
Spirito Santo, tuttavia (de in greco) 

essa partorirà un figlio e tu lo 

chiamerai Gesù». Imporre il nome è 

funzione del padre. 

Giuseppe sarà padre davidico del 

Messia. 

È il personaggio «tipo» del Vangelo 

di Matteo, come Maria è il 

personaggio «tipo» del Vangelo di 

Luca. Matteo introduce il tema della 

«giustizia», che Giuseppe impara 

nell'ascolto dell'angelo. La frase che 

lo caratterizza è: «Alzatosi, fece 

come gli aveva ordinato l'angelo del 

Signore». 

Senza capire, esegue in silenzio. 

Quello che Giuseppe è, lo è per Dio 

solo, e Dio gli ha affidato i suoi 

tesori più cari: Maria e Gesù. 

Quarta domenica d'Avvento: tutto è 

pronto per il Natale. 

Avviamoci senza indugio verso 

Betlemme, dove sappiamo di essere 

attesi! 

 

La parola difficile  

Ripudiare 

È rompere il matrimonio mandando 

via da casa la moglie. 

Concepire, generare 

Dare la vita a un bambino. Dopo 

nove mesi nascerà. 

 

A Montecavolo la novena del 

Natale sarà celebrata con la 

Messa alle ore 20:45 

 

Montecavolo-Salvarano 
Domenica 15 dicembre 2013 

Ore  8:00 Messa Montecavolo  

Ore 10.00 Messa Salvarano  

Ore 11:15 Messa Montecavolo 
(+Dandolo Giulia) 

Lunedì 16 dicembre 

Ore  6:30 Preghiera delle lodi  
Ore  20:45 Messa Montecavolo 
  (+Benassi Armando e Alma 

  Sforacchi) 

Martedì 17 dicembre 

Ore  6:30 Preghiera delle Lodi 

Ore 20:45  Messa Montecavolo   
Mercoledì 18 dicembre 

Ore  6:30 Preghiera delle Lodi 

Ore  18:00 Messa all'Eremo di 

  Salvarano 

Ore 20:45 Messa Montecavolo 
Giovedì 19 dicembre 

Ore  18:00 Adorazione 

Ore  18:30 Vespri a Montecavolo 

Ore  20:45 Messa Montecavolo  
Venerdì 20 dicembre 

Ore  18:30 Vespri a Montecavolo  

Ore  20:45 Messa Montecavolo  

Sabato 21 dicembre 

Ore 18:30 Preghiera dei Vespri 

Ore 19:00 Messa (+Def. fam. 

Mussini) 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 

IV domenica di Avvento 

 

L'Emmanuele:  
Dio con noi 

 

 ACCOGLIERE 

La Chiesa, attraverso la predicazione e 
la liturgia, continua a ripetere all’uomo 
che la salvezza vera e definitiva è un 
dono che Dio stesso ci porta venendo 
fra noi. 
Al centro della liturgia di questa 
domenica sta la rivelazione di questo 
segreto, di questo mistero tenuto 
nascosto per secoli: lo svelamento, cioè, 
del piano salvifico che Dio ha preparato 
ed attuato per nostro amore. Questo 
disegno di salvezza ha una sua storia 
ed ha dei segni rivelatori. 
Il profeta annuncia un segno che può 
essere riconosciuto e accolto solo nella 
povertà e nella umiltà della fede. Parla 
della nascita miracolosa 
dell’Emmanuele figlio di una vergine, 
segno miracoloso concesso da Dio al 
piccolo «resto» dei credenti che, per la 
fede in lui, nonostante gli sforzi dei 
nemici, saranno liberati (prima 
lettura). Sarà questo il nuovo popolo 

costituito nell’ordine della fede e non in 
forza di privilegi nazionalistici o di 
casta. 
La storia della salvezza ha un suo 
preciso piano di attuazione. Concepito 
nella mente di Dio prima dell’inizio del 
tempo, fu preannunciato ai progenitori 
all’indomani della caduta, e messo in 
opera con la scelta di un uomo 
(Abramo) e di un popolo (il popolo 
eletto); quando giunse la pienezza dei 
tempi fu attuato con la venuta di Cristo, il 
figlio di Davide. Dire che Cristo è figlio di 
Davide significa riconoscere la sua 
appartenenza ad Israele; ricordare una 
realtà che è segnata dalla sconfitta, come lo 
fu la storia della dinastia davidica. Dire che 
è Figlio di Dio, implica che la storia della 
salvezza ha ora il suo «Messia» capace di 
aprire questa storia a «tutte le genti» 
(seconda lettura). Credere oggi al figlio di 
Davide costituito Figlio di Dio significa 
accettare che la storia non è estranea alla 
costruzione della Chiesa, anzi è il 
linguaggio che Dio ha voluto usare per 
comunicare con gli uomini: egli si serve 
degli avvenimenti dell’uomo anche quando 
sembrano strumenti indocili, come Davide 
ed i suoi successori, per la realizzazione del 
suo piano. Significa pure credere che la 
missione del cristiano ha un volto 
profondamente umano, non è disincarnata, 
ma intessuta di cultura e di storia: proprio 
perché Dio è sceso ad incontrare l’uomo 
nella sua carne, sulla sua terra. 

COLLETTA 

22 dicembre 2013 

IV Domenica di Avvento 
Unità Pastorale di Montecavolo-Salvarano 



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... 

Amen.  

 

 

+  LITURGIA  DELLA 

 PAROLA 
 

Prima Lettura 
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 

figlio. 

Dal libro del profeta Isaìa 

Is 7,10-14 

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 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 23 

 

R: 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.  R. 

 

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. R. 

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

    R. 

 

Seconda Lettura 
Gesù Cristo, della stirpe di Davide, figlio 

di Dio. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani  Rm 1,1-7 

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 

R. Alleluia, alleluia. 

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 

un figlio: a lui sarà dato il nome di 

Emmanuele: "Dio-con-noi ". 

R. Alleluia. 

 

Vangelo 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 

della stirpe di Davide. 

Dal vangelo secondo Matteo 

Mt 1,18-24 

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 

 

Da "Le luci del sabato" Domenico 

Machetta ©Elledici 

Commento su Mt 1,18-24 

È il Vangelo di Giuseppe. 

Chiamandolo «giusto» l'evangelista 

dice tutto. «Giusto» è colui cha si 

lascia coinvolgere nei piani della 

salvezza. La «giustizia» è la volontà 

del Padre. Giuseppe ha «fame e sete 

della giustizia». Dio gli parla 

attraverso il sogno. Il sogno di cui si 

parla qui suppone uno stato interiore 

di piena accoglienza, di prontezza, 

di consegna, di obbedienza, un 

cuore in posizione di attacco. Tutto 

per lui diventa mediazione di Dio. 

Giuseppe - per così dire - vede 

angeli dappertutto...! Dopo il sogno, 

non indugia, si alza e, senza fare 

domande, esegue. Anche senza 

capire. Questo è fondamentale! 

È importante parlare di lui 

nell'Avvento, nel mistero del Natale. 

Lo abbiamo lasciato troppo 

nell'ombra. È una figura di primo 

piano, tutta da scoprire. 

Il testo fondamentale di Matteo 

mette in luce questo ruolo di 

Giuseppe. Purtroppo questo testo 

non è stato sempre capito bene, 

perché si partiva dal presupposto 

che Giuseppe non sapesse niente di 

ciò che stava capitando in Maria, 

come se tra loro non ci fosse 

dialogo. Non è l'angelo che gli 

rivela il segreto. Qual è il tormento 

di Giuseppe? In questo mistero in 

cui è entrato lo Spirito Santo, lui 

come deve comportarsi? Decide di 

ritirarsi. Dopo un lungo dramma 

interiore, l'angelo mette fine al suo 

tormento: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con 

te Maria, tua sposa. Sebbene quello 

che è generato in lei venga dallo  

http://www.elledici.org/libreria-on-line/luci-del-sabato-meditazioni-sulla-liturgia-domenicale-le-anno-a.html

