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PRIMA LETTURA 
 

Dal libro del profeta Michèa (Mi 5,1-4) 

C 
osì dice il Signore: 
«E tu, Betlemme di Èfrata, 

così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; 
le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve 
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. 
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi 
confini della terra. Egli stesso sarà la pace!». Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 
 

Rit.: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 10,5-10) 

T 
u non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, 

io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua 
volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né 
offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo 
la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà».  
Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella 
volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una 
volta per sempre. Parola di Dio. 



VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)  
 

I 
n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto».  Parola del Signore. 

San Giuseppe, uomo del silenzio, 
ci aiuti ad accogliere  
il “Verbo fatto uomo” 

 

««««I Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe di Naza-
ret, niente, non ha mai parlato. Con questo suo silenzio, Giusep-
pe conferma quello che scrive Sant'Agostino: «Nella misura in 
cui cresce in noi la Parola – il Verbo fatto uomo – diminuiscono le 
parole ». Nella misura che Gesù - la vita spirituale - cresce, le 
parole diminuiscono. Il silenzio di Giuseppe non è mutismo; è un 
silenzio pieno di ascolto , un silenzio operoso , un silenzio che fa 
emergere la sua grande interiorità. «Una parola pronunciò il Pa-
dre, e fu suo Figlio – commenta San Giovanni della Croce, – ed 
essa parla sempre in eterno silenzio, e nel silenzio deve essere 
ascoltata dall'anima». 
Gesù è cresciuto a questa “scuola”, nella casa di Nazaret, con l'esempio quoti-
diano di Maria e Giuseppe. E non meraviglia il fatto che Lui stesso, cercherà spa-
zi di silenzio nelle sue giornate (cfr Mt 14,23) e inviterà i suoi discepoli a fare tale 
esperienza per esempio: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un 
po' » (Mc 6,31). 
Come sarebbe bello se ognuno di noi, sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a 
recuperare questa dimensione contemplativa della vita spalancata proprio dal 
silenzio.  
Ma tutti noi sappiamo per esperienza che non è facile: il silenzio un po' ci spa-
venta, perché ci chiede di entrare in noi stessi e di incontrare la parte più vera di 
noi. E tanta gente ha paura del silenzio, deve, parlare, parlare o ascoltare parla-
re, radio, televisione …, ma il silenzio non può accettarlo perché ha paura. 

“San Giuseppe, 
uomo del silenzio, 

tu che nel Vangelo non hai 
pronunciato nessuna parola, 
insegnaci a digiunare dalle 
parole vane, a riscoprire il 
valore delle parole che 
edificano, incoraggiano, 
consolano, sostengono. 
Fatti vicino a coloro che 

soffrono a causa delle parole 
che feriscono, come le calunnie 
e le maldicenze, e aiutaci a unire 

sempre alle parole i fatti. 
Amen.” 

(Papa Francesco,

udienza generale 15.12.2021)

Impariamo da San Giuseppe a coltivare spazi di silenzio, in cui possa emergere 
un'altra Parola cioè Gesù, la Parola: quella dello Spirito Santo che abita in noi e 
che porta Gesù. Non è facile riconoscere questa Voce, che molto spesso è confu-
sa insieme alle mille voci di ricerca, tentazioni, desideri, speranze che ci abita-
no; ma senza questo allenamento che viene proprio dalla pratica del silenzio, può 
ammalarsi anche il nostro parlare. Senza la pratica del silenzio si ammala il nostro 
parlare. Esso, invece di far splendere la verità, può diventare un'arma pericolo-
sa. Infatti le nostre parole possono diventare adulazione, vanagloria, bugia, maldi-
cenza, calunnia. È un dato di esperienza che, come ci ricorda il Libro del Siracide, 
«ne uccide più la lingua che la spada» (28,18). Gesù lo ha detto chiaramente: chi 
parla male del e della sorella, chi calunnia il prossimo, è omicida (cfr Mt 5,21-22).  

Giuseppe ha unito al silenzio l'azione . Egli non ha parlato, ma ha fatto, e 
ci ha mostrato così che un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chi 
dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). Parole feconde quando parliamo e noi 
abbiamo il ricordo di quella canzone “Parole, parole, parole…” e niente di 
sostanziale. Silenzio, parlare giusto, qualche volta mordersi un po' la lin-
gua, che fa bene, invece di dire stupidaggini.» 

PAPA FRANCESCO 

San Giuseppe,  
uomo del silenzio,  

tu che nel Vangelo non hai 
pronunciato nessuna parola, 
insegnaci a digiunare dalle 
parole vane, a riscoprire il 
valore delle parole che 
edificano, incoraggiano, 
consolano, sostengono.  
Fatti vicino a coloro che 

soffrono a causa delle parole 
che feriscono, come le calunnie 
e le maldicenze, e aiutaci a unire 

sempre alle parole i fatti. 
Amen.” 

(Papa Francesco, 

udienza generale 15.12.2021) 

 

 
Ingresso possibile solo con SUPER GREEN PASS 

Dal 23 al 27 Dicembre e dal 30 Dicembre al 3 

Gennaio solo ore 21.00 - 24 e 31 Dicembre chiuso 

House of Gucci di Ridley Scott 
 

25 e 26 Dicembre ore 15.00 e 17.30 

Encanto di J. Bush, C. C. Smith, B. Howard 
 

Dal 6 al 10 Gennaio  Solo ore 21.00 

Supereroi di Paolo Genovese 
 
  

1-2-6-9 Gennaio ore 15.00 e 17.30 

Sing 2  di Garth Jennings 


