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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

22 DICEMBRE 2019 – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

ANNUNCIO DELLA NASCITA DI GESÙ 

 

1ª Lettura: Is 7,10-14 - Salmo: 23 -  2ª Lettura: Rm 1,1-7 -  Vangelo: Mt 1,18-24
 

Tutta la liturgia di questa domenica, quarta di Avvento 
del ciclo «A», ha una forte connotazione mariana. La 
caratteristica propria del brano evangelico riguarda le 
annunciazioni come antefatti immediati al Natale.  Maria 
è la terra buona che si apre e accoglie il seme della 
Parola e «il Verbo si fa carne» (Gv 1,14). Lo Spirito 
santifica il suo grembo verginale e tesse in lei il Corpo 
umano-divino del Salvatore. Maria ha rivestito «di carne 
mortale il Verbo della vita», Cristo ha rivestito ciascuno di 
noi di divinità, poiché quanti siamo stati battezzati in 
Cristo ci siamo rivestiti di Cristo (cf. Gal 3,27). 

Dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre, la 
dimensione emergente è piuttosto quella dell’ultima 
venuta di Cristo («Avvento escatologico»); dal 17 al 24, 
invece, a partire dagli oracoli messianici con 
l’approssimarsi del Natale, tutto si concentra sulla prima 
venuta del Figlio di Dio, che nasce a Betlemme. 

Fin dall’Annunciazione, Maria, «custodisce e mette 
insieme nel suo cuore» (Lc 2,19) ogni avvenimento che 
lei non subisce passivamente ma che vive attivamente, 
come donna di fede. 

Avvicinandoci ormai alla solennità del Natale le 
collette della Messa passano decisamente dalla 
prospettiva escatologica dell’inizio dell’Avvento, a un 
riferimento sempre più diretto all’evento dell’incarnazione 
e dunque di Maria, la Vergine Madre del Salvatore. 

A fare da sfondo al testo della colletta di questa 
domenica, certamente è la prima lettura, ripresa 
nell’Evangelo, nella quale il profeta Isaia annuncia: «La 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele» (Is 7,14). Come la Vergine ha accolto il 
Verbo della vita «per opera dello Spirito Santo», la 
colletta, nella sua petizione, chiede che anche noi 
possiamo accoglierlo e generarlo interiormente con 
l’ascolto della Parola e nell’obbedienza della fede. 

Il brano evangelico di questa quarta domenica di 
Avvento (Mt 1,18-24) annuncia il mistero del Bambino 
nato dalla Vergine per opera dello Spirito Santo e 
introduce, come figura tipica dell’Avvento, la persona di 
Giuseppe «uomo giusto», promesso sposo di Maria, la 
madre del Messia. Il racconto culmina nel sogno di 
Giuseppe che, risolte le perplessità iniziali, fa quanto 
l’angelo gli aveva ordinato. Si tratta del compimento di 
quanto era stato annunciato dal profeta Isaia nella prima 
lettura odierna (Is 7,10-14). L’oracolo dell’«Emmanuele» 
è inserito in un contesto storico preciso. 

Il Signore offre un segno ad Acaz, il re di Giuda, 
nonostante il suo rifiuto rimproverato dal profeta. Isaia 
annuncia al re la nascita di un figlio che porterà il nome 
di Emmanuele, da una ragazza del suo harem che è 
ancora vergine. 

Nel salmo responsoriale (Sal 23) cantiamo al 
Signore che viene. A Lui, infatti, appartiene la terra e 
quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. Chi cerca il 
suo volto, rinunciando a ogni forma di idolatria e false 
sicurezze, riceverà benedizione e salvezza. 

Con le parole iniziali della Lettera ai Romani, nella 
seconda lettura (Rm 1,1-7), l’apostolo Paolo pone al 
centro il mistero di Gesù Cristo. Egli è il Figlio di Dio nato 
nella casa di Davide, secondo la carne e, al tempo 
stesso, è costituito Figlio di Dio in virtù della risurrezione. 
Da questa fede scaturisce la grazia dell’apostolato, per 
l’annuncio dell’Evangelo di Dio, già promesso nelle sacre 
Scritture.

 
 

 
 

 

ACCENDIAMO LA QUARTA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

TE BEATA, MARIA, MADRE DI GESÙ! 

Vieni presto, Signore, tra noi! 
 

 

 

 
Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con 
quella delle Sante Rufina e Seconda, il 
Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 
Apostolica la concessione straordinaria 
dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 
che, alle solite condizioni (Confessione, Santa 
Comunione e preghiera secondo le intenzioni 
del Papa, più un’opera di carità) visiteranno 
devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa 
Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 
Nostra Signora di Ceri Madre della 
Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 
della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 
Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 
della Consolazione. 
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CALENDARIO SETTIMANALE
 

Oggi Domenica 22   IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 4ª settimana del salterio 
    Novena di Natale 
 

Lunedì 23         Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 
    San Giovanni da Kety, sacerdote 

ore 21,00 Corso fidanzati 
Martedì 24   Novena di Natale in preparazione al Santo Natale 

ore 16,30-19,00 Confessioni prenatalizie 
ore 18,30 S. Messa della Vigilia 

ore 23,30 S. MESSA DI NATALE NELLA NOTTE SANTA col Vescovo 
Mercoledì 25   NATALE DEL SIGNORE – Solennità: Sante Messe festive 

Giovedì 26        SANTO STEFANO, primo martire – Festa 
   Sante Messe ore 08,30 e 18,30 in Cattedrale 

 

Venerdì 27        SAN GIOVANNI, apostolo ed evangelista - Festa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 

Sabato 28    SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 
 

Domenica 29    SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE  -  4ª settimana del salterio 
ore 11,00 Rinnovo del “Sì” coniugale 
 

IL COMITATO FESTE DELLA PARROCCHIA ORGANIZZA IL CENONE DI S. SILVESTRO 
DARE ADESIONE ENTRO IL 28 DICEMBRE IN SEGRETERIA 

 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

Carissimi, 
“A Natale puoi…” canta un famoso motivo di questo periodo: e proprio in questo 
periodo natalizio si potrebbe maggiormente esercitare un equilibrato buon senso. Mi è 
capitato di pensare questo durante la settimana appena trascorsa. Quando si sono 
presentate tre attiviste per la protezione degli animali, e con fare perentorio e alquanto 
arrogante pretendevano di far togliere il coniglietto e la gallina in cattedrale. 
L’intervento dei Carabinieri ha permesso di chiarire che non subivano maltrattamenti, 
anzi, erano ben tenuti. Tuttavia ho deciso di “sfrattarli” dal presepe “ pro bono pacis”, 
perché non vorrei togliere il sonno a  qualche animalista, proprio a Natale. Però, a 
margine di questo, rifletto come la nostra epoca rischi sempre più situazioni di 
estremismo fanatico, nelle quali, gli esseri umani hanno meno diritti degli animali. E gli 
stessi che pretendono di difenderli sono poi capaci di maltrattare con naturale 
arroganza i propri simili. E sì, c’è chi “sbrana” il proprio simile e poi va rivendicando i 
“diritti” degli animali. Sono convinto che l’unico dovere valido verso gli animali sarebbe 
quello di lasciarli vivere in natura, nel loro habitat originario allo stato brado, ogni altra 
forma di umanizzazione (acconciature, cappottini, pantofoline, salottini e tappeti…) e di 
asservimento ai bisogni affettivi degli umani, siano una forzatura insopportabile. Allora, 
altro che diritti degli animali, qui si tratta di capricci umani. Paradossalmente oggi, tutto 
ciò che era consuetudine nella gestione degli animali (pollai, gabbie, attività venatorie, 
macellerie, ecc.) viene visto con sospetto e contrarietà, quasi come attività 
delinquenziali, mentre altre forme “più sottili” di strumentalizzazione degli animali, 
legate ai bisogni affettivi di persone sole o incapaci di relazionarsi coi propri simili, 
queste sì, pretendono di essere sempre civili e lecite. 
Auguro a tutti un cuore sereno e pacificato per un Santo Natale. 
Don Giuseppe Colaci 
 


