
    

 

 

PREGHIERA DI AVVENTO 
 

Mio Signore, Gesù, 

Ti adoro con profondo amore 

 e gioisco nella celebrazione della 

tua nascita. 

Il tuo amore per noi  

è insondabile, è glorioso,  

trasformante, maestoso  

e profondamente personale. 

Hai scelto di venire  

ad abitare in mezzo a noi, 

di nascere nella povertà  e nell'umiltà. 

Eppure tua madre sapeva  

chi aveva partorito, 

Il suo cuore era pieno  

del più tenero amore 

mentre adorava  

il suo Bambino e il suo Dio. 

Aiutami, o Signore, 

A venire ad amarti con il cuore di 

tua madre. 

Invitami ad adorarti  

con san Giuseppe e i pastori. 

Rivelami il potere glorioso  

della tua nascita 

e cambia la mia vita  

per questo dono perfetto di te stesso. 

Ti amo, mio Signore Gesù. 

Aiutami ad amarti con tutto il cuore. 

Confido in Te, o Cristo. 

Prega per me e per tutti i miei cari. 

Amen. 

18 - 25 dicembre 2022 

IV  DOMENICA  DI  AVVENTO 

CALENDARIO LITURGICO 

San Giuseppe uomo giusto con gli stessi sogni di Dio 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 18 dicembre         (IV di Avvento)  

8.30 
 

10.30 
18.00 

Per la Comunità 
 

Antonio, Eleonora e Albino 
Novena di Natale 

LUNEDì -  19 dicembre     (Feria di Avvento)         

8.30 
 

17.30 
18.00 

 
 

Fulvio 
Novena di natale 

MARTEDì - 20 dicembre    (Feria di Avvento)  

8.30 
 

17.30 
18.00 

 
 

Raffaela ed Eugenio 
Novena di Natale 

MERCOLEDì - 21 dicembre   (Feria di Avvento)        

8.30 
 

17.30 
18.00 

 
 

 
Novena di Natale 

GIOVEDì - 22 dicembre    (Feria di Avvento)        

8.30 
 

17.30 
18.00 

 
 

 
Novena di Natale 

VENERDì - 23 dicembre         (Feria di Avvento)       

8.30 
 

17.30 
18.00 

 
 

Botta Paolo   (1° anniv.) 
Novena di Natale 

SABATO - 24 dicembre        (Feria di Avvento)   

 

18.00 
 

23.55 

 

Novena di Natale 
 

Messa della Notte 

DOMENICA - 25 dicembre  (NATALE DEL SIGNORE)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Federica e Bruno 

Tra i custodi dell'attesa è il momen-

to di Giuseppe, uomo dei sogni e 

delle mani callose, l'ultimo patriar-

ca dell'antico Israele, sigillo di una 

storia gravida di contraddizioni e di 

promesse: la sua casa e i suoi so-

gni narrano una storia d'amore, i 

suoi dubbi e il cuore ferito raccon-

tano un'umanissima storia di attese 

e di crisi. Prima che andassero a 

vivere insieme, Maria si trovò incin-

ta... Allora Giuseppe pensò di ripu-

diarla in segreto. Di nascosto. È 

l'unico modo che ha trovato per 

salvare Maria dal ri-

schio della lapidazio-

ne, perché la ama, lei 

gli ha occupato la vi-

ta, il cuore, perfino i 

sogni. 

Da chi ha imparato 

Gesù ad opporsi alla 

legge antica, a mette-

re la persona prima 

delle regole, se non 

sentendo raccontare 

da Giuseppe la storia 

di quell'amore che lo 

ha fatto nascere 

(l'amore è sempre un 

po' fuorilegge...), la 

storia di un 

escamotage pensato per sottrarre la 

madre alla lapidazione? Come ha 

imparato Gesù a scegliere il termine 

di casa "abbà", quella sua parola da 

bambini, così identitaria ed esclusi-

va, se non davanti a quell'uomo da-

gli occhi e dal cuore profondi? 

Chiamando Giuseppe "abbà", papà, 

ha imparato che cosa evochi quel 

nome dolce e fortissimo, come sia 

rivelazione del volto d'amore di Dio. 

Giuseppe che non parla mai, di cui il 

vangelo non ricorda neppure una 

parola, uomo silenzioso e coraggio-

so, concreto e libero, 

sognatore: le sorti del 

mondo sono affidate ai 

suoi sogni. Perché 

l'uomo giusto ha gli 

stessi sogni di Dio. Ci 

vuole coraggio per so-

gnare, non solo fanta-

sia. Significa non ac-

contentarsi del mondo 

così com'è. La materia 

di cui sono fatti i sogni 

è la speranza 

(Shakespeare). 

Il Vangelo riporta ben 

quattro sogni di Giu-

seppe, sogni di parole. 

E ogni volta si tratta di 
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scitare l’obbedienza della fede in tutte le 

genti, a gloria del suo nome, e tra queste 

siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, 

a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio 

e santi per chiamata, grazia a voi e pace da 

Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cri-

sto! 

Parola di Dio  
 

 

Canto al Vangelo (Mt 1,23)  
 

Alleluia, alleluia. 

Ecco la vergine concepirà  

e darà alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome di Emmanuele:  

“Dio con noi”. 
 

 

VANGELO (Mt 1,18-24)  

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della 

stirpe di Davide.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giusep-

pe, 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 pubblicamen-

te, 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 Ma-

ria, tua sposa. Infatti il bambino che è gene-

rato 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 mez-

zo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 

darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il no-

me 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. 

Parola del Signore. 

Liturgia della Parola 

 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

 

 

SECONDA LETTURA (Rm 1,1-7)  

Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.  
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 

chiamata, scelto per annunciare il vangelo di 

Dio – che egli aveva promesso per mezzo 

dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che 

riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davi-

de secondo la carne, costituito Figlio di Dio 

con potenza, secondo lo Spirito di santità, in 

virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo 

nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo 

ricevuto la grazia di essere apostoli, per su-

un annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e fug-

gi...) ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un orizzonte 

chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per stringere a sé la 

madre e il bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per ripren-

dere la strada di casa. È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, 

anzi di ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il buio che 

mi circonda,/ sii Tu a condurmi! /La notte è oscura/ e sono lontano da 

casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei piedi vacillanti: /io non chiedo di 

vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficien-

te (cardinale John Henry Newman). 

Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la 

luce si rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quan-

to ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il coraggio si rinnoverà, co-

me gli angeli del giusto Giuseppe. 

PRIMA LETTURA (Is 7,10-14) 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo 
Dio, dal profondo degli inferi oppure 
dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non 
voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davi-
de! Non vi basta stancare gli uomini, perché 
ora vogliate stancare anche il mio Dio? Per-
tanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele». 
Parola di Dio. 
 
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 
 

Rit: Ecco, viene il Signore, re della gloria.  
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. 

Avvento di Carità 
Questa Domenica le offerte  
raccolte durante la S. Messa  

saranno devolute  
alla Caritas parrocchiale 

Domenica 18,  
h. 17.10: S. Rosario Meditato 
H. 18.00: Novena di Natale 

Ogni giorno alle h. 18.00,  
subito dopo la S. Messa, 

Novena di Natale 

Venerdì 23, h. 18.30 
Concerto di  Natale 

Sabato 24,  
Vigilia di Natale 

h. 18.00: Novena di Natale 
h. 23.55: Messa della Notte 

Domenica 25,  
Natale del Signore 

Ss. Messe alle h. 8.30 e h. 10.30 

Vieni, 

Signore 

Gesù! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%201,18-24
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%201,1-7
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%207,10-14
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