
4ª DOMENICA DI AVVENTO «A» 
 

18 dicembre 2022 

 

Mentre Giuseppe stava 
pensando di ripudiare 

Maria, ecco che gli 
apparve in sogno un 
angelo del Signore… 

 

 

 

Il ‘miracolo’ della nascita di 
Gesù di Nazareth diventa 
comprensibile quando gli 

uomini smettono di considerarsi 
solo come il prodotto di 
qualcosa, come semplice 

risultato della procreazione dei 
genitori, e cominciano ad 

avvertirsi come creature di Dio 
capaci di vedere l’angelo e di 

seguirne la chiamata! 
 
OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE 
 

Osanna al Figlio di David 

Osanna al Redentor. 
 

Apritevi o porte eterne 

avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra 

l’eterno suo poter. 

 
O monti stillate dolcezza 

il Re d’amor si avvicina; 

si dona pane vivo 

e offre pace al cuor. 

 
PERDONARE 
 Signore, che provochi coloro che ami a conoscere cosa c’è nel loro 

cuore, abbi pietà di noi. 
 Cristo, che salvi il tuo popolo dai suoi peccati e gli usi misericordia, abbi 

pietà di noi. 
 Signore, Dio-con-noi, che rianimi la nostra poca fede, abbi pietà di noi. 

 
COLLETTA 
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo 
amore, scegliendo il grembo di Maria di Nazareth per rivestire di 
carne mortale la Parola della vita: concedi anche a noi di 
accoglierlo e generarlo nello spirito con l’ascolto della tua parola, 
nella obbedienza della fede. 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. 



Dal libro del profeta Isaia (7,10-14) 
Chiedi per te un segno dal Signore! 
 

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.                                     Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Dal Salmo 23  
 

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.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1,1-7) 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il 
vangelo di Dio. 
 

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.                                      Rendiamo grazie a 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. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (1,18-24) 
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
 

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.                         Lode a te, o Cristo. 
 



PREGARE 
Accogliamo da Dio i segni del suo amore e rivolgiamo al suo cuore 
di Padre la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme: Dio fedele, ascoltaci. 
 

 Signore, alla Chiesa hai affidato la missione di salvezza: 
testimòni con libertà evangelica il Salvatore in cui crede, spera, 
vive e sappia indicare i modi con i quali accoglierlo, 
preghiamo. 

 Signore, hai realizzato nella storia tutte le tue promesse, fa’ che 
cooperiamo ai tuoi progetti con piena disponibilità, preghiamo. 

 Signore, la nostra vita è spesso travagliata da dubbi e difficoltà, 
fa’ che ascoltiamo la tua Parola e che amiamo accompagnarci  
mano nella mano nelle difficoltà che incontriamo, preghiamo. 

 

Padre, che nell’incarnazione del Verbo ci hai rivelato la gratuità e la 
potenza del tuo amore, concedi a noi di accogliere e generare 
Cristo nello spirito con l’ascolto della tua parola e con l’obbedienza 
della fede. Per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

ORAZIONE 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. AMEN. 
 

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 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai: 

Santa Maria del cammino  

sempre sarà con te. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù: 

cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà” 

lotta per un mondo nuovo 

lotta per la verità. 

 


