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«Ecco, io vengo.» 

(Eb. 10,7) 

 

Tutto cominciò con Adamo:  

da allora il Signore cominciò  

«a chiamare e a sentire la risposta 

di quegli uomini e donne che 

dicono: “Eccomi. Sono disposto. 

Sono disposta”». Fino ad arrivare 

«all’ultimo “eccomi”, quello di 

Gesù: “Per fare la tua volontà”». 
(Papa Francesco)  



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

In questa IV domenica di Avvento la Liturgia è già volta agli antefatti 

della nascita del Signore. Nella celebrazione dell’Eucarestia è bene 

aiutare l’assemblea liturgica a cogliere, specie nella proclamazione 

delle letture scritturistiche e nel momento omiletico, il nesso e l’unità 

profonda tra l’Antica e la Nuova Alleanza. 

È opportuno, anche, che si esprima il senso dell’incontro festoso e 

dell’accoglienza concreta. Sono pertanto da valorizzare i gesti di 

accoglienza prima della celebrazione dell’Eucaristia e i riti di 

Introduzione. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Il Natale del Signore è ormai alle porte. In questa quarta tappa del 

nostro cammino d’Avvento tutto è ormai orientato alla nascita del 

Salvatore che nasce nella piccola Betlemme, culla della stirpe di 

Davide. Dio sceglie nel mondo sempre ciò che non appare. Ha scelto 

anche due donne per essere madri: Maria, giovane e piena di grazia, 

per dare al mondo l’Autore della vita; Elisabetta, anziana e affaticata 

dalla sterilità, per essere madre del Precursore. Con la medesima gioia 

dell’incontro posto al centro di questa liturgia accogliamo con il canto 

la processione d’ingresso. 

 

La processione di ingresso ed il saluto liturgico 

È bene valorizzare la processione d’ingresso nei suoi diversi elementi 

rituali che possono aiutare l’assemblea liturgica a percepire il senso 



della festa, della presenza del Risorto nell’assemblea liturgica e la 

dimensione escatologica della liturgia (cfr. Programma Pastorale Diocesano). 

Per il saluto liturgico del presidente si suggerisce di utilizzare ancora 

quello ispirato alla lettera ai Romani che ben si armonizza con i temi 

del Lezionario e del Messale per questa IV domenica di Avvento: 

Il Dio della speranza, 

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere 

la quarta candela d’Avvento. Il presidente può usare queste parole o 

altre simili: 

Fratelli e sorelle amati nel Signore, 

il profeta Michea, in questa IV domenica di Avvento, 

ci invita a rivolgere il nostro sguardo a Betlemme di Èfrata, 

la piccola città di Giuda testimone di un grande evento,  

la nascita del Salvatore, 

ma anche a metterci in cammino con Maria per portare al mondo 

il lieto annuncio della fedeltà di Dio alle sue promesse. 

Con gli occhi pieni di meraviglia e il cuore pieno di gratitudine 

accendiamo la quarta e ultima candela d’Avvento 

e chiediamo al Signore di renderci capaci  

di accogliere la sua visita nel mistero del Natale. 
 

Un ministro accende la seconda candela. Il coro propone un canto 

adatto.  
 

Il presidente può concludere il lucernario dicendo: 



O Signore, che hai illuminato l’uomo smarrito nelle tenebre con la luce 

della tua nascita, dopo un dono così generoso non lasciarci soccombere 

tra i pericoli, ma vieni a liberaci dal male, o Figlio di Dio, che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. (Dalla Liturgia Ambrosiana) 

 

Colletta 

In consonanza con il Programma Pastorale Diocesano si suggerisce di 

adottare la seconda orazione di colletta che come di consueto, 

racchiude i temi della liturgia della Parola. Il testo, sintetizzando i temi 

teologici della lettera agli Ebrei, getta la luce pasquale sulla nascita del 

Salvatore che ha assunto un corpo umano e lo ha offerto per la 

salvezza dell’uomo. 

 

Sanctus e acclamazioni  

Si suggerisce di cantare sia il Sanctus, che di norma dovrebbe essere 

proposto in canto, che tutte le acclamazioni che hanno un tono 

spiccatamente escatologico: la risposta al Misterium fidei  “Annuncia-

mo la tua morte…”, all’anamnesi della preghiera eucaristica; “Tuo è il 

regno…” dopo l’embolismo del Pater noster. 

 

Avvisi finali 

Negli avvisi si suggerisce di ricordare gli orari delle confessioni e delle 

celebrazioni natalizie. 

 

Benedizione 

È bene concludere con la Benedizione solenne (cfr. MR, pp. 428-429). 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella IV domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

Il nucleo dell’esperienza cristiana 

“Al centro del messaggio cristiano c’è un avvenimento nel quale Dio 

incontra l’uomo. E’ il kerigma: la bellezza dell’amore di Dio 

manifestatoci in Cristo. Tutto il resto – comprese le esigenze più alte 

dell’etica (amore, perdono, sacrificio) – deriva da qui ed acquista qui il 

suo significato. La risurrezione è il nucleo attorno al quale ruotano il 

Credo, l’anno liturgico, la vita stessa della Chiesa, la vita di ognuno di 

noi.” (Programma Pastorale Diocesano pag. 18) 

 

RIFERIMENTI ALLA PASQUA NELLA LITURGIA DELLA IV DOMENICA 

 

Colletta: Si suggerisce la prima Colletta che collega l’incarnazione alla 

resurrezione. 

 

Seconda lettura: L’intero brano è incentrato sul tema del sacrificio; 

notare in particolare la frase “siamo stati santificati per mezzo 

dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre”. 

 

Prefazio: Si suggerisce il Prefazio dell’Avvento II/A nel quale, attraverso 

la figura di Maria, nuova Eva, viene ripercorsa l’intera storia della 

salvezza culminata nella vita nuova donataci in Cristo nostro salvatore.  



 

  

 

IL SEGNO PROPOSTO 

1. 

Lo scambio della pace 

L’espressione che conclude la Prima Lettura “Egli 

stesso sarà la pace” potrebbe essere l’occasione per 

una breve ma significativa catechesi sulla dimensione 

pasquale del gesto della pace; infatti “la pace è il dono 

che il Risorto continua ancora oggi ad offrire alla sua 

Chiesa riunita per la celebrazione dell’Eucaristia per 

testimoniarla nella vita di tutti i giorni. Nella tradizione 

liturgica romana lo scambio della pace  – diversamente 

da come fanno altre famiglie liturgiche che si ispirano 

al brano evangelico di Matteo (cf. Mt 5, 23) – è 

collocato prima della Comunione con un suo specifico 

significato teologico. Esso trova il suo punto di 

riferimento nella contemplazione eucaristica del 

mistero pasquale (…) presentandosi così come il “bacio 

pasquale” di Cristo risorto presente sull’altare.” (Nota 

della Congregazione per il Culto dell’8 giugno 2014) 

 

2.  

L’incontro fra credenti 

Prendendo spunto dall’incontro fra Maria ed Elisabetta 

raccontato dal Vangelo, si potrebbe suggerire che 

ognuno dei presenti, mentre vive l’incontro eucaristico 

con il Signore, lo ringrazi anche in modo tutto speciale 

per l’incontro con una persona in particolare che ha 

avuto un ruolo importante nella sua vita.   

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Nella Prima Lettura il Profeta Michea annunzia che la pace desiderata 

non è uno sviluppo, un progresso sociale, un’impresa titanica: si 

identifica in una persona, nella presenza speciale di Dio. 

Salmo 79: La salvezza è ormai prossima, il pastore d’Israele protegge e 

salva il suo popolo. 

Nella Seconda Lettura l’autore della Lettera agli Ebrei ricorda che 

«Siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una 

volta per sempre». Ciò che salva pertanto è il corpo, l’umanità di Gesù. 

Non un ideale astratto. Gesù è più che un progetto politico. 

Nel Vangelo viene presentato l’incontro di Maria con Elisabetta: nel 

saluto di Maria, attraverso la forza dello Spirito, Elisabetta e suo figlio 

ricevono una prima anticipazione del Vangelo. 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Nelle letture di questa domenica vedremo ancora una volta come il 

modo di pensare e di agire di Dio è ben lontano dal nostro. Dio parla 

nel silenzio e agisce nei luoghi più nascosti, insomma Dio sceglie di 

manifestarsi in un luogo sperduto sulla terra: Betlemme. Betlemme era 

un piccolo villaggio, di nessun conto in confronto alla grande 

Gerusalemme: così Dio s’incarna nel grembo di una donna piccola e 

umile, Maria. Dio si serve del piccolo per manifestare tutta la sua 

grandezza. 



Nella lettera agli Ebrei vediamo come con la venuta di Cristo venga 

abolito il sacrificio di animali tipico dell’antico testamento. Dio infatti 

non vuole offerte o manifestazioni esteriori di fede, ma apprezza 

infinitamente chi si volge a lui con tutto il cuore e segue il suo 

insegnamento con obbedienza filiale e non come chi obbedisce a un 

comando. Allora è proprio qui la nostra speranza e la nostra certezza: 

noi siamo salvati proprio perché Cristo si è liberamente donato, ha 

accettato la volontà di Dio su di sé, cioè quella di sacrificarsi per la 

nostra salvezza. Quindi qual è il sacrificio che Dio vuole da noi? Vuole 

che noi, imitando Cristo, possiamo testimoniare il suo amore per noi 

nella vita di tutti i giorni. La nostra vita deve quindi essere 

continuamente un rendimento di grazie a Colui che attraverso il 

sacrificio di Cristo ci ha salvati per sempre dalla schiavitù del peccato. 

Ed ecco così che il brano del vangelo di oggi è un’esplosione di Gioia. 

Elisabetta, appena incontra Maria, esclama: “Benedetta tu fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo grembo!”. Giovanni sussulta nel grembo 

per la presenza del Messia, Maria gioisce per l’opera che Dio ha 

compiuto in Lei. È bello vedere come in questo passo del vangelo 

ognuno gioisca per quello che Dio ha pensato e poi compiuto in 

ciascuno. È la stessa gioia della Resurrezione, quando i discepoli 

corrono ad annunciare a tutti che Cristo è Risorto. Si tratta di una gioia 

infinita, incontrollabile. 

Ma noi oggi dove troviamo la nostra gioia? Riusciamo a vivere gli stessi 

sentimenti di Maria ed Elisabetta? Oggi molte persone sono oppresse 

da tante situazioni difficili: famiglie divise, spesso anche per motivi 

futili, mancanza di lavoro che a volte porta alla disperazione, gelosia e 

invidia, che a volte purtroppo entrano anche nelle nostre parrocchie. 

La tecnologia, spesso e volentieri, è un mezzo dove non c’è la stessa 

gioia che provarono Elisabetta e Maria, ma invece è il luogo dove ci 

s’insulta, dove si scaglia tutta la nostra cattiveria. Tutto questo perché 



non abbiamo la gioia nel cuore e dire le cose all’altro nella sincerità e 

con umiltà, senza necessariamente ferirlo, a volte sembra molto 

difficile se non impossibile. L’indifferenza è una sorta di malattia che ci 

rende ciechi, non ci fa vedere i bisogni dell’altro. Potremmo elencare 

tante altre situazioni per cui sembra mancare un motivo di felicità, ma 

la vera gioia la troviamo solo con l’esperienza di Dio, incontrarlo, stare 

con lui e servirlo: queste cose possono donarci la vera gioia e felicità. 

Gioia e felicità nell’annunciare a tutti che Cristo è risorto per me, per te 

e per tutti. È un modo gioioso quello che Dio usa per manifestarsi nelle 

cose piccole ed umili, come l’Incarnazione, pensata “dai giorni più 

remoti”, che avviene in un luogo sperduto ed ignorato dagli uomini. È 

gioia anche l’offerta sacrificale di Cristo sulla croce che stabilisce la 

nuova alleanza tra Dio e gli uomini affinché tutti facciano la sua 

volontà. È gioia l’incontro di Maria ed Elisabetta, è la stessa gioia di 

Giovanni che sussulta nel grembo perché riconosce il Messia, l’unto, il 

prescelto, colui che salverà il mondo dal peccato. È gioia quella dei 

discepoli che corrono ad annunciare che Cristo è Risorto. 

Potremmo dire che quel grosso masso posto davanti al sepolcro, che 

non ci fa vedere Cristo, rappresenta tutto l’elenco di situazioni difficili 

che abbiamo elencato prima. Tant’è che le donne si chiedono: “Chi ci 

aiuterà a spostare quel grosso masso davanti alla porta del sepolcro?”. 

Ma quando arrivarono, dice il brano del vangelo, “Alzando lo sguardo, 

osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse 

molto grande” (Mc 16, 4), cioè il masso non c’era più.  Quindi quando 

facciamo esperienza del Signore che libera il nostro cuore dal peso di 

quel masso, allora troviamo la vera gioia, la gioia dell’incontro con il 

Risorto.   

E la nostra gioia? Il Risorto è la nostra gioia, Cristo ci fa risorgere da 

tutte le nostre preoccupazioni, dal nostro egoismo, dalla nostra 



indifferenza, dalla nostra gelosia e invidia. Solo il Risorto può 

trasformare tutto questo in gioia piena. Senza di lui non è possibile 

avere una vita piena e libera dagli affanni e dalle oppressioni, solo la 

scoperta del mistero dell’Incarnazione e dell’unico e vero sacrificio 

della croce possono darci l’autentica gioia di Maria, Elisabetta e 

Giovanni. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

La vera pace 

“Egli stesso sarà la pace!”, dice il profeta, sotto l’azione dello Spirito. 

Parla così perché conosce bene lo spettro della guerra e dell’infelicità; 

parla così perché si rivolge ad un popolo che ha subito l’oltraggio della 

violenza. Si annuncia quindi una pace che si identifica con una persona, 

con l’inviato, l’eletto di Dio. 

Personalità ambigue 

Non si tratta di un desiderio esclusivo di Israele, né di un’intuizione 

esclusiva del profeta. I grandi dittatori hanno sempre sfruttato 

l’istintivo desiderio di sicurezza delle masse, e la loro tendenza a 

identificarsi in un personaggio ritenuto autorevole e degno. 

Solitamente poi, una volta conquistato il potere, i dominatori delle 

masse si sono sempre rifatti agli istinti peggiori: desiderio di conquista, 

orgoglio nazionale, fanatismo razziale, fanatismo religioso. Dopo la 

seconda guerra mondiale, dopo la caduta del muro di Berlino, 

sembrava impossibile tornare all’idolatria del capo. Ma molti segnali 

indicano il contrario: la comunicazione mediatica internazionale si 

concentra prevalentemente e acriticamente sui leader, le antiche 

ideologie si sono dissolte per lasciare il posto a movimenti di pensiero 



ancora più vaghi e volatili. In un simile contesto risuona l’annuncio del 

profeta:  colui che deve venire “sarà egli stesso la pace”. Sarà dunque 

un altro dittatore? Un altro conquistatore? O una superstar mediatica?  

Lo spazio dell’attesa 

La profezia riapre uno spazio di attesa e di desiderio, che possiamo 

recuperare – anche se ne conosciamo già l’adempimento – per 

riconoscere che in Cristo essa si avvera in maniera inedita e sempre 

rinnovata e trasformante. Il Tempo di Avvento ci riporta ai tempi 

dell’incompiutezza, per smantellare le nostre pretese di possedere e 

ingabbiare Gesù. È lui la nostra pace, e noi lo sappiamo; ma dandolo 

per scontato, ce ne dimentichiamo. Noi non siamo ancora pienamente 

nella sua pace, ma rischiamo anche di non considerare la distanza che 

ci separa da lui e dal suo futuro avvento; dandola per scontata, 

dimentichiamo di essere ancora in cammino.  

Un nascituro 

Un nascituro, piccolo e fragile, nel grembo materno, porta la pace a 

casa di Elisabetta. Così si manifesta la misericordia divina. Gesù non 

viene da Elisabetta come una superstar, ma nascosto in Maria, nel 

segreto della maternità. Maria ed Elisabetta, nel loro incontro intimo e 

domestico, mostrano la via della vera pace, la pace fatta carne, che 

può invadere la quotidianità, che può entrare in ogni casa. Gesù è pace 

proprio nella sua piccolezza e vulnerabilità, che accende di un calore 

nascosto l’incontro di due donne, due future madri, anch’esse piccole 

e vulnerabili. Nel Vangelo di Luca, possiamo considerarla come la 

prima manifestazione di Gesù e degli effetti positivi del suo avvento 

nella carne, e potremmo dire che la pace messianica comincia nella 

casa di Elisabetta.   

 



L’immagine della piccola città 

L’immagine di Betlemme, la piccola città, troppo piccola per stare tra le 

città di Giuda, ci guida a riconoscere la presenza del Regno, l’irruzione 

dello Spirito anche nei luoghi e nelle persone che, secondo il criterio 

mondano, giudichiamo irrilevanti. Due nascituri non ancora 

pienamente formati, due donne prive di particolari poteri, la casa di 

Elisabetta, la piccola città… il Dio dell’incarnazione si fa presente lì e 

non altrove.  

Mettersi in viaggio 

Là dove il Figlio di Dio ancor oggi si manifesta, siamo invitati a uscire, a 

metterci in viaggio. La televisione ci mostra immagini di profughi, di 

guerre, di persone che soffrono… possiamo guardare, possiamo 

commuoverci, ma non siamo ancora andati incontro a loro. Possiamo 

certamente percepire in quelle immagini una chiamata a smuoverci 

dall’indifferenza. Ma non ci siamo ancora smossi. Possiamo anche 

intuire che lì, in quelle persone, in chi li aiuta, c’è una certa presenza di 

Gesù, così come lui era presente nell’incontro tra Maria ed Elisabetta. 

Ma finché non ci si mette in viaggio, non si è ancora realizzato ciò che il 

Vangelo suggerisce, a imitazione della Madre di Gesù. Per mettersi in 

viaggio, occorrerà solitamente farsi incontro di persona, stare in una 

casa, stare in una piccola città, in una qualche periferia dimenticata 

dalla storia: lì può ripetersi l’incontro fraterno, lo scambio reciproco di 

carità e di grazia. 

 

 

 



APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

per l’accensione della corona di Avvento 

 
Quarta domenica di Avvento 

Candela degli angeli 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un 

genitore dice: 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

Uniamo le nostre voci al coro degli angeli 

che a Betlemme loda il Signore. 

R. Gloria a Dio nell’alto dei cieli. 

 
Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Il cammino di Avvento della nostra famiglia 

è giunto all’ultima tappa. 

Accendiamo la quarta candela di questo cammino. 

Essa ci ricorda che gli angeli hanno accompagnato 

I diversi momenti della venuta di Gesù nel mondo 

ed hanno annunciato agli uomini  

la grande gioia nella nascita del Salvatore. 

Anche noi siamo chiamati a portare a tutti  

la buona notizia del Vangelo 



Lettura biblica 

Dal Vangelo di Luca (2,9-11.13-14) 
 

Un angelo del Signore si presentò davanti [ai pastori] e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 

l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 

che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un 

salvatore, che è il Cristo Signore.  E subito apparve con l'angelo una 

moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama». 

 

Responsorio 

V. Vi annunzio una grande gioia. 

R. Nasce nel mondo il Cristo Signore. 
 

Un figlio accende la quarta candela.  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice: 
 

O Padre,  

che hai voluto che la nascita del Signore Gesù 

fosse annunciata dagli angeli e accompagnata dal loro canto di lode 

mandali a custodire la nostra famiglia nella pace e nella gioia 

perché anche noi possiamo cantare sempre le tue lodi. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

 

Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore. 

R. Amen. 

 


