
SAN GIUSEPPE 
 

Giuseppe accoglie Maria senza mettere 
condizioni preventive. Si fida delle parole 
dell’Angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa 
subordinare alla carità quanto ha imparato 
per legge; e oggi, in questo mondo nel qua-
le la violenza psicologica, verbale e fisica 
sulla donna è evidente, Giuseppe si presen-
ta come figura di uomo rispettoso, delicato 
che, pur non possedendo tutte le informa-
zioni, si decide per la reputazione, la digni-
tà e la vita di Maria. E nel suo dubbio su 
come agire nel modo migliore, Dio lo ha 
aiutato a scegliere illuminando il suo giudi-
zio. 

Giuseppe lascia da parte i suoi ragiona-
menti per fare spazio a ciò che accade e, 
per quanto possa apparire ai suoi occhi mi-
sterioso, egli lo accoglie, se ne assume la 
responsabilità e si riconcilia con la propria 
storia.  

La vita spirituale che Giuseppe ci mostra 
non è una via che spiega, ma una via che 
accoglie. Solo a partire da questa acco-
glienza, da questa riconciliazione, si può 
anche intuire una storia più grande, un si-
gnificato più profondo.  

Giuseppe non è un uomo rassegnato 
passivamente. Il suo è un coraggioso e for-
te protagonismo. L’accoglienza è un modo 
attraverso cui si manifesta nella nostra vita 
il dono della fortezza che ci viene dallo Spi-
rito Santo. Solo il Signore può darci la forza 
di accogliere la vita così com’è, di fare spa-

zio anche a quella parte contradditoria, 
inaspettata, deludente dell’esistenza. 

Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’in-
fanzia”, ci viene da domandarci perché Dio 
non sia intervenuto in maniera diretta e 
chiara. Ma Dio interviene per mezzo di 
eventi e persone. Giuseppe è l’uomo me-
diante il quale Dio si prende cura degli inizi 
della storia della redenzione. Egli è il vero 
“miracolo” con cui Dio salva il Bambino e 
sua madre.  

A una lettura superficiale di questi rac-
conti, si ha sempre l’impressione che il 
mondo sia in balia dei forti e dei potenti, 
ma la “buona notizia” del Vangelo sta nel 
far vedere come, nonostante la prepotenza 
e la violenza dei dominatori terreni, Dio 
trovi sempre il modo per realizzare il suo 
piano di salvezza.  

Se certe volte Dio sembra non aiutarci, 
ciò non significa che ci abbia abbandonati, 
ma che si fida di noi, di quello che possia-
mo progettare, inventare, trovare. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 2 ALL’8 MAGGIO 

 

Lunedì 2, Palse ore 8 
Martedì 3, S. Giuseppe 19.00. 
ZANETTI GIOVANNI. 
DEFUNTI FAM. SANTAROSSA (DECEDUTI 
IN AUSTRALIA E IN CANADA). 
DEFUNTI BALDO. 
VERARDO ANTONIETTA E TURCHET ALE-
RAME. 
SANTAROSSA MARIO, ITALIA E FAM. 
BORTOLUSSI ANGELO, AMALIA ED ERNE-
STA. 
MASSARUT BRUNO. 
Mercoledì 4, Palse ore 8.00. 
Giovedì 5, Pieve ore 19.00 
ANN. FURLAN ATTILIO E DEFUNTI BI-
SCONTIN 
Venerdì 6, Palse ore 8.00 
Sabato 7, Palse ore 19.00 
ANN. ANDREETTA MARIA 
TURCHET LUIGI. 
DEFUNTI FAM. GIAVEDON ANSELMO. 
BISCONTIN FERNANDA E SECONDIANO. 
PER LE ANIME DEL PURGATORIO. 
 
Domenica 8 maggio, IV DOMENICA DI 
PASQUA 
Palse ore 8.00 
PIVETTA PIETRO, GIUSEPPE, CELESTE E 
MASSIMO. 
TURCHET EUGENIO E PICCOLO IDA. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
SPESSOTTO FEDERICO. 
Pieve ore 9.30. 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAU-
DIO E MORAS ENZO. 
ROSSET FANNI MORAS. 
ZILLE OLIVA E GINO. 
Palse ore 11.00 
CORAZZA ILEANA E NOEMI. 

DOMENICA 1 MAGGIO S. GIUSEPPE 
Tutte le S. Messe di questa domenica, 1 Maggio, 
sono in onore di S. Giuseppe. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 6, primo venerdì del mese, d. Chino por-
terà la S. Comunione a infermi e anziani che ne 
fanno richiesta. 
 
BATTESIMO 
Domenica 8, alla S. Messa delle ore 11.00, Batte-
simo di Coassin Marco di Matteo e di Perin Ma-
nuela. 
 
INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE 
Domenica prossima, 8 maggio, alle ore 16.30 in 
chiesa parrocchiale, incontro dei genitori dei 
bambini e delle bambine della prima Comunione. 
 
MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio, recita del S. Rosario 
mezza ora prima della celebrazione delle S. Mes-
se feriali. 

 
RICEVO DA AIUTO BAMBINI DI BETLEMME 
Gentile don Chino, la ringraziamo tantissimo 
per la bellissima iniziativa che ha realizzato 
con le offerte raccolte in occasione delle Qua-
resima. Abbiamo letto l’allegato con tutte le 
spiegazioni dei servizi offerti dal Caritas Baby 
Hospital e dell’importanza di questo ospedale 
per tutti i bambini ammalati e delle loro fami-
glie in Terra Santa. È fatto molto bene e in ma-
niera molto precisa. Se, in futuro, dovesse 
avere bisogno di altro come filmati, presenta-
zioni, locandine, materiale di qualsiasi genere 
non esiti a contattarci: per noi sarebbe bellis-
simo poter collaborare con lei e i suoi parroc-
chiani. Grazie ancora e tantissimi auguri di 
una serena Santa Pasqua a lei e a tutta la sua 
comunità da parte di tutti noi.  
Barbara Guadagnini, Aiuto Bambini Betlemme 
Onlus, Lungadige Matteotti, 8 - 37126 Verona 
VR Tel. 045 2379314 Cell. 371 3369507  


