18 dicembre 2016
IV domenica di Avvento (anno A)
Colore liturgico: Viola
La figura di Giuseppe appare nell’Avvento quale modello di fede. Come per Maria
e per Giuseppe, anche nella nostra situazione personale e comunitaria una fede
matura presuppone un’esperienza religiosa adulta.

Antifona d'ingresso
Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra
la terra e germogli il Salvatore. (Is 45,8)
(non si dice il “GLORIA”)
Colletta
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore,
scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria per rivestire di carne mortale il
Verbo della vita: concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello spirito con
l’ascolto della tua parola,
nell’obbedienza della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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 Davide! Non vi basta stancare gli uomini,
perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto 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.
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 SAN 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 Davide 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 suscitare 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 Cristo!
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”.

Alleluia.
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
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
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, chiamati a vivere nel mondo come fedeli in Cristo, portiamo
davanti al Padre la preghiera a favore di tutti gli uomini.
L - Diciamo con fede :

Ascoltaci, o Signore.

• Perché i pastori della Chiesa: sappiano trasmettere il significato profondo del Dio
altissimo che si fa uomo, preghiamo.
• Per quanti al mondo sono alla ricerca del volto di Dio, perché questa sete possa
portare frutti di pace e di bene, preghiamo.
• Per quanti accompagnano i bambini e le famiglie in difficoltà, perché possano
gustare la dolcezza del tuo volto che illumina e sostiene le loro fatiche,
preghiamo.
• Per coloro che sono qui presenti, perché l’altare eucaristico ci ricordi la presenza
del Signore in questa celebrazone e in tutta la nostra vita, preghiamo.
C - Ti glorifichiamo, Padre del cielo e della terra, perché sempre ti fai vicino alle
necessità delle tue creature. Il tuo Figlio che abItò tra gli uomini, ci doni di vivere
nel mondo come tuoi figli amati e chiamati alla santità. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all’altare, e consacrali con la potenza del tuo
Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Giuseppe, non temere: Maria partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli
salverà il suo popolo”. (Mt 1,20.21)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto
più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore,
per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna...

MOMENTI di VITA:
DICEMBRE 2016

da vn 16 a sb 24 novena con fr. Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
da vn 16 a sb 24 novena di Natale
• sb 17: in convento, sta Messa della vigilia della IV dom di Avvento ( h
17,00)
• DM 18: colletta Caritas
- apertura della mostra ”Taggia, città del presepio” e benedizione
Bambinello
• ln 19: Incontro delle Confraternite della parrocchia (h 21,00)
• mt 20: corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• gv 22: in parrocchia, lettura della Bibbia (Levitico)
• sb 24: vigilia del santo Natale; in convento, messa vigiliare alle h 17,00.
La Messa solenne di mezzanotte sarà celebrata in parrocchia alle h 24,00.)
• DM 25: solennità del Natale del Signore.
• ln 26: festa di Santo Stefano, diacono e primo martire. Santa Messa
presso l'oratorio della SS Trinità (“Rossi”) - h 11,00 e raccolta alimentare
• mt 27: festa di s. Giovanni, apostolo ed evangelista
• mc 28: festa dei ss Innocenti martiri
• vn 30: solennità della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Festeggiamo
le famiglie in convento: h 18,00 sta Messa, seguita da un momento di festa
insieme.
• sb 31: In convento, sta Messa vespertina della vigilia della solennità di
Maria, Madre di Dio e proclamazione del “Te Deum”
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

