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I sogni di Giuseppe
sono quelli di Dio
di padre Ermes Ronchi, fonte:

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. (Mt 1,18-24)
Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale
appare Giuseppe, mani callose e cuore sognante, il
mite che parla amando. Dopo l’ultimo profeta
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dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora
un altro credente, un giusto anche lui dubbioso e
imperfetto, l’ultimo patriarca di una storia mai
semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai,
silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: le
sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono
al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di
Dio.
La sua casa è pronta, il matrimonio è già
contratto, la ragazza abita i suoi pensieri, tutto
racconta una storia d’amore vero con Maria.
Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e
Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, insieme a
quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca
comunque un modo per salvare la sua ragazza che
rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato”
non cerca ritorsioni contro di lei, vuole ancora
proteggerla, perché così fa chi ama. Ripudiarla?
Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si
dibatte dentro un conflitto emotivo e spirituale: da
un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la
protezione della donna amata. Si trova a metà
strada tra l’amore per la legge di Mosè: “Toglierai di
mezzo a te il peccatore” (cfr Dt 22,22), e l'amore per
la ragazza di Nazaret.
E accade un secondo imprevisto, bello e
sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di
Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide,
poi arriva da Dio un sogno, arriva solo dopo, senza
esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di
prendere con te Maria”. Tu vuoi già prenderla con
te, solo che hai paura. Non temere di amarla,
Giuseppe: chi ama non sbaglia.
Dio non interviene a risolvere i problemi con una
bacchetta magica, non ci salva dai conflitti, ma è con
noi dentro i problemi, e opera in sinergia con la

nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e
l’empatia, ma insieme anche con la nostra capacità
di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove.
È l’arte divina dell’accompagnamento, che
cammina al passo con noi, verso l’unica risposta
possibile: proteggere delle vite con la propria vita.
Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge
antica, a mettere la persona prima delle regole, se
non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si
sono conosciuti con Maria, di come è stato il loro
fidanzamento e poi il matrimonio? Ai figli piace
sentire queste storie.
Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene
prima di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge?
Maria e Giuseppe erano poveri di tutto; ma Dio non
ha voluto che fossero poveri d'amore, perché
sarebbero stati poveri di Lui.
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per ascoltare i brani
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Ecco viene il Signore re della gloria
Massimo versaci

Viene il Signore
Marco Frisina

Il Signore della gioia
Daniele Ricci

Emmanuele vieni tra noi
P. Auricchio - F. Baggio - F. Buttazzo - M. Zambuto

Venite in disparte
e riposatevi un po’
(cfr. Marco 6,31)

Tempi e spazi di riposo per l’anima
In questo spazio
troverai ogni settimana
dei collegamenti
per ascoltare, vedere o leggere
meditazioni e riflessioni.
Ritagliati uno spazio
e prenditi un po’ di tempo
per te e per il tuo cuore.
Collega gli auricolari
al tuo smartphone
e buon ascolto !
Ascolta il commento
al vangelo domenicale
di don Fabio Rosini

Ascolta il commento
al vangelo domenicale
di Paolo Curtaz

Catechesi di Papa Francesco
Udienza generale del 14 dicembre 2022

3a meditazione di Avvento del card. Cantalamessa
Roma Città del Vaticano - Aula Paolo VI, 16 dicembre 2022

Rosario in diretta dalla Grotta di Lourdes
tutti i giorni alle 18:00
Tocca i simboli

sul lato destro per aprire i collegamenti.
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Calendario liturgico 2022

domenica

18 dicembre IV domenica di Avvento (anno A)

Liturgia delle Ore: IV sett. del Salterio
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Ecco, viene il Signore, re della gloria.

lunedì
19 dicembre

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

Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
La preghiera di Zaccaria è stata esaudita: avrà un figlio che
chiamerà Giovanni.

martedì
20 dicembre

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

Ecco, viene il Signore, re della gloria.
“Rallegrati” è il saluto dell’angelo a Maria, la figlia di Sion,
la piena di grazia!

mercoledì

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

21 dicembre Esultate, o giusti, nel Signore;
cantate a lui un canto nuovo.
La pienezza di grazia e l’annuncio gioioso esigono impegno,
e Maria va in fretta da Elisabetta.

giovedì
22 dicembre

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55.

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.
Maria risponde al saluto di Elisabetta con il “Magnificat”,
un canto di lode e di ringraziamento a Dio.

venerdì
23 dicembre

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.
Il racconto della nascita del Battista annuncia che sono
maturi i tempi nuovi della venuta del Messia.

sabato
24 dicembre

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79.

Canterò per sempre l’amore del Signore.
Zaccaria benedice Dio e canta la sua gioia per il figlio
Giovanni, precursore del Cristo, luce e pace per il mondo.

domenica Natale del Signore - anno A (solennità)
25 dicembre Messa vesp. vigilia: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
Canterò per sempre l’amore del Signore.
Messa della notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Oggi è nato per noi il Salvatore.
Messa dell’aurora: Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20;

Oggi la luce risplende su di noi.
Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
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Parrocchia Santa Barbara

08:00 S. Messa (Annetta, Salvatore,
domenica
Giuseppe, Antonio)
18
dicembre 10:00 S. Messa (pro populo)
Avvento
IV Domenica

17:00 S. Messa (Italo Cauli - 1° mese)
17:45 Novena di Natale (3)

lunedì 17:00 S. Messa (Antonia Chia, Pierpaolo Piras)
19
dicembre 17:30 Novena di Natale (4)
martedì 17:00 S. Messa (Emiliano Sanna)
20
dicembre 17:30 Novena di Natale (5)
mercoledì 17:00 S. Messa (Silvio Pittau)
21
dicembre 17:30 Novena di Natale (6)
giovedì 17:00 S. Messa (Bruno Garau - 1° mese)
22
dicembre 17:30 Novena di Natale (7)
venerdì 17:00 S. Messa (Antonio Piras, Giovanna, Efisio)
23
dicembre 17:30 Novena di Natale (8)
sabato 17:30 Novena di Natale (9)
24
dicembre 23:50 Veglia e S. Messa della notte di Natale
domenica 08:00 S. Messa dell’aurora
25
10:00 S. Messa del giorno (pro populo)
dicembre
Natale
del Signore

17:00 S. Messa
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Parrocchia Madonna del Rosario

domenica 08:30 S. Messa (pro populo)
18
dicembre 10:30 S. Messa (ad mentem offerentis)
Avvento
IV Domenica

17:30 Novena di Natale (3)

lunedì 17:00 S. Messa (Emilio Piras - 1° anniv.
e Antonina Pia)
19
dicembre 17:30 Novena di Natale (4)
martedì 17:00 S. Messa (Luigi e Caterina)
20
dicembre 17:30 Novena di Natale (5)
mercoledì 17:00 S. Messa (Anselmo ed Emilia)
21
dicembre 17:30 Novena di Natale (6)
giovedì 17:00 S. Messa (Suor M. Ernestina, Maria,
Barbarina e Innocenzo)
22
dicembre 17:30 Novena di Natale (7)
venerdì 17:00 S. Messa (Maria Paola Collu)
23
dicembre 17:30 Novena di Natale (8)
17:00
sabato
24
17:45
dicembre
22:50

S. Messa della vigilia di Natale
(Raffaele Mascia)
Novena di Natale (9)
Veglia e S. Messa della notte di Natale

domenica
08:30 S. Messa dell’aurora (pro populo)
25
dicembre
10:30 S. Messa del giorno (Gino Atzeni)
Natale
del Signore
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Parrocchia Sant’Antonio di Padova

domenica 09:00 S. Messa (Gianpaolo Cabriolu)
18
dicembre 11:00 S. Messa (pro populo)
Avvento
IV Domenica

17:30 Novena di Natale (3)

lunedì 17:00 S. Messa (Luigina e Giovanni)
19
dicembre 17:30 Novena di Natale (4)

martedì 17:00 S. Messa (Maria Pia Deidda - 1° mese)
20
dicembre 17:30 Novena di Natale (5)
mercoledì 17:00 S. Messa (Salvatore Mais
e Maria Murru - 6° mese)
21
dicembre 17:30 Novena di Natale (6)
giovedì 17:00 S. Messa (Francesco Onidi)
22
dicembre 17:30 Novena di Natale (7)
venerdì 17:00 S. Messa (Adelaide Desogus - 1° anniv.)
23
dicembre 17:30 Novena di Natale (8)
sabato 17:30 Novena di Natale (9)
24
dicembre 23:50 Veglia e S. Messa della notte di Natale
domenica
25
09:00 S. Messa dell’aurora (pro populo)
dicembre
11:00 S. Messa del giorno
Natale
del Signore
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Avvisi e comunicazioni

 Novena

di Natale: si celebra tutti i pomeriggi alle ore
17:30 nelle tre chiese parrocchiali.
 Benedizione statuine di Gesù Bambino: si terrà in questa
domenica 18 dicembre alla seconda Messa celebrata nelle
tre chiese parrocchiali (S. Barbara, ore 10:00; Madonna del
Rosario, ore 10:30; S. Antonio, ore 11:00).
 Confessioni:
- chiesa Mad. del Rosario: da lun. a ven. dopo la Novena
- chiesa S. Antonio: da lun. a sab. dopo la Novena
- chiesa S. Barbara: lun., mer., gio. dopo la Novena
 Messa della notte di Natale:
- chiesa Madonna del Rosario: ore 22:50
- chiesa S. Antonio e S. Barbara: ore 23:50
 Iscrizione ai Percorsi di Educazione alla Fede (P.E.F.).
È attivo il modulo online di iscrizione dei bambini e dei ragazzi
dalla 2a elementare alla 2a media. Il modulo è compilabile
tramite pc, notebook, tablet, smartphone. Per accedervi,
basta toccare i collegamenti in fondo alla pagina seguente.
COR
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giorno

Eventi e dintorni
ora

luogo

sabato
17 DIC

18:00

palestra
n. 2

sabato
17 DIC

18:30

(Via Stazione)

evento

Concerto di S. Cecilia
a cura di: banda musicale “S. Cecilia”

chiesa
In… Canti di Natale
S. Antonio a cura di: Ass. corale “Donne in Musica”

oratorio
domenica
Guitar Christmas
18:00 S. Giovanni
18 DIC
Bosco
a cura di: You can play - Guitar school
(Via Asproni)

martedì
chiesa
Concerto di Natale
19:00
20 DIC
S. Barbara a cura di: Istituto Comprensivo “A. Loru”

venerdì
23 DIC

21:00

chiesa
S. Barbara

Joy to the world
Concerto Gospel
a cura di: “Black Soul” Gospel choir

Carissimi genitori,
dopo aver dedicato ben 5
settimane ad una prima formazione degli aspiranti educatori, ora aggiungiamo un altro di
piccolo, ma importante passo
per l’avvio dei percorsi di edualla
cazione alla fede (abbrev. PEF):
l’iscrizione dei vostri figli.
Non è solo un atto formale, ma per bambini e ragazzi
l’assunzione di un impegno
reciproco tra voi e gli educatori, tra voi e le parrocchie della nostra
cittadina: una vera e propria alleanza educativa.
Destinatari dei percorsi sono i bambini e i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media. I moduli sono distinti per parrocchia, per questioni
pratiche legate alla gestione dei numerosi (si spera) iscritti.
Fate clic sui simboli qui sotto a sinistra,
aprite, compilate e inviate il modulo.
A presto,

Percorsi
educazione
fede

don Franco
don Massimo
don Giovanni

MODULO ISCRIZIONE - S. Barbara

MODULO ISCRIZIONE - Madonna del Rosario
MODULO ISCRIZIONE - S. Antonio
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Contatti
Parrocchia Santa Barbara

Piazza Santa Barbara, 2
Parroco: don Giovanni Cuccu
070932018
3490950297
santabarbara.villacidro@gmail.com
http://www.parrocchiasantabarbara.it/
Ufficio parrocchiale:
martedì, ore 9:00 - 10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00 e 16:00 - 17:45

Parrocchia Madonna del Rosario
Piazza Madonna del Rosario
Parroco: don Franco Tuveri
0709316181
3472917028
madonnadelrosario1974@gmail.com
Ufficio parrocchiale:
martedì, ore 9:00 - 10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30 - 12:00 e 16:00 - 17:45
chiuso pomeriggio dei giorni festivi

Parrocchia Sant’Antonio di Padova
Via S. Antonio, 46
Parroco: padre
don Massimo
Salvatore
Cabua
Saiu
0709316278
0705831223
3278458043
3470106077
santantoniovillacidro@gmail.com
Ufficio parrocchiale:
martedì,
martedì,ore
ore9:00
9:00- -10:30
10:30
Orari di apertura della chiesa: 7:30
7:30- -11:00
12:30 ee 17:15
15:30- -19:15
18:00
chiusopomeriggio
pomeriggiodei
deigiorni
giornifestivi
festivi
chiuso

Centro di Solidarietà Papa Francesco
Via Lavatoio, 3 - 09039 Villacidro (SU)
Cod. Fisc. 91026000926

3440125207 attivo il lun. e il ven. dalle 9:00 alle 12:00
centrosolidarietapapafrancesco@gmail.com
Se vuoi sostenere la nostra opera:
• deposita un po' di spesa negli spazi allestiti nelle chiese parrocchiali
• fai un’offerta al Centro attraverso i parroci, oppure tramite bonifico bancario

intestazione: Centro di solidarietà Papa Francesco
IBAN:
IT62R0101544041000070637179





Apertura del Centro di Solidarietà (Via Lavatoio 3):
lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Apertura Mensa dei poveri (Via Lavatoio 3): domenica mattina
Apertura Sportello farmaceutico (Via Scalette Seminario):
martedì dalle 18:00 alle 20:00
Seguici su Facebook e sul canale Telegram:
 Unità Pastorale Villacidro 

