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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio. 

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».   
      Parola di Dio            R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 23 (24) 

Rit.: 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.      Rit. 

- 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.   Rit. 

- Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la 
generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  Rit. 

Seconda Lettura 

Gesù Cristo, dal seme 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, 
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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          R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia            Mt 1,23 
Ecco, la vergine concepirà e darà la luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele: «Dio con noi ».          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    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Invochiamo Dio Padre onnipotente per l'intercessione di Maria, modello 
di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Salvatore 
faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Rivelaci il tuo volto, Signore. 

1. Per la santa Chiesa, perché sappia animare con la carità evangelica tutti 
gli sforzi tesi a riunire gli uomini in una sola famiglia, preghiamo. 

2. Per tutti i cristiani, perché operando sinceramente per l'unità delle Chiese 
manifestino la loro chiamata ad essere un solo popolo in Cristo, preghiamo. 



3. Per i responsabili delle nazioni, perché pongano alla base del loro 
impegno civile, il valore primario della persona umana che Cristo viene a 
rivelare, preghiamo. 

4. Per coloro che non credono, perché trovino nella nostra accoglienza 
fraterna uno stimolo a considerare il problema della fede con cuore più 
aperto e fiducioso, preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti nell'imminenza del Natale, perché lo Spirito del Padre ci 
dia il coraggio di compiere le scelte che il Cristo giudice e salvatore attende 
da ciascuno e da tutta la comunità, preghiamo. 

C. Le preghiere che ti innalziamo, o Padre, in unione con Maria, figlia di 
Sion, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi 
giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo 
nostro Signore.            

Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 18 dicembre (viola) – 4^ Domenica di Avvento (Anno A) 
8.00 – Deff. Evandro e Danilo 
MAINARDI 

9.00 – Deff. Ida e Lino POLLASTRI 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Lunedì 19 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 20 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 21 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Annunzio e Maria 

FIORETTI e Giovanni RASTELLI 

Giovedì 22 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 23 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Carmela e Vincenzo 

SORRENTINO 

Sabato 24 dicembre (viola) –  
8.00 –  24.00 – Deff. Nicola, Rosalia, Saverio 

e Rosaria - Santa Messa di Natale 



Domenica 25 dicembre (bianco) – Santo Natale 
8.00 – Deff. Famiglie FERRARI, 
MARTELLI e MAGNANI e Deff. 
Emilio, Luigi, Mira e Giuseppe 

9.00 – Pro Populo  

10.00 – Def. Angiolina 18.00 – Deff. Cesarina e Giuseppe 

AVVISI 

• Domenica 18 dicembre: quarta domenica di avvento. Ore 16.30, Ritiro 
per adulti e giovani di Avvento, presso la Chiesa del Santo Sepolcro, via 
Aselli in Cremona (vedi locandina in bacheca). Dopo la messa delle ore 
10.00, incontro mensile dei genitori dei bambini dell’iniziazione 
cristiana. 

• Lunedì 19 dicembre: alle ore 21.00 Catechesi adolescenti. 

• Giovedì 22 dicembre: Meditazione del brano di Vangelo di domenica 
prossima (“Giorno dell’Ascolto”) alle ore 21.00, in presenza in oratorio e 
con possibilità di collegarsi on-linecon le solite modalità (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 24 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
18.30 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. Ore 24.00 Santa 
Messa solenne nel Natale del Signore. 

• Domenica 25 dicembre: Santo Natale, sante Messe ore 8.00, ore 9.00, 
ore 10.00 e ore 18.00. 

• In fondo alla chiesa trovate il Foglio di Natale con la busta per le opere 
della Parrocchia. Si ringrazia per l’attenzione alle opere parrocchiali. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

