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4a settimana di Avvento 20 – 24 dicembre 2020
Ottava del Natale 25 – 27 dicembre 2020

IV domenica di Avvento
2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38
La liturgia della Parola inizia con la profezia
messianica più importante di tutto l’Antico
Testamento. Riguarda la discendenza (casa)
del re Davide, nella quale la Parola si farà carne, come Matteo, all’inizio del suo Vangelo,
espliciterà con la sua genealogia (I Lettura).
Da parte sua, Luca descrive il momento
storico dell’attuazione del mistero dell’Incarnazione, sottolineando che l’angelo Gabriele
fu mandato da Dio a una vergine, sposa di un
uomo “della casa di Davide”. Infatti, è proprio attraverso la presenza qualificata di Giuseppe che il Figlio dell’Altissimo eredita «il
trono di Davide suo padre», realizzando il
progetto di Dio. L’ingresso di Dio nel mondo
– “uno strepitoso mistero” (sant’Ireneo) – si compie nel “silenzio” di
un’umile famiglia, abitante di un paese sconosciuto anche dalla Bibbia,
Nazaret. Gesù sarà chiamato “il Nazareno” (Vangelo). San Paolo conclude
la sua lettera ai Romani glorificando Dio per la rivelazione del mistero –
«il mistero, cha annuncia Gesù Cristo» –, ora manifestato mediante le
scritture dei Profeti e annunciato a tutte le genti (II Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
IV DOMENICA DI AVVENTO

PRIMA LETTURA 2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti
al Signore.

Dal secondo libro di Samuele
Il re Davide, quando si fu stabilito nella
sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo
da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al
profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa
di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli
di una tenda». Natan rispose al re: «Va’,
fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu
rivolta a Natan questa parola del Signore:
«Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice
il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal
pascolo, mentre seguivi il gregge, perché
tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono
stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei
grandi che sono sulla terra. Fisserò un
luogo per Israele, mio popolo, e ve lo
pianterò perché vi abiti e non tremi più e i
malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti
darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore
ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo
discendente dopo di te, uscito dalle tue
viscere, e renderò stabile il suo regno. Io
sarò per lui padre ed egli sarà per me
figlio. La tua casa e il tuo regno saranno
saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».

SALMO RESPONSORIALE
R.

scere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edificato per
sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R.
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò
per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo
trono». R.
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio
Dio e roccia della mia salvezza”. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele». R.

SECONDA LETTURA

Rm 16, 25-27

Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è
manifestato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni,
ma ora manifestato mediante le scritture
dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio,
annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che
solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen.

CANTO AL VANGELO

Lc 1, 38

Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola. Alleluia.

VANGELO

Lc 1, 26-38

Sal 88 Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Canterò per sempre
l’amore del Signore.
Canterò in eterno l’amore del Signore, di
generazione in generazione farò conosce-

Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa

sposa di un uomo della casa di Davide, di
nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A
queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola».
E l’angelo si allontanò da lei.

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Signore Gesù.
1. Vieni, Signore Gesù, e ravviva la fede
della tua Chiesa: come Maria, sia dimora
della tua parola e sia tua serva nel custodirla e realizzarla, noi ti preghiamo.
2. Vieni, Signore Gesù, e illumina il Popolo di Israele che attende il Messia: ricordati della promessa fatta ad Abramo e alla
sua discendenza e porta a compimento il
tuo disegno di salvezza, noi ti preghiamo.
3. Vieni, Signore Gesù, e riempi di speranza gli uomini che costruiscono giustizia e pace: i popoli trovino vie di perdono
e riconciliazione e tutta la terra riconosca
la tua gloria, noi ti preghiamo.
4. Vieni, Signore Gesù, e trasfigura l’inte-

ra creazione: accogli il grido che sale a te
dai poveri della terra e giunga presto la
tua consolazione e la liberazione dalla
pandemia, noi ti preghiamo.
5. Vieni, Signore Gesù, e illumina i nostri
fratelli e sorelle defunti: accoglili nel tuo
Regno di vita senza tramonto e falli esultare nella dolcezza del tuo abbraccio, noi
ti preghiamo.

CANTI PER LA MESSA
NOI VEGLIEREMO
Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
MISTERO DELLA CENA
1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
IV DOMENICA DI AVVENTO

20

Ore 09.00: S. Messa presieduta dal sacerdote novello don Alessandro
Ferracin. Al termine della S. Messa verranno benedette
DOMENICA
le statuette di Gesù bambino da porre nei presepi.
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

21

LUNEDÌ

22

CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.
MARTEDÌ Ore 20.45: Veglia di Natale con i giovani delle superiori, in chiesa.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
MERCOLEDÌ
Ore 21.00: Celebrazione penitenziale, in chiesa.
VIGILIA DEL NATALE

23
24

GIOVEDÌ

TEMPO DI NATALE

24

GIOVEDÌ

25

VENERDÌ

26

CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.
Ore 18.30: S. Messa vespertina nella Vigilia (assolve il precetto).
Ore 20.30: S. Messa nella notte di Natale.
NATALE DEL SIGNORE
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO.
Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta dal Vescovo.
Ore 17.45: Vespro solenne del Natale.
OTTAVA DEL NATALE - SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO.
OTTAVA DEL NATALE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
SABATO

27

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
Per chi non fosse riuscito ad accostarsi
alla Confessione nei giorni precedenti
al Natale, mercoledì 23, alle ore 21.00,
in chiesa, si terrà una celebrazione
penitenziale con la confessione generale e l’assoluzione collettiva (vedere le
locandine alle porte della chiesa).

“PRESEPI IN FAMIGLIA”
Le restrizioni sanitarie di quest’anno ci
impediscono di visitare i presepi casa per
casa. Perciò l’annuale rassegna sarà...
digitale! Crea il tuo presepe, fotografalo
ed inviacelo per posta elettronica (con
nome, cognome e numero di telefono)
entro giovedì 31 dicembre all’indirizzo
info@cattedraleadria.it

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

