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INTRODUZIONE GENERALE 
 
 
 
 
Il cammino di Avvento proposto dalla nostra diocesi trae la sua ispirazione dalla pericope 
evangelica della quarta domenica, in cui in un duplice annuncio si svela la potenza di un Dio che 
sceglie di farsi piccolo per mostrare la sua grandezza. A tale annuncio fa eco la risposta di 
accoglimento del mistero che abita la vita, dell’impossibile che si fa possibile, se si sceglie di aderire 
alla proposta di sequela che quotidianamente ci viene rivolta. 
Sogno, annuncio, accoglimento del mistero divengono così elementi essenziali nel cammino che 
l’Ufficio Liturgico Diocesano ha strutturato. A tal fine, saranno messi a disposizione alcuni sussidi: 

- celebrazione di Ingresso nel tempo di Avvento; 
- proposta Liturgica per il tempo di Avvento; 
- celebrazione Penitenziale di Avvento; 
- proposta Liturgica per il Natale e le Domeniche/Solennità dopo Natale. 

Abbiamo scelto di introdurre questo primo sussidio con alcune note a seguito. 
 
 
L’AULA LITURGICA 
 
La preparazione dell’ornamento floreale e l’uso delle luci sia scelto e calibrato. Si mantengano 
elementi di richiamo molto riconoscibili fino alla fine del tempo di Avvento, per poi marcare la 
differenza nel tempo natalizio. La sobrietà del primo tempo non si ispiri al tono quaresimale. Si 
invita a utilizzare fiori e rami sempre verdi tipici della stagione in corso: anche con essi è possibile 
realizzare composizioni belle e opportune. Si richiama l’indicazione di valorizzare tutta l’aula, 
lasciando, però, il più possibile libera la mensa dell’altare (cfr. OGMR nn. 305 – 306). 
 

305. Nell’ornare l’altare si agisca con moderazione. Nel tempo d’Avvento l’altare sia ornato di fiori con 
quella misura che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività 
del Signore. […] L’ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell’altare, si 
disponga attorno ad esso. 

 

306. Infatti sopra la mensa dell’altare possono disporsi solo le cose richieste per la celebrazione della Messa: 
l’Evangeliario dall’inizio della celebrazione fino alla proclamazione del Vangelo; il calice con la patena, la 
pisside, se è necessaria, il corporale, il purificatoio, la palla e il Messale siano disposti sulla mensa solo dal 
momento della presentazione dei doni fino alla purificazione dei vasi. Si collochi pure in modo discreto ciò che 
può essere necessario per amplificare la voce del sacerdote. 

 
 
L’EUCARISTIA NEL TEMPO DI AVVENTO 
 
L’Eucaristia domenicale sarà la celebrazione più piena: si avrà cura di accompagnare la comunità 
dentro il nuovo tempo liturgico, con pochi gesti liturgici scelti, chiari e caratterizzanti. 
In particolare, si ponga attenzione a formulare monizioni brevi ed evocative, evitando di 
improvvisarle o di appesantire la liturgia, già di per sé ricca di parole e gesti. 
 

Si suggerisce di preparare in forma straordinaria l’accoglienza della comunità da parte degli 
animatori liturgici che, a partire dalla prima domenica e per tutto il tempo di Avvento, accolgano 
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i fedeli sulla porta con un saluto cordiale, l’invito a prender posto in silenzio, l’offerta dei libretti 
per il canto. Inoltre, si presti particolare attenzione nell’aiuto agli anziani, nell’accompagnamento 
degli ammalati e nell’accoglienza di pellegrini e turisti. 
 

Con la medesima cura si avrà a cuore di riscoprire il valore dei riti di introduzione della Messa, 
che definiscono l’atteggiamento con il quale si partecipa a tutta la liturgia eucaristica. 
 

Nel tempo d’Avvento, i riti di ingresso sono più sobri (non si canta il Gloria). Per questo la 
processione iniziale, segno della venuta di Dio in mezzo al suo popolo, può essere curata con 
maggior attenzione. Cristo è annunciato nei suoi segni: la croce, l’incenso della preghiera, la Parola 
dell’Evangeliario. 
Processionalmente, si procede lungo la navata fino all’altare: il popolo riunito è convocato dal 
Signore e nel canto trova unità. Proveniente da case diverse, da vite disperse come lievito nella 
pasta del mondo, il corpo di Cristo è orientato dalla processione verso il suo Capo che viene a 
cercare i suoi. 
 
 
LA CORONA D’AVVENTO  
 
«La disposizione di quattro ceri su una corona di rami sempre verdi, in uso soprattutto nei paesi 
germanici e nell’America del Nord, è divenuta simbolo dell’Avvento nelle case dei cristiani» 
(Direttorio, n. 98). La corona circolare è il segno dell’attesa del ritorno di Cristo: i rami verdi 
richiamano la speranza e la vita che non finisce. Il progressivo accendersi delle quattro candele, 
dedicate a quattro figure tipiche dell’attesa messianica, i profeti, Betlemme, i pastori, gli angeli, 
«domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, è memoria delle varie tappe della storia 
della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce profetica che via via illuminava la notte 
dell’attesa fino al sorgere del Sole di giustizia (cfr. Mt 3,20; Lc 1,78)» (Direttorio, n. 98). È dunque 
opportuno che in chiesa la corona di Avvento sia visibile a tutti i fedeli; pertanto potrebbe essere 
collocata in presbiterio, o anche nei pressi dell’altare o all’ambone, purché non oscuri i poli 
dell’aula liturgica. 
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27 novembre 2022 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia il nuovo Anno liturgico. La Chiesa, raccolta 
per celebrare la santa Eucaristia, rinnova nella speranza l’attesa del suo Signore. Siamo tutti invitati 
a perseverare vigilanti nella preghiera e operosi nella carità, per essere veramente figli della luce, 
in cammino verso il giorno che mai avrà tramonto. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Il Dio della speranza,  
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Tu ci chiami a indossare le armi della luce. Kyrie eleison.    Kyrie eleison. 
 

Tu ci inviti a svegliarci dal sonno. Christe eleison.     Christe eleison. 
 

Tu ci chiedi di rivestirci di te. Kyrie eleison.      Kyrie eleison. 
 
 
ACCENSIONE DELLA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO 
 
Nelle domeniche di Avvento, terminato l’atto penitenziale e prima dell’orazione colletta, si può compiere il gesto dell’accensione della corona di 
Avvento. Ogni domenica si accende una delle quattro candele. 
 

La corona di Avvento scandisce le tappe del nostro cammino. Accendiamo oggi la prima candela. 
Essa ci ricorda la predicazione dei profeti che annunciarono con gioia la venuta del salvatore Gesù, 
l’Emmanuele, il Dio con noi. 
 
Mentre un ministrante, o il presidente, accende la prima candela, il coro canta un canto adatto. 
 

Se si sceglie il canto “Si accende una luce”, si suggerisce di usare questo schema. 
 
Accendiamo ora la prima candela della corona d’Avvento. È la candela dei profeti, coloro che 
annunciano con gioia la venuta del salvatore Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi. 
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Mentre un ministrante, o il presidente, accende la prima candela, il coro canta questo canto o uno simile. 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
 

Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2v) 

 
 
 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà. Rit. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno. 
Dal libro del profeta Isaia 
Is 2,1-5 
 
Salmo responsoriale 
Dal Salmo 121 (122) 
 
Rit. Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 

 
 
Seconda Lettura 
La nostra salvezza è più vicina. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 13,11-14 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. (Sal 84,8) 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 24,37-44  
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Il Signore viene a salvarci e a costruire il suo regno. Chiediamo un segno della sua potenza e della 
sua misericordia.  
A ogni invocazione ripetiamo insieme: Signore, venga per noi il tuo regno! 
 

Ti invochiamo per la tua Chiesa: tu la conduci sulle strade degli uomini a portare la salvezza. 
Accompagna e sostieni tutti coloro che condividono la notte della fame, del sopruso, 
dell’abbandono e rendili testimoni di speranza. Ti preghiamo.  
 

Ti invochiamo per coloro che governano i popoli: tu affidi loro un compito importante. 
Ridestino la fiducia nell’avvenire, non cedano alla tentazione dell'orgoglio o alla brama di 
ricchezze e siano servi leali e saggi. Ti preghiamo. 
 

Ti invochiamo per gli uomini e le donne che attraversano un tempo di prova: tu non lasci 
mancare a nessuno la tua luce. Dona loro la forza di affrontare i momenti difficili, allontana 
ogni disperazione dai loro cuori e metti accanto a chi soffre dei fratelli e delle sorelle che se ne 
prendano cura. Ti preghiamo. 
 

Ti invochiamo per coloro che educano alla fede, catechisti, educatori, animatori dei gruppi: tu 
chiedi loro di camminare assieme per orientare la ricerca di tanti ragazzi e giovani. Il loro cuore 
sia aperto alla tua Parola. Ti preghiamo. 
 

Ti invochiamo per noi qui riuniti per vivere un nuovo tempo di grazia: risveglia in ogni uomo 
il desiderio di te. Ti preghiamo. 

 

O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo santo Spirito 
perché il nostro impegno evangelico 
annunci il sorgere dei nuovi cieli e della nuova terra. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Si suggerisce di utilizzare il Prefazio dell’Avvento I. Nel Prefazio proprio è previsto l’uso della Preghiera Eucaristica I (Canone Romano) o della 
Preghiera Eucaristica III. 
 
BENEDIZIONE 
 
Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito 
e di attenderne l’avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. 
Amen. 
 

Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, 
gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
Amen. 
 

Voi, che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, 
possiate godere la gioia della vita eterna quando egli verrà nella sua gloria. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
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4 dicembre 2022 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
In questa seconda domenica di Avvento risuona con forza l’invito alla conversione. «Convertitevi, 
perché il Regno dei cieli è vicino», predica nel deserto Giovanni il Battista. Vigilanti e illuminati 
dalla Parola di salvezza, andiamo incontro al Signore, che viene a liberarci dal peccato. 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Siate pazienti fino alla venuta del Signore 
e la gioia che viene da Dio sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Chiediamo al Padre il dono della conversione, per accogliere con vera fede il Cristo che viene per 
la nostra salvezza. 
 

Gioia dei poveri, Kyrie eleison.        Kyrie eleison. 
 

Letizia dei giusti, Christe eleison.       Chirste eleison. 
 

Eterna festa degli ultimi tempi, Kyrie eleison.      Kyrie eleison. 
 
 
ACCENSIONE DELLA SECONDA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO 
 
Nelle domeniche di Avvento, terminato l’atto penitenziale e prima dell’orazione colletta, si può compiere il gesto dell’accensione della corona di 
Avvento. Ogni domenica si accende una delle quattro candele. 
 

Nell’accendere la seconda candela della corona di Avvento, ci riuniamo attorno alla Madre di Gesù 
e Madre nostra in questo tempo verso il Natale. 
 
Mentre un ministrante, o il presidente, accende la seconda candela, il coro canta un canto adatto. 
 

Se si sceglie il canto “Si accende una luce”, si suggerisce di usare questo schema. 
 
Accendiamo ora la seconda candela della corona d’Avvento. È la candela di Betlemme, piccola 
città, capace di offrire un umile grotta per Gesù, Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. 
 

Mentre un ministrante, o il presidente, accende la seconda candela, il coro canta questo canto o uno simile. 
  



Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
 

Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2v) 

 
 
 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. Rit. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Giudicherà con giustizia i miseri. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Is 11,1-10 
 
Salmo responsoriale 
Dal Salmo 71 (72) 
 
Rit. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 

 
 
Seconda Lettura 
Gesù Cristo salva tutti gli uomini. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 15,4-9 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! (Lc 3,4.6) 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino. 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 3,1-12 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Invochiamo Cristo, nostro redentore, in attesa del giorno in cui giustizia, mitezza e pace 
regneranno sulla terra. Ripetiamo insieme: Venga, Signore, il tuo regno. 
 

Signore Gesù, custodisci nella tua Chiesa la forza della profezia e la trasparenza della 
testimonianza: sia annuncio della tua venuta in mezzo al tuo popolo. Preghiamo. 
 

Signore Gesù, il tuo Spirito ispiri uomini e donne che difendano i più deboli da ogni sopruso e 
violenza e diano voce ai loro diritti. Preghiamo. 
 

Signore Gesù, tu non sei venuto a spezzare ma a rinfrancare la canna incrinata: liberaci da ogni 
forma di distruttività e facci capaci di sostenere e accompagnare il cammino degli uomini. Ti 
preghiamo. 
 

Signore Gesù, il tempo della tua pace non è il tempo della cancellazione della diversità: libera 
menti e cuori da ogni forma di pregiudizio e le diversità diventino occasione di arricchimento. 
Ti preghiamo. 
 

Signore Gesù, la visione che sta dinanzi ai nostri occhi a volte genera in noi angoscia e paure: 
l'attesa della tua venuta ci conceda di camminare tenacemente senza venir meno alla speranza 
nella tua presenza. Ti preghiamo. 

 

Signore Gesù, concedi ai tuoi discepoli  
di attendere con amore la tua venuta  
e di contemplare senza angoscia e con cuore gioioso  
il giorno in cui ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
Si suggerisce di utilizzare il Prefazio dell’Avvento 1/A. Nel Prefazio proprio è previsto l’uso della Preghiera Eucaristica I (Canone Romano) o 
della Preghiera Eucaristica III. 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Il Dio della perseveranza e della consolazione 
vi conceda di avere gli uni verso gli altri  
gli stessi sentimenti di Cristo. 
Amen. 
 

Cristo Signore, che vi ha accolti per la gloria di Dio,  
vi faccia crescere nell’accoglienza reciproca. 
Amen. 
 

Lo Spirito Santo accenda nel vostro cuore  
il desiderio di una profonda e sincera conversione. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen.  
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8 dicembre 2022 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

Solennità 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Nel tempo dell’attesa del regno che deve venire, la festa dell’Immacolata Concezione di Maria è 
segno che i tempi nuovi sono già iniziati. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Siate benedetti da Dio, Padre nostro, 
che vi ha scelti e amati prima della fondazione del mondo, 
e la pienezza di ogni grazia e pace sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Apriamo il nostro cuore alla misericordia di Dio e chiediamo gli uni per gli altri il suo perdono. 
 

Figlio di Dio, nato da Maria. Kyrie eleison.                 Kyrie eleison. 
 

Nuovo Adamo, che ci liberi dalla schiavitù dell’antico peccato. Christe eleison.         Christe eleison. 
 

Salvatore potente, che vieni a salvare chi è perduto, Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 
Si canta il Gloria. 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. 
Dal libro della Gènesi 
Gen 3,9-15.20 
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Salmo responsoriale 
Dal Salmo 97 (98) 
 

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
 

 
 
Seconda Lettura 
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Ef 1,3-6.11-12 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te, 
benedetta tu fra le donne. (Cf. Lc 1,28.42) 
Alleluia. 
 
Vangelo 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 1, 26-38 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Contempliamo in Maria il segno di Dio su ognuno di noi e sulla nostra terra ed eleviamo le nostre 
preghiere al Padre, dicendo: Per intercessione di Maria ascoltaci, Signore! 
 

Ti lodi, o Padre, la tua Chiesa insieme con la Vergine Madre: annunci di generazione in 
generazione le grandi cose che fai per ogni uomo. Con Maria, piena di grazia, noi ti preghiamo. 
 

Guarda, o Padre, all’umiltà dei poveri e all’umiliazione degli oppressi: possano sentire la tua 
tenerezza di Padre e gioire per la tua provvidenza. Con Maria, umile tua serva, noi ti preghiamo. 
 

Santo è il tuo nome, o Padre: stendi la tua misericordia su coloro che ti temono, disperdi i 
pensieri dei superbi, abbatti l’orgoglio dei potenti. Con Maria, regina di misericordia, noi ti 
preghiamo. 
 

Ricordati, Padre, del tuo amore per noi: questa comunità, che attende vigilante le venuta del 
tuo regno, non dimentichi mai la tua fedeltà alle promesse. Con Maria, segno di sicura speranza, 
noi ti preghiamo. 
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Signore Gesù, che nascendo dalla Vergine Madre hai dato compimento alle promesse antiche,  
concedi anche a noi di essere messaggeri della speranza che Maria cantò nella gioia dello Spirito 
Santo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
Si suggerisce il prefazio proprio Maria felice inizio della Chiesa. Esso richiama l’immacolato concepimento e l’inizio della Chiesa senza macchia 
e senza rughe (Messale Romano, p. 632). 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Cristo Signore, atteso dei secoli, venuto a noi dalla Vergine,  
illumini i vostri cuori con lo splendore di una fede incorrotta e pura. 
Amen. 
 

Il Verbo di Dio,  
che all’annuncio dell’angelo si è fatto uomo nel grembo della Vergine, 
vi apra alle profondità del mistero e custodisca la vostra vita. 
Amen. 
 

A tutti voi, che celebrate con fede la festa dell’Immacolata Concezione di Maria, 
conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen.  
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11 dicembre 2022 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Nella terza domenica di Avvento siamo invitati a gioire: Rallegratevi sempre nel Signore! Il Signore è vicino! Lo ripeto ancora: rallegratevi! Il 
Signore è vicino! (cfr. Fil 4,4). È questo l’invito dell’antifona d’ingresso. Il cristiano attende con gioia la venuta del Signore poiché è certo della sua 
presenza. La celebrazione, nei suoi diversi linguaggi, rende visibile questa gioia. Si raccomanda l’uso della casula di colore rosaceo, che, attenuando 
il colore viola, indica che siamo a metà del cammino di Avvento e ormai prossimi al Natale. 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Fratelli e sorelle, rinfrancate i vostri cuori e siate lieti: la venuta del Signore è vicina. Egli viene a 
salvarci e ci chiede di riconoscerlo nei piccoli e nei poveri, nei sofferenti e negli esclusi. 
In questi fratelli e sorelle, infatti, lo possiamo incontrare e realizzare la nostra vita, sperimentando 
fin da ora la salvezza. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

Rallegratevi nel Signore, sempre, 
e la gioia del Signore sia sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Con cuore sincero e desiderosi di convertirci al Padre, imploriamo il perdono dei nostri peccati. 
 

Tu vieni a salvarci. Kyrie eleison.       Kyrie eleison. 
 

Tu ridoni la vista ai ciechi e rialzi chi è caduto. Christe eleison.   Christe eleison. 
 

Tu rimani fedele per sempre. Kyrie eleison.      Kyrie eleison. 
 
 
ACCENSIONE DELLA TERZA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO 
 
Nelle domeniche di Avvento, terminato l’atto penitenziale e prima dell’orazione colletta, si può compiere il gesto dell’accensione della corona di 
Avvento. Ogni domenica si accende una delle quattro candele. 
 

La voce del Battista grida ancora oggi nei deserti dell’umanità e ci esorta a raddrizzare le nostre 
vie e a lasciarci guidare dalla Parola di Dio. Accendiamo oggi la terza candela d’Avvento, con la 
certezza che il Signore Gesù continua a offrire la salvezza a ogni uomo e donna e a ogni popolo 
della terra. 
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Mentre un ministrante, o il presidente, accende la terza candela, il coro canta un canto adatto. 
 

Se si sceglie il canto “Si accende una luce”, si suggerisce di usare questo schema. 
 
Accendiamo ora la terza candela della corona d’Avvento. È la candela dei pastori, umili adoratori 
di una novità impensabile. 
 

Mentre un ministrante, o il presidente, accende la terza candela, il coro canta questo canto o uno simile. 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
 

Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2v) 

 
 
 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà 
Cristo, che nasce in povertà. Rit. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Is 35,1-6a. 8a. 10 
 
Salmo responsoriale 
Dal Salmo 145 (146) 
 

Vieni, Signore, a salvarci. 
 

 
 
Seconda Lettura 
Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 5,7-10 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. (Is 61,1; cit. in Lc 4,18) 
Alleluia. 
  



 15 

Vangelo 
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 11,2-11 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Invochiamo con cuore fiducioso il Signore che viene, fa fiorire il deserto e fa sussultare la terra 
arida e la steppa. Insieme preghiamo: Compi le nostre speranze, Signore. 
 

Con quanti sono vacillanti e smarriti di cuore noi ti preghiamo, Signore: ravviva la nostra fede 
nel compimento delle tue promesse. 
 

Con quanti attendono liberazione e salvezza noi ti preghiamo, Signore: fa' che la buona notizia 
del Vangelo sia speranza di una vita nuova. 
 

Con quanti faticano a credere in Gesù noi ti preghiamo, Signore: fa' che riconosciamo ancora 
oggi i segni del suo passare tra noi. 
 

Con quanti sono preda della tristezza noi ti preghiamo, Signore: infondi nei nostri cuori la gioia 
che solo tu puoi donarci. 

 

O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito,  
perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti  
e portiamo a tutti gli uomini il lieto annuncio del Salvatore,  
Gesù Cristo tuo Figlio che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
Si suggerisce di utilizzare il Prefazio dell’Avvento II. Nel Prefazio proprio è previsto l’uso della Preghiera Eucaristica I (Canone Romano) o 
della Preghiera Eucaristica III. 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Dio, Padre onnipotente, vi copra con la sua ombra 
e su di voi faccia scendere la sua grazia. 
Amen. 
 

Il Salvatore nostro Gesù Cristo vi doni la sua Parola 
e vi doni di accoglierla con la generosità di Maria. 
Amen. 
 

Lo Spirito d’amore santifichi i vostri cuori  
e vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 

Si propone di terminare con la seguente formula di congedo, che richiama il tema della gioia:  
 

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.  
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18 dicembre 2022 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
__________________________________________________________________________ 
 
 
MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Il Natale è ormai vicino. È Giuseppe che ci accompagna in quest’ultimo tratto di strada. Un uomo 
silenzioso: ascolta con fiducia, accetta il mistero, l’opera di Dio che si sta rivelando all’uomo. A 
Dio, che gli domanda di entrare nella sua esistenza, egli non chiude la porta. 
 
 
SEGNO DI CROCE E SALUTO 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Chiediamo al Padre la stessa disponibilità di Giuseppe al suo progetto di salvezza, perché l’uomo 
nuovo - Cristo Gesù - nasca ancora per questa generazione. 
 

Tu sei il Dio che salva. Kyrie eleison.       Kyrie eleison. 
 

Tu sei il Dio con noi. Christe eleison.       Christe eleison. 
 

Tu sei il Figlio eterno del Padre. Kyrie eleison.     Kyrie eleison. 
 
 
ACCENSIONE DELLA QUARTA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO 
 
Nelle domeniche di Avvento, terminato l’atto penitenziale e prima dell’orazione colletta, si può compiere il gesto dell’accensione della corona di 
Avvento. Ogni domenica si accende una delle quattro candele. 
 

In cammino con Maria e Giuseppe per portare al mondo il lieto annuncio della fedeltà di Dio alle 
sue promesse, accendiamo la quarta candela d’Avvento e chiediamo al Signore di renderci capaci 
di accogliere la sua venuta nel mistero del Natale. 
 
Mentre un ministrante, o il presidente, accende la quarta candela, il coro canta un canto adatto. 
 

Se si sceglie il canto “Si accende una luce”, si suggerisce di usare questo schema. 
 
Accendiamo ora la quarta candela della corona d’Avvento. È la candela degli angeli, che in un 
coro soave annunciano al mondo la pace. 
 

Mentre un ministrante, o il presidente, accende la quarta candela, il coro canta questo canto o uno simile. 
  



Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
 

Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2v) 

 
 
 
 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». Rit. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Is 7,10-14 
 
Salmo responsoriale 
Dal Salmo 23 (24) 
 
Rit. Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
 

 
 
Seconda Lettura 
Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 1,1-7 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio; 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele: "Dio con noi". (Mt 1,23) 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 1,18-24 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Il giorno della salvezza è ormai vicino: con la santa Chiesa diamo voce alle attese di tutti gli uomini, 
specialmente dei più poveri e dimenticati. Preghiamo insieme: Ricordati, o Padre, del tuo amore. 
 

Per la santa Chiesa: in questo tempo di attesa vigilante, sostenga con tenerezza materna i suoi 
figli e alimenti la speranza di una vita nuova nel Cristo che viene. Preghiamo.  
 

Per la Terra santa: si raggiunga una pace duratura tra i popoli dei territori in cui è nato ed è 
vissuto Gesù, il principe della pace. Preghiamo. 
 

Per tutti coloro che, oppressi dalle prove della vita, trascorrono giorni di angoscia: il loro grido 
apra i cieli e possano incontrare Cristo, luce dei cuori. Preghiamo.  
 

Per coloro che hanno responsabilità di governo: compiano il loro servizio a favore dei popoli 
animati dalla costante ricerca del bene comune. Preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti: ci sia dato di custodire il silenzio in questi giorni di trepidante attesa del 
Signore che viene a bussare al nostro cuore. Preghiamo.  

 

Ascolta, o Padre, la voce della Chiesa: fa’ che il tuo Figlio, venendo in mezzo a noi, trovi la stessa 
fede umile e obbediente di Maria, Vergine e Madre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
Si suggerisce di utilizzare il Prefazio dell’Avvento II/A. Nel Prefazio proprio è previsto l’uso della Preghiera Eucaristica I (Canone Romano) o 
della Preghiera Eucaristica III. 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Discenda su di voi la grazia di Dio Padre,  
il cui Verbo si è fatto carne 
nel grembo della vergine Maria per salvare il genere umano. 
Amen. 
 

Dimori sempre nei vostri cuori Cristo nostra pace, 
che Maria, figlia di Sion,  
attese con gioia nella sua prima venuta. 
Amen. 
 

Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi, perché,  
vigilanti nella preghiera 
ed esultanti nella lode  
possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria. 
Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 


