
S.Francesco Saverio: dalle 9.30 alle 
11.30 e dalle 15 alle 18.00. in 
S.Maria Maggiore: dalle 9.30 alle 
12 e dalle 14.00 alle 17 (confessa 
l’arcivescovo). 
Al mattino s.Messe secondo l’orario 
feriale; alla sera Messa di Natale in 
S.Maria alle ore 22 e in Duomo alle 
ore 24. 
Domenica 25/12: Solennità del Na-
tale. Le messe saranno celebrate se-
condo l’orario festivo. Alle 10 in 
Duomo presiede l’Arcivescovo.  
Lunedì 26/12: Le Messe saranno ce-
lebrate in Duomo alle 8.15 e in 
S.Maria alle 9.00. Non ci sarà la 
messa delle 7.10 in Duomo.  
Tutte le informazioni sugli orari del-
le celebrazioni nel tempo di Natale le 
trovate sul sito della parrocchia e sul 
foglietto che trovate in fondo alla 
chiesa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

18 dicembre 2022 

IV DOMENICA  
DI AVVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo alle porte del Natale e viene 
oggi offerta alla nostra contempla-
zione l’obbedienza docile e operosa 
di Giuseppe, lo sposo di Maria. Co-
me lui, anche noi, rinvigoriti dal 
cammino di Avvento, poniamo la no-
stra vita al servizio dei disegni di Dio 
Padre.  Lo Spirito Santo è il tessitore 
che forma nel grembo della Vergine 
il “Dio con noi”. Egli dispone Giu-
seppe, lo sposo di Maria, ad acco-
gliere il volere divino e a farsi custo-
de del figlio che nascerà. La parola 
profetica di Isaìa si sostanzia di veri-
tà e di carne; il Figlio di Dio assume 
la nostra storia; il disegno divino 
giunge a compimento. La pagina 
evangelica, che questo fa intravede-
re, si arresta sulla soglia del mistero 
e ne esalta l’attesa per dirci che nel 
cuore trepidante di Maria, la donna 
del «sì» libero e fecondo, e di Giu-

seppe, turbato e docile, tutto è pronto 
per accogliere Gesù... E noi?  
 

PERDONARE 

Lo Spirito Santo che ha reso fecondo 
il grembo di Maria, ci disponga ora 
ad accogliere il perdono e ci apra 
all’obbedienza della fede per cammi-
nare in una vita santa.  
Signore, che vieni continuamente a 
visitarci nei segni del tuo perdono, 
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
Cristo, che chiedi a noi l’obbedienza 
della fede, abbi pietà di noi. Cristo, 
pietà. 
Signore, che ci ami e ci chiami ad 
essere santi , come tu sei santo, abbi 
pietà di noi. Signore, pietà. 
 

COLLETTA 

O Dio, Padre buono, che hai rivelato 
la gratuità e la potenza del tuo amore 
nel silenzioso farsi carne del Verbo 
nel grembo di Maria, donaci di acco-
glierlo con fede nell’ascolto obbe-
diente della tua parola. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo… 

 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Is 7,10-14 

Ecco, la vergine concepirà e parto-
rirà un figlio. 
Il profeta Isaia annuncia solenne-
mente che la vergine concepirà un 
figlio, l’Emmanuele. Sarà il segno 
che Dio darà al suo popolo. Egli si 
prenderà cura dei suoi fratelli. 
Dal libro del profeta Isaia 

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 uo-
mini, perché ora vogliate stancare 
anche il mio Dio? Pertanto il Signore 
stesso vi darà un segno. Ecco: la ver-
gine concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele». 
Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 23 (24) 
Per vivere in comunione con Dio il 
giusto deve possedere una reale inte-
grità morale. 
Ecco, viene il Signore, re della glo-
ria. 
Del Signore è la terra e quanto con-
tiene: 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. 
 

2ª lettura – Rm 1,1-7 

Gesù Cristo, dal seme di Davide, 
Figlio di Dio. 
San Paolo proclama la buona novel-
la della salvezza in Cristo risorto, 
nostro mediatore presso il Padre. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo 
per chiamata, scelto per annunciare il 
vangelo di Dio – che egli aveva pro-

messo per mezzo dei suoi profeti nel-
le sacre Scritture e che riguarda il Fi-
glio suo, nato dal seme di Davide se-
condo la carne, costituito Figlio di 
Dio con potenza, secondo lo Spirito 
di santità, in virtù della risurrezione 
dei morti, Gesù Cristo nostro Signo-
re; per mezzo di lui abbiamo ricevuto 
la grazia di essere apostoli, per susci-
tare 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 Cri-
sto!   Parola di Dio. 
 

Accensione del IV° cero dell’Av-
vento 

Siamo ormai alla soglia del Mistero: 
l’attesa porta a rendere la nostra vita 
disponibile all’accoglienza del Sal-
vatore, sull’esempio di Giuseppe, 
che non ha posto ostacolo alla pro-
messa.  
All’annunzio dell’angelo Maria 
ascoltò la tua voce; alla chiamata 
attraverso il sogno Giuseppe obbedì 
alla Parola: o Padre fa’ che anche 
noi, ascoltando la tua Parola, sap-
piamo riconoscerti nella quotidianità  
e accoglierti nella fede e nell’amore.  
Canto al Vangelo – Mt 1,23 

Alleluia, alleluia. 
Ecco la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele: «Dio con noi». 
Vangelo – Mt 1,18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, della stirpe di Davide. 
Dal vangelo secondo Matteo 

Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa spo-
sa 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 so-
gno un angelo del Signore e gli dis-
se: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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’ange-
lo del Signore e prese con sé la sua 
sposa. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  
L’attesa del Signore che sta per veni-
re ci renda gioiosi e premurosi come 
Maria e Giuseppe, presentando con 
fiducia al Padre le nostre necessità e 
le attese del mondo. Preghiamo in-
sieme e diciamo:  Ascoltaci, o Si-
gnore. 

Per la Chiesa, perché, seguendo l’e-
sempio di Maria e di Giuseppe, che 
per primi ti hanno accolto e ti hanno 
donato al mondo, sappia offrire agli 
uomini e alle donne del nostro tem-
po, una credibile testimonianza al 
Vangelo, preghiamo.  

Per coloro che governano il mondo, 
perché ascoltino il grido dei poveri e 
siano guidati dal desiderio di costrui-
re le condizioni per un futuro di pa-
ce, preghiamo. 
Per tutti i poveri e gli emarginati, per 
coloro che sono in cerca di una vita 
migliore, per coloro che vivono negli 
stenti per mancanza di lavoro, perché 
trovino non indifferenza e freddezza, 
ma attenzione, sensibilità ed aiuto, 
preghiamo. 
Per tutti noi, perché mentre ci apria-
mo al Dio con noi nel suo Natale, 
possiamo anche accogliere nella fede 
il suo messaggio di amore e di pace, 
preghiamo. 
Donaci o Padre la fede umile e forte 
di Maria e Giuseppe, perché possia-
mo accogliere il Figlio tuo che viene 
e annunciarlo al mondo come spe-
ranza e salvezza per ogni uomo . 
 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai dato il pegno della 
vita eterna, ascolta la nostra preghie-
ra: quanto più si avvicina il gran 
giorno della nostra salvezza, tanto 
più cresca il nostro fervore, per cele-
brare degnamente il Natale del tuo 
Figlio. 

 

AVVISI 

Lunedì 19/12: alle ore 20 in Catte-
drale: Celebrazione della riconcilia-
zione presieduta dall’Arcivescovo 
con confessioni individuali.  
Sabato 24/12: vigilia di Natale: con-
fessioni individuali in Duomo dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 19; in 


