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fio 

Questa quarta domenica di Avvento ci 
pone di fronte la figura di Giuseppe, lo 
sposo di Maria. Di questo personaggio 
così importante nella vicenda del Natale 
vogliamo mettere in evidenza il suo 
appellativo di “uomo giusto”. Perché 
Giuseppe è un uomo giusto? 
Fondamentalmente la risposta è perché 
egli compie la volontà di Dio. Ma questa 
affermazione non è semplicemente una 
frase che viene detta a mo’ di circostanza, 
è in realtà quello che Giuseppe è stato. 
Uomo giusto in quanto, pur nelle avverse 
situazioni in cui si è venuto a trovare - la 
sua promessa sposa che si trova incinta 
non per opera sua – lui, Giuseppe, ha 
tenuto fedeltà al legame con Dio. La 
giustizia è l’essere capace di fare cose 
giuste, di cercare la verità dentro il vissuto 
quotidiano. Molto spesso la nostra 
posizione non è quella di chi cerca la 
verità, ma di chi vuole sistemare le cose  a 
modo suo – con effetti a volte disastrosi -. 
Cercare la verità e la giustizia significa 
anzitutto riconoscere da dove esse 
provengono nella loro condizione pura. E’ 
diverso se vado a bere l’acqua che sgorga 
dalla sorgente e l’acqua che invece sta per 
immettersi nel mare. Sempre di acqua 
parliamo, ma non ha la stessa bontà. Così 
la verità e la giustizia per diverse persone 
non sono quelle che vengono da Dio e che 
la Rivelazione ci propone, ma sono molto 
spesso il “secondo me” di cui ci si riempie 
la bocca. Un “secondo me” che è foriero 
di infauste conseguenze quando non è 
illuminato dalla grazia dello Spirito. 

Le applicazioni di questo metodo 
limitato sono sotto gli occhi di tutti, in 
quanto scendono in campo non le 
virtù ma i vizi, dove non c’è la ricerca 
della verità ma del facile 
accomodamento. Giuseppe uomo 
giusto, ci invita invece a cercare la 
sorgente, ovvero Dio. Giuseppe che 
avrebbe avuto tutti i motivi per 
ripudiare e svergognare Maria, vede 
invece in Lei l’opera del Signore. Chi 
può fare ciò? Solo chi si lascia inabitare 
dalla grazia dello Spirito Santo. Tutti 
noi siamo tempio dello Spirito Santo in 
quanto segnati dal dono della fede, 
ricevuto appunto nel Battesimo, per 
opera delle terza Persona della 
Santissima Trinità. E’ la grazia che 
opera e vivifica, a  noi viene chiesto di 
mettere in gioco la nostra libertà nel 
riconoscimento di questo 
accadimento. L’agire della grazia in noi 
accade se non temiamo che possano 
avvenire cose belle. A Giuseppe viene 
rivolto l’invito a non temere, di non 
disperare del fatto che Dio agisce nella 
sua vita. Anche per noi giunge questo 
invito, avendo davanti il Santo Natale. 
A Natale non dobbiamo temere che 
Gesù riveli a noi la Sua vicinanza, la 
Sua Presenza nella nostra vita. Con 
Gesù sono possibili le conversioni e i 
cambiamenti dei cuori, che sono i veri 
e grandi miracoli. Come Giuseppe, 
uomo giusto, anche noi apriamoci al 
grande mistero della Nascita di Gesù 
per poter attingere alla pura sorgente 
della verità.                          don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle 

celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. 

anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione 

nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, 

prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco 

con un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione.  E’ prevista 

anche una speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un 

bambino. Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita 

col suono festoso delle campane.  

 

Meditazione 

Da un testo di S. Ireneo 

 

Il Figlio stesso di Dio infatti scese «in una carne simile a 

quella del peccato» (Rm 8, 3) per condannare il peccato, e, 

dopo averlo condannato, escluderlo completamente dal 

genere umano. Chiamò l'uomo alla somiglianza con se 

stesso, lo fece imitatore di Dio, lo avviò sulla strada indicata 

dal Padre perché potesse vedere Dio e gli diede in dono il 

Padre. 

Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece 

Figlio dell'uomo, per abituare l'uomo a comprendere Dio e 

per abituare Dio a mettere la sua dimora nell'uomo 

secondo la volontà del Padre. Per questo Dio stesso ci ha dato come «segno» della 

nostra salvezza colui che, nato dalla Vergine, è l'Emmanuele: poiché lo stesso Signore 

era colui che salvava coloro che di per se stessi non avevano nessuna possibilità di 

salvezza.                                                                                                                                                   

Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo 
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Vita di Comunità 

Novena di Natale, ore 20.30                                                                                                                                 

 Lunedì 19 dicembre  Musso chiesa parrocchiale 

 Martedì 20 dicembre Pianello località S. Anna 

 Mercoledì 21 dicembre Musso località Bresciana 

 Giovedì 22 dicembre Cremia chiesa parrocchiale (Concerto di Natale) 

 Venerdì 23 dicembre Pianello piazza della Chiesa 

 

 Confessioni natalizie: Venerdì  23/12 Cremia 10.00 –12.00 (parroco)                                                                          

Sabato 24/12  Pianello 10.00 - 12.00 (parroco) - Musso 14.30 –16.30 (parroco) 

 

 Calendario S. Messe                                                                                                                          
Santo Natale  (Domenica 25 Dicembre)                                                                                     

S. Messa vespertina nella vigilia: (Sabato 24 dicembre) ore 17.00 a Musso.                                                                                                                                    

S. Messe nella Notte: (Sabato 24 dicembre)                                                                                       

ore 22.00 a Musso,  ore  24.00 a Pianello, ore 24.00 a Cremia.                                                                

S. Messe del giorno di Natale:                                                                                                              

ore 09.00 a Musso, ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Cremia, ore 18.00 a Pianello 

 

 Nel numero speciale di Natale del foglio Nazareth, che è stato distribuito nelle 
famiglie, è contenuta una busta per le offerte a favore dei progetti indicati per ogni 
parrocchia. Le buste vanno portate in chiesa durante le S. Messe o consegnate al 
parroco 

 

  Angolo della carità: a Pianello il mercatino caritativo ha raccolto la somma di € 750 

che saranno devolute in parte al Seminario diocesano e in parte a sostegno dei 

terremotati. Si ringraziano i volontari che hanno partecipato e coloro che hanno 

fatto la loro offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 18 Dicembre 
IV Domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 

Melga Maria 
 
Salice Gaetana 
 
Mascheroni Bruno, Masanti Elda e Fasola 
Erminia – Dell’Era Andrea – Regalini 
Giuseppe e Maria 
 
Gianni Crosta, Richetto Crosta e Valerio 
Fontana 

Lunedì 19 Dicembre    
Feria IV settimana Avvento 
viola  

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Longoni Guido e Virginia  

Martedì 20 Dicembre  
Feria IV settimana Avvento 
viola 

17.00 Pianello 
(S. Anna) 

Bosatta Cesare, Angioletta e Andreina 

Mercoledì 21 Dicembre  
Feria IV settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

08.45 Lodi  Arnaboldi Giulia, Domenico e 
Cecilia 

Giovedì 22 Dicembre  
Feria IV settimana Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Ore 16.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

16.45 Vespri  deff. Conti/Caligari 
 

Venerdì 23 Dicembre  
Feria IV settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

08.45 Lodi   intenz. fam. Stella Mariano 
 

Sabato 24 Dicembre   
bianco 
 
S. Messa vespertina della viglia 
e S. Messe nella notte di 
Natale 

17.00 
 
22.00 
 
24.00 
 
24.00 

Musso 
 
Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Pietro e Livia 
 
Pro Populo 
 
Micaela Cola e Carla  

Domenica 25 Dicembre 
Natale del Signore 
solennità 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. fam. Della Longa/Dell’Era 
 
Pro Populo 
 
Conti Alfredo 
 
Morelli Gomez e Camilla 
 

 


