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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia      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». 

Salmo Responsoriale (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.  

Seconda Lettura 

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! 

Il giorno del Signore: anno A 

4^ DOMENICA del Tempo d’Avvento –  22 dicembre 2019 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Canto al Vangelo   Mt 1,23 

Alleluia, alleluia.  Ecco, la vergine concepirà e darà la luce un figlio: a lui sarà 

dato il nome di Emmanuele: «Dio con noi».  Alleluia 

Vangelo            

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. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme con fiducia: Rivelaci, Padre, il tuo volto. 

1. Per la Chiesa, affinché celebri il Natale con il cuore accogliente e umile di 
Maria, con l’obbedienza e la giustizia di Giuseppe, con la fede e lo stupore 
dei pastori, noi ti preghiamo: 
2. Per i popoli e le strutture sociali, affinché si lascino raggiungere dalla luce 
del Figlio di Dio che viene, così da aprirsi ai nuovi orizzonti della comunione e 
del perdono di Dio, noi ti preghiamo: 
3. Per coloro che sono indifferenti alla fede o si abbandonano al peccato e al 
vizio, affinché sollevino lo sguardo per incontrare il luminoso sorriso di Dio 
che ama e perdona, noi ti preghiamo: 
4. Per noi che incontriamo il Figlio di Dio nella Parola e nell’Eucaristia, 
affinché lo accogliamo sempre con gratitudine per potere ridonare, a chi 
incontriamo, la sua pace e la sua gioia, noi ti preghiamo: 



 

 

 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 22 dicembre (viola) – 4^ Domenica di Avvento 
8.00 – Def. Angelo 10.00 – Pro Populo  
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Nunzio e Maria FIORETTI 

Lunedì 23 dicembre (viola)  
8.00 – Deff. Don Filippo, 
Don Alberto e Don Luigi 

18.00 – Deff. Fam. RIGHETTI 

Martedì 24 dicembre (viola) Vigilia di Natale 
8.00 –  24.00 (bianco) Santa Messa del 

Natale del Signore – Def. Barbara 
BRESCIANI e Deff. Rosalia, Nicola, 
Saverio, Rosaria e Maurizio e 
battesimo di Luna BERVICATO  

Mercoledì 25 dicembre (bianco) Solennità del Santo Natale 
8.00 – Deff. Giovanni, Virginia, 
Maura ed Emilio 

10.00 – Def. Angiolina 
18.00 – Pro Populo  

Giovedì 26 dicembre (rosso) Santo Stefano, primo martire 
8.00 – Deff. Stefano, Maria, Eugenio 
e Angela 

10.00 – Deff. Roberto e Mirko 
SOFFIANTINI e Adelio 
18.00 – Deff. Fam. STORTI 

Venerdì 27 dicembre (bianco) San Giovanni Apostolo ed evangelista 
8.00 –  18.00 –  

Sabato 28 dicembre (rosso) Santi Innocenti martiri 

8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Deff. Giacomo e Massimo 

Domenica 29 dicembre (bianco) Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
8.00 – Deff. NEGRI e CERETTI 10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Irene, Gesuina e Franco 

 

 

 



 

 

AVVISI  
- Domenica 22 dicembre, ore 10.00 battesimo di Tristan MAUCIONE - 

dopo la S. Messa delle ore 10, si terrà l’estrazione della lotteria 
dell’oratorio – Nel Salone: auguri ai volontari della parrocchia – 
incontro gruppo Betlemme solo bambini – A.C.R. Gruppo GIONA – alle 
ore 16.00, in chiesa parrocchiale, PRESEPE VIVENTE 

- Martedì 24 dicembre, i sacerdoti sono in chiesa per il sacramento della 
riconciliazione, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30 – 
Ore 24.00 Santa Messa solenne della notte di Natale 

- Mercoledì 25 dicembre, solennità del Santo Natale e Sante Messe 
secondo l’orario festivo 

- Giovedì 26 dicembre, Santo Stefano, primo martire, Sante Messe 
secondo l’orario festivo 

- Domenica 29 dicembre, Festa della Santa Famiglia, alla messa delle ore 
10.00, sono attesi in modo particolare le famiglie della Parrocchia per 
l’atto di affidamento alla Famiglia di Nazareth. 

- Dal 27 dicembre al 29 dicembre, il Gruppo Adolescenti sarà in 
Gita/Pellegrinaggio a Roma. In quei giorni il bar resterà chiuso. 

- Siccome la raccolta della carta in parrocchia NON SI EFFETTUA PIU’ per 
cessazione dell’iniziativa, si prega di non portare più carta CON 
DECORRENZA IMMEDIATA 

- Chi non avesse ancora ricevuto il Giornalino di Natale lo può ritirare in 
chiesa 

- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso 
Don Giulio 


