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

L’orazione colletta ci orienta sul messaggio liturgico di 
questa domenica: «O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la 
gratuità e la potenza del tuo amore nel silenzioso farsi carne 
del Verbo nel grembo di Maria, donaci di accoglierlo con fede 
nell’ascolto obbediente della tua parola». 

La Chiesa ci fa dono, con la liturgia della IV domenica 
d’Avvento, di contemplare e meditare la missione della 
Vergine Maria nella celebrazione dell’evento natalizio del 
Figlio di Dio. È dunque una domenica squisitamente mariana. 
Nel rito ambrosiano corrisponde alla 6° domenica di Avvento 
e si celebra la divina maternità di Maria con il grado di festa. 

Il profeta Isaia annuncia che una Vergine concepirà e 
partorirà un Figlio che sarà chiamato Emmanuele perché Dio 
è con noi (cf. Is 7,14: prima lettura). 

Nel sogno di Giuseppe l’angelo rivela quale sia la 
missione di Maria: «Ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati» (Mt 1,21: Vangelo). 

La maternità di Maria si inquadra in un’esperienza di fede, 
più grande della fede di Abramo. La sua persona, a partire dal 
mistero dell’Annunciazione, è a totale 
disposizione di Dio. Il suo «sì» la rende 
collaboratrice nel realizzare il progetto di 
salvezza che Dio Padre ha concepito per 
l’umanità inviandoci il proprio Figlio. Il prefazio 
II dell’Avvento, che viene utilizzato nei giorni dal 
17 al 24 dicembre (cf. MR p. 331), esprime 
questo mirabile mistero e ci invita a preparare 
con gioia il Natale del Signore: «Egli fu 
annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre 
l’attese e lo portò in grembo con ineffabile 
amore, Giovanni proclamò la sua venuta e lo 
indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, 
che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, 
ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella 
lode».  

In questa quarta domenica, l’Avvento ci annuncia 
un’ulteriore verità: i disegni di Dio non cercano di sconvolgere 
le vite degli uomini in modo arbitrario, quasi a voler imporre 
dal nulla qualcosa che non c’era, ma, come in un ritratto che 
perfeziona un bozzetto, ricalcano, definiscono, colorano 
quelle promesse tutte umane che abitano i nostri cuori e le 
nostre relazioni in cerca di felicità. Dio dà un senso a una 
promessa già fatta, quella tra Maria e Giuseppe, crede e 
spera in ciò che noi uomini e donne possiamo prometterci, e 
tra l’ordito e la trama di queste parole umane che guardano al 
futuro, tra le foglie di questi rami che cercano di portare fiori e 
frutti, Egli fa passare la spola che tiene tra le sue mani e fa 
soffiare il vento di uno Spirito che ha quasi bisogno dei nostri 
sogni e del nostro sguardo. 

È questa la bellezza dell’Incarnazione di Dio, che il 
prossimo Natale ci ricorderà e che gli eventi della nostra 
quotidianità possono aiutarci a vivere. Servono belle 
promesse umane, cariche di amore, di rispetto, di occhi 
capaci di guardare lontano, per comprendere le promesse di 
Dio. Chi non è più capace di promettersi fiducia e amore, 
molto difficilmente sarà in grado, come Maria e Giuseppe, di 

comprendere, nonostante le perplessità e i dubbi, che la 
promessa di Dio non annulla, ma anzi, delinea in maniera più 
definita, i tratti di quelle promesse tutte umane che noi siamo 
in grado solamente di accennare, balbettare, disegnare a 
matita, avendo bisogno dei colori di Dio per poterle 
concretizzare. 

Oltre che da una promessa di amore, Maria e Giuseppe 
sono legati anche da un’altra verità. L’angelo di Dio invita 
entrambi a non temere, perché se le promesse umane sono 
sempre minacciate dal timore che qualcosa possa andare 
male, una volta affidate alle cure di Dio esse diventano 
impermeabili a ogni forma di paura. 

Non temere Maria, non temere Giuseppe: due inviti detti in 
momenti distinti, in luoghi distinti, in modalità distinte, ma che 
rappresentano la porta attraverso cui ogni mia promessa può 
essere messa al servizio della promessa più grande di Dio. È 
la mia capacità di non aver paura, di aver fiducia in Dio, a 
dare forza e profondità alla fiducia tra noi, a fare delle nostre 
fragili e paurose promesse di amore la base su cui costruire la 
tenda in cui Dio ha deciso di venire a visitarci. Se non avrai 

timore, Maria, Giuseppe, tu che preghi o che 
solamente cerchi un senso più profondo ai tuoi 
progetti, farai della promessa di Dio il secondo 
tempo, il piano più alto, il pozzo più profondo 
delle tue promesse umane, come è accaduto a 
Nàzaret. 

E nel nome del bambino, l’Emmanuele, il 
«Dio con noi», è scritto il senso di questa bella 
esperienza di fede. Le ultime parole del 
Vangelo di oggi affermano: «Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). Nel 
prendere con sé Maria, una volta destatosi dal 
sonno, Giuseppe inizia a custodire quel 
bambino deposto nel grembo della Vergine, 
inizia a confermare il «nome di Dio», 

quell’essere con noi che dà un senso a ogni relazione umana. 
Giuseppe «prese con sé», e in quel «con» è iscritta la verità e 
la missione di quel bambino che è e sarà «con noi», quando 
diventeremo consapevoli che le nostre promesse, se fatte con 
cuore sincero, sono la bozza di una tela su cui Dio saprà 
dipingere ciò che ha pensato da sempre. 

La «stanchezza» di Dio, di cui parla Isaia (prima lettura), 
è un punto di domanda scritto nei nostri cuori a cui faremmo 
bene a volgere la nostra preghiera e la nostra attenzione. La 
stanchezza, quella che rappresenta l’anticamera della 
tristezza e della distrazione, nasce dal cercare o chiedere 
segni che in realtà non rimandano a nulla. Dovremmo 
chiederci quanti e quali segni abitano le nostre giornate! Per 
prevenire o sconfiggere la stanchezza e la tristezza è 
necessario credere che anche ciò che pare impossibile, al 
momento, può essere realizzato, anche una vergine può 
essere il segno di una nuova generazione di credenti. È 
questo l’Avvento: trovare un tempo, un luogo dove saper 
aspettare, certi che ciò che arriverà sarà comunque nuovo e 
nascerà comunque da ciò che, ai miei occhi, non sa parlare al 
futuro.
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† 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. Mentre però 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 
 

ACCENDIAMO LA QUARTA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 
  TE BEATA, MARIA, MADRE DI GESÙ! 

Vieni presto, Signore, tra noi! 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 18 IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO CICLO A) - 4ᵃ sett. del Salterio 
  Novena in preparazione al Santo Natale 
 ore 19,30 Concerto di Natale con le principali realtà parrocchiali 
 

Lunedì 19      Novena in preparazione al Santo Natale  
ore 21,00 Corso per fidanzati 

 

Martedì 20      Novena in preparazione al Santo Natale 
 

Mercoledì 21   Novena in preparazione al Santo Natale 
 

Giovedì 22        Novena in preparazione al Santo Natale 
 

Venerdì 23        Novena in preparazione al Santo Natale 
 ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica        

Sabato 24       Novena in preparazione al Santo Natale 
ore 18,30  S. Messa della Vigilia  

ore 23,30 S. MESSA DI NATALE NELLA NOTTE SANTA     

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE - Solennità - 1ᵃ sett. del Salterio 
             

LE SANTE MESSE PARROCCHIALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Feriali: 8,00 (Cappella S. Ignazio) - 18,30.  

Festive: sabato 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30. 
Alla CAPPELLA S. Giovanni Calabria del Pantanaccio: domenicale ore 9,30 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, il concerto di questa domenica sera avrà una forte caratura comunitaria, non sarà, 
infatti, una serata con la presenza di professionisti del canto, ma di una famiglia parrocchiale 
che, in tutte le sue componenti principali, vuole esserci per sentirsi protagonista del clima 
natalizio. Come direbbe Papa Francesco, nella comunità cristiana è necessario “sentirsi tutti 
coinvolti”.  
Pertanto, forse ne risentirà la qualità tecnica del canto, ma senz’altro, ne beneficerà il senso di 
comunità, che allarga il cuore e lo rende più capace di entrare in consonanza con i contenuti di 
quanto cantato nelle feste natalizie. 
Quest’esperienza diventa un invito forte a ritrovarci a CELEBRARE il Natale, per rivivere la 
bellezza di ciò che i canti stessi ricordano. Tali brani, infatti, almeno quelli tradizionali, 
prendono spunto da quella Notte Santa e da quella Nascita straordinaria del Creatore che si fa 
creatura. Allora, riscopriamo la forza spirituale di questa Notte: vi invito e recuperare la bella 
tradizione di ritrovarci in Cattedrale per accogliere la venuta di Gesù Bambino.  
Sì, questa Notte è speciale, è una delle grandi notti (assieme a quella di Pasqua) in cui Dio 
compie meraviglie.  
Allora, il sacrificio di esserci sarà ripagato dall’esperienza spirituale che il Signore concederà. 
Ricordo molti anni fa un Natale particolare con la presenza di una coppia che mesi prima aveva 
perduto il proprio figlio di poche settimane per la “sindrome farfalla” (epidermolisi bollosa)… mi 
rimasero nel cuore le loro lacrime quando, nell’incanto della mezzanotte, venne portata in 
chiesa la statua del Bambino Gesù, mentre le campane suonavano a festa e il coro con 
l’assemblea cantavano il “Gloria in excelsis Deo”. Fu la risonanza interiore di chi in quel 
Bambino comprendeva la vicinanza di Dio che si fa “Emmanuele”, cioè “Dio con noi”: vicino 
nelle circostanze della vita.  
Esattamente, la nostra vita a volte ferita da drammi, fallimenti e malattie, ma amata dal Signore. 
Buona quarta domenica d’Avvento 
Don Giuseppe Colaci 


