito dell'Avvento: riconosciamo che siamo 

distanti da Dio e la distanza tra noi e Dio è una distanza di atteggiamenti, di 
comportamenti, di scelte. Avvicinarsi a Dio significa lavorare per far coincidere i nostri 

sentimenti con quelli di Dio: c'è lavoro per tutti e per tutto l'Avvento… 


