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18 dicembre 2022 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30 - ore 12,00- ore 17,30. 
Sabato 17 dicembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30. 

_____________________________________________________  
 

Il tempo dell’accoglienza. 
 

Nell’ultima domenica di Avvento, la liturgia ci invita a 
interrogarci su quale sia l’ultimo passo da compiere per accogliere 
degnamente il Figlio di Dio, nel mondo e in noi. 

La risposta sta negli opposti atteggiamenti di Acaz nella 
prima lettura e di Giuseppe nel vangelo di Matteo. 

Il primo non si fida del Signore, preferisce tentare di 
affermare se stesso, confidando nella potenza militare e in 
amicizie altolocate; il secondo, al contrario, ha il coraggio di 
mettere da parte i suoi desideri e di porsi a servizio di coloro che 
ama. Il risultato sarà che il re di Giuda perderà tutto il suo regno e 
verrà privato della sua libertà, mentre il falegname di Betlemme 
guadagnerà la salvezza per lui e per tutta l’umanità. 
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Dal Vangelo secondo Matteo                     (Mt 1,182-24) 
 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 
della stirpe di Davide. 

 
osì 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. 

 
Parola del Signore. 

*************** 

C 
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Per virtù dello Spirito Santo 
Maria concepisce: Gesù, il 
Salvatore, è puro dono della 
grazia e quindi della possibilità di 
Dio e dello Spirito del suo 
amore. 

Giuseppe rimane sorpreso: 
egli avverte la presenza di Dio e 
quando Dio è presente l’uomo 
giusto è pervaso dal timore. Alla 
sua prima decisone, che è quella 
di distaccarsi dalla Vergine, segue 
anche per lui l’annunciazione e la 
rivelazione della volontà di Dio. 
Egli farà da padre a Gesù, lo 

riconoscerà, lo educherà nella sua 
famiglia: sarà lui a chiamarlo 
Gesù. Del resto questa 
concezione straordinaria è il 
compimento della promessa del 
«Dio con noi», che nasce dalla 
Vergine. 

Ammira l’obbedienza docile, 
pronta e operosa di Giuseppe: 
modello del credente, di colui che 
pone la propria vita non a 
servizio di un proprio disegno, 
ma di quello di Dio. 

 
      

 

PREGHIERA COLLETTA* 
 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre: 
tu, che all’annuncio dell’angelo 
ci hai rivelato l’incarnazione del Cristo tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

*IV Domenica di Avvento, Anno A. 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

Domenica 25 dicembre 2022 
• Santa Messa dell’Aurora 

Ore 8,30  

• Santa Messa del Giorno 
Ore 10,30 –  ore 17,30  

____________________  
 

Sabato 24 dicembre 2022 
• Veglia e Santa Messa della Notte 

ore 22,00  
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26 dicembre 2022 

SANTO STEFANO 
PRIMO MARTIRE 

 

 
 

Chiesa parrocchiale  
Santa Messa: ore  10,30 - 17,30  

________________________________________ 
 

  
 


