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Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

Nei giorni prossimi al Natale la liturgia assume un carattere 

decisamente mariano. Nella quarta domenica di Avvento risuonano le 

antiche voci profetiche sulla Vergine Maria e sul Messia e si leggono gli 

episodi evangelici relativi alla nascita imminente del Cristo e del suo 

Precursore (cfr. Marialis cultus, n. 3). I fedeli “considerando l’ineffabile 

amore con cui la Vergine Madre attese il Figlio, sono invitati ad 

assumerla come modello e a prepararsi per andare incontro al 

Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode” 
(cfr. Marialis cultus, n. 4).  

Potrebbe essere utile valorizzare il silenzio liturgico. Il sacro silenzio 

non rappresenta una pausa fine a sé stessa ma è parte integrante della 

celebrazione: “La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo 

nelle singole celebrazioni. Così, durante l’atto penitenziale e dopo 

l’invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura 

o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; 

dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di 

supplica” (OGMR, n. 45). 

 

Monizione iniziale   

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

una monizione d’inizio, con queste parole:  

C’è una promessa di Dio che attraversa la storia: da Abramo ai profeti, 

fino a giungere a Maria e Giuseppe. È una promessa che attesta la 

fedeltà di Dio e che giunge fino a noi. Di fronte alla promessa di Dio ci 

si può chiudere in un atteggiamento di incredulità come Acaz, o aprirsi 

alla fiducia e alla accoglienza dei «sogni di Dio», anche quando questi 

possono apparire irrealizzabili a calcoli puramente umani. Davanti a 



questo mistero di promessa e compimento, di attesa e di accoglienza, 

di dono e di gratitudine si pone la Chiesa in questa quarta domenica 

del tempo di Avvento, che ci proietta alla celebrazione ormai vicina del 

Natale del Signore. Prepariamoci ad accogliere con fede l’Emmanuele 

che viene a stare con noi: la sua luce rischiari le tenebre del nostro del 

nostro cuore e sostenga il nostro cammino.  

 

Un ministro accende la quarta candela della corona d’Avvento. Quindi il 

lettore dice:  

 

Nell’attesa che le nubi facciano piovere il Giusto e la terra faccia 

germogliare il Salvatore, accogliamo con il canto la processione 

d’ingresso.  

 

Mentre il coro e l’assemblea eseguono il canto d’ingresso, si avvia la 

processione. 

 

 

Atto penitenziale 

In questa quarta domenica di Avvento si può usare il terzo formulario 

dell’atto penitenziale nella terza proposta del Messale. Nella Liturgia 

della Parola il riferimento alla venuta storica di Cristo, soprattutto 

attraverso la narrazione matteana dell’annuncio a Giuseppe, è 

particolarmente presente. Tutto viene inserito nel più ampio orizzonte 

della storia della salvezza. Il testo proposto dal Messale fa emergere il 

significato dell’evento dell’incarnazione, senza dimenticare la 

prospettiva escatologica: «vieni a visitare il tuo popolo nella pace; vieni 

a salvare chi è perduto; vieni a creare un mondo nuovo». In alternativa 

si potrebbe usare il secondo formulario, per le ragioni indicate nella 

prima domenica. 

 



Prefazio 

Per questa quarta domenica si potrebbe utilizzare il Prefazio II/A 

dell’Avvento, che fa espressamente riferimento ai racconti dell’incar-

nazione, soprattutto guardando alla figura di Maria. Sebbene in 

quest’anno il racconto di Matteo metta al centro soprattutto il 

personaggio di Giuseppe – è lui che riceve l’annuncio dell’angelo ed è il 

protagonista del racconto –, tuttavia Maria compare per prima nel 

testo evangelico e nelle parole che l’angelo rivolge a Giuseppe. Il testo 

del Prefazio mette al centro «il Mistero della Vergine Madre», come 

sintesi dell’annuncio dell’incarnazione del Verbo: «In lei, Madre di tutti 

gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono 

della vita nuova» 

 

Preghiera eucaristica 

Come già indicato si consiglia di mantenere l’uso della Preghiera 

eucaristica II. 

 

Avvisi e Benedizione  

Dopo la preghiera post-communio è opportuno offrire il quadro 

preciso degli orari delle celebrazioni natalizie (i ministri 

dell’accoglienza, all’uscita, potrebbero dare ai fedeli un piccolo 

promemoria degli orari delle celebrazioni). Sarà anche l’occasione per 

richiamare il valore di alcune usanze locali (benedizione delle famiglie, 

realizzazione del presepio e preghiera attorno ad esso). 

Anche questa domenica si può utilizzare la benedizione solenne 

proposta dal Messale Romano a p. 456. 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 

                nella IV domenica di Avvento 

 

Conosciamo il Programma Pastorale 

La comunione a cui Dio Trinità d’amore ci chiama è la nostra 

vocazione. La Chiesa è a servizio di essa: «Quasi un sacramento di 

unità», per l’unità della famiglia dei figli di Dio (cfr. Concilio Vaticano II, 

Sacrosanctum concilium, 42; Lumen gentium, 1.9; ecc.). La Chiesa deve testimo-

niare e far crescere questo seme con la sua vita e con il suo volto; dei 

primi cristiani si diceva: «Guarda come si amano» (Tertulliano, Apologetico, 

39), e negli Atti degli Apostoli: «Godevano la simpatia di tutto il popo-

lo» (At 2,47). La testimonianza dell’unità è parte integrante della 

missione. L’unità conquista! (Programma pastorale diocesano, pagg. 19-20) 

 

  
 

L’IMPEGNO PROPOSTO 
 

Per ogni famiglia 

In questo periodo di attesa prepariamo nelle nostre case 

un angolo con un presepe o almeno una capanna nella 

quale mettere nella notte di Natale il "bambino Gesù", 

per avere anche visivamente il ricordo dell'avvenimento 

iniziale della nostra salvezza. 
 

Di fronte alla capanna di Betlemme chiediamoci: Siamo 

capaci di conservare nel nostro cuore questo bambino 

che nasce e portarlo agli altri?  

 

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Liturgia della Parola – Sintesi 

Nella IV domenica di Avvento il testo fondamentale è l’annuncio a 

Giuseppe della nascita di un figlio da Maria (Mt 1,18-24). È un 

annuncio sconvolgente, che getta all’aria la vita di questi due promessi 

sposi e pone Giuseppe nella difficoltà di dover prendere una decisione. 

Sullo sfondo di questo testo la liturgia presenta il testo della promessa 

fatta al re Acaz di un discendente della casa di Davide il cui nome sarà 

Emmanuele (Is 7,10-14). Il significato di questo nome, come specifica il 

brano evangelico, è «Dio con noi». Nella seconda lettura Paolo 

professa la sua fede in Gesù, «promesso per mezzo dei profeti nelle 

sacre Scritture (…), nato dal seme di Davide secondo la carne, 

costituito Figlio di Dio con potenza» (Rm 1,1-7). La professione di fede 

nell’incarnazione per l’Apostolo è la sorgente stessa della sua missione. 

L’incarnazione diventa chiave interpretativa della vita e della missione 

della Chiesa. Il tema dell’«Emmanuele», del Dio-con-noi, è quindi al 

centro della liturgia di questa domenica. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

La Liturgia della Parola di questa ultima domenica di Avvento si 

determina chiaramente come la preparazione all’evento dell’incarna-

zione del Verbo di Dio. Allo stesso modo di come Giuseppe, secondo il 

Vangelo di Matteo, viene preparato a tale mistero di grazia, così 

l’assemblea celebrante può accoglierlo con l’ascolto della Parola 

nell’obbedienza della fede. Giuseppe diventa, dopo il Battista e Maria, 

la terza figura evangelica con cui siamo chiamati a confrontarci, in 

questo itinerario di Avvento, per vivere il dono della conformazione a 



Cristo. Il confronto e la conformazione. Giovanni Battista, Maria, 

Giuseppe vengono riconosciuti nella storia della salvezza e annunciati 

nel Vangelo per il loro legame con Cristo, per la loro testimonianza, il 

loro ascoltarlo, accoglierlo ed amarlo. Questo diventa possibile anche 

per noi. La parola di Dio è viva ed è capace anche oggi - è la sua forza 

performativa - di conformarci a Cristo nello Spirito, di generarlo; così 

recita proprio l’orazione di colletta. Generare il Cristo grazie alla forza 

performativa della parola di Dio: questa è l’esperienza liturgica della 

salvezza che ci viene offerta questa domenica. Due sono le note 

immediate che riguardano Giuseppe: ha una promessa sposa, ed è un 

uomo giusto. Fra queste due dimensioni, sue proprie, accade l’inedito: 

la sua promessa sposa è incinta per opera dello Spirito Santo. Tra 

Giuseppe e Maria, come tempo sponsale promesso, Dio si pone come 

novità per il dono dello Spirito a Maria, con cui intesse, nel suo 

grembo, la vita del Figlio, perché Questi diventasse uomo. Maria deve 

rivestire, nel suo grembo, della condizione umana di carne il Figlio di 

Dio. All’inedito divino che si pone tra lui e la sua promessa sposa, 

Giuseppe reagisce con un discernimento di giustizia: decide di 

ripudiarla in segreto. Ovvero decide di salvarle la vita. La giustizia di 

Giuseppe è una decisione di salvezza, allo stesso modo della decisione 

di Dio, che è sempre una decisione di salvezza. Questo li rende padri 

entrambi, seppur nella differenza della condizione, nella somiglianza 

della scelta. Il Salvatore, la salvezza, per potersi realizzare come storia 

pasquale deve ora essere messa in salvo dalla giustizia di questo uomo, 

che vive un cambiamento radicale delle sue prospettive di futuro e di 

promessa. Altra dimensione, la terza, è l’esperienza del sogno. È la 

pedagogia di Francesco. La categoria di sogno per il Papa è 

fondamentale, perché determina le scelte coraggiose, quelle che 

avviano processi, che cominciano storie nuove, riconciliate, capaci di 

riscattare gli ultimi e restituire dignità e speranza agli scartati. Il sogno, 

per Giuseppe, viene narrato come l’incontro con la Parola: l’inedito si 



fa sogno, si fa Parola, si fa progetto. Perché lui possa credere al sogno 

gli vengono ricordate due forti identità che gli sono proprie: figlio di 

Davide, padre di Gesù. Giuseppe è un figlio che è chiamato a diventare 

padre per l’inedito di Dio come salvezza: lui ora deve scegliere di 

diventare sposo. A lui viene dato lo stesso compito di Adamo, quello di 

dare il nome. Ma non agli animali della terra e del cielo e del mare 

secondo la loro specie, o ai frutti degli alberi, ma al Figlio di Dio. Lui 

non deve scegliere il nome, lui deve darlo. Come a Maria il Padre dona 

il Figlio come Verbo, perché venga rivestito di carne, della condizione 

umana, così il Padre dona a Giuseppe il Figlio come figlio, perché nel 

dare il nome strutturi con Lui un legame di vita, di educazione, di cura. 

Gesù così potrà salvare il suo popolo dai suoi peccati. Il Vangelo annota 

ancora una logica di compimento: la profezia di Isaia oggi trova la sua 

pienezza di senso e di realizzazione. Maria è quella vergine, Gesù è 

l’Emmanuele, il Dio con noi. Il tra di noi dell’inedito divino del Figlio 

sperimentato da Giuseppe con Maria, ora viene trasfigurato dal con 

noi divino dell’Emmanuele del compiersi della profezia. Il Vangelo 

vuole quasi che il lettore, noi che ascoltiamo, passi dal sogno (di 

Giuseppe) alla profezia. Questo passaggio il Vangelo lo propone alla 

nostra coscienza credente e al nostro discernimento. Infine, l’ultima 

dimensione propria di Giuseppe è l’obbedienza della fede: per fede (e 

per amore) accoglie Maria nella sua casa. Allo stesso modo di come la 

Madre, ai piedi della croce, poi sarà ancora accolta nella casa dal 

giovane discepolo che Gesù amava. Lei che accoglie il Verbo della vita, 

per due volte viene accolta in casa: da Giuseppe suo promesso sposo, 

per fede e per obbedienza, da Giovanni, ancora per fede e per 

obbedienza. Paolo, all’inizio della sua lettera ai Romani, riportata nella 

II lettura di oggi, delinea con chiarezza il mistero inedito dell’incarna-

zione e come con essa Dio abbia iniziato la storia pasquale della 

salvezza. L’incarnazione si compie nella risurrezione: questa è la storia 

pasquale del Figlio, nato dalla radice di Davide secondo la carne, 



costituito Figlio secondo lo Spirito. Alla comunità credente e 

celebrante è consegnato così il Mistero stesso che ha vissuto Maria nel 

suo grembo: il dono dell’incarnazione, il Figlio concepito nella carne 

per opera dello Spirito. Maria, guardando il grembo, riconosce nel 

figlio sia il Figlio di Dio che anche il figlio suo. Ella è la madre di Dio: 

“figlio mio, Figlio di Dio!” diventa la sua preghiera costante, che porta a 

compimento la preghiera del salmista “O Dio, tu sei il mio Dio!”. 

Giuseppe guarda il figlio di Maria, lo riconosce come suo figlio e come 

Figlio di Dio, lo chiama Gesù per obbedienza, e sa che in Gesù si 

compie la promessa dell’Emmanuele. L’obbedienza della fede di 

Giuseppe è luogo di coscienza dove comincia la storia di salvezza come 

storia pasquale del Cristo. Il grembo e la coscienza. Maria e Giuseppe. 

L’obbedienza della fede e la salvezza. Gesù stesso manterrà in tutti i 

suoi interventi inediti di salvezza, narrati come miracoli, la necessità 

della fede perché avvenga il dono della salvezza. È l’origine della sua 

storia pasquale. 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Continua il nostro cammino di preparazione alla venuta di quel 

"bambino" annunciato da Isaia che cambierà il volto della storia. La 

nostra preparazione deve consistere nello svuotare il nostro cuore per 

accoglierlo. 

In questa quarta domenica di Avvento la liturgia ci invita a vivere con 

Giuseppe e Maria la venuta del salvatore. 

Giuseppe viene presentato come modello di fede: accoglie l'opera del 

Signore compiuta in Maria ed è pronto ad accogliere nella sua vita il 

Cristo, dono di Dio. 



Maria e Giuseppe realizzano il progetto di Dio su di loro attraverso la 

fede, potremmo dire cieca; hanno avuto fiducia illimitata nella parola 

del Signore, pur senza comprendere. 

Ecco la vera fede. Per mezzo loro il Messia si è incarnato e si incarna 

ancora oggi nelle persone che in suo nome si donano agli altri con 

generosità e sacrificio, perché hanno capito la bellezza della vita a 

servizio del Signore e dei fratelli. Questo dono trova la sua massima 

espressione nell’impegno a creare comunione, nell’intessere relazioni 

di comunione che costruiscono la comunità, come ci ricorda il 

Programma Pastorale Diocesano: “il dono della comunione si 

concretizza nella comunità. Se la comunione è dono già a nostra 

disposizione, la comunità è affidata alla nostra responsabilità e 

intraprendenza. È da costruire insieme. Dio ci ha pensato da sempre 

come sua famiglia. «È piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini 

non separatamente e senza alcun legame fra di loro, ma ha voluto 

costituirli in un popolo» (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 9)”. 

Giuseppe e Maria possono essere per noi un esempio illuminante di 

come, aprendosi al progetto di Dio e fidandosi di lui, si può costruire 

una comunione profonda fra le persone, una comunione abitata dal 

Signore, che diventa benedizione per tutti: “fortunato l’ambiente in cui 

vive, lavora e soffre e partecipa un costruttore di comunione!” 
(Programma Pastorale Diocesano pag. 22) 

 

  



APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

per l’accensione della corona di Avvento 

 

Quarta domenica di Avvento 

Candela degli angeli 

 

Quando la famiglia è riunita davanti alla Corona di Avvento con le prime tre 

candele già accese, tutti si fanno il segno di croce, mentre un genitore dice: 

 

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

R. Amen. 

 

Lodiamo Dio, che ha inviato i santi angeli 

ad annunziare la nascita del Salvatore. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Proseguiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento 

durante il quale il Signore ci invita a preparare la via 

a Gesù che viene per noi. 

Accendiamo l’ultima candela di questo cammino. 

Essa ci ricorda il canto festoso degli angeli 

che annunzia al mondo e alla nostra famiglia  

la nascita del Salvatore. 

 



Quindi un altro membro della famiglia legge il brano biblico: 

 

Dal vangelo secondo Luca (2,10-11) 

L'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 

che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. 

 

Responsorio 

V. Ecco, vi annuncio una grande gioia. 

R. Nasce per voi il Salvatore. 

 

Un figlio accende la quarta candela. 

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

 

O Dio, che per mezzo dei santi angeli 

hai annunziato al mondo la nascita del Salvatore  

donaci di unirci al loro canto di lode 

e di portare a tutti la gioia del Natale 

che sperimentiamo nei nostri cuori. 

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. 


