
ANTIFONA D’INGRESSO  Cf Is 45,8 

Stillate, cieli, dall’alto, le nubi facciano pio-
vere il Giusto; si apra la terra e germogli il 
Salvatore. 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

A. Amen. 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

P. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 
del Signore nostro Gesù Cristo, siano con 
tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

P. Il Signore viene. Prepariamoci all’incontro 
chiedendo perdono dei nostri peccati. 
(Breve pausa di silenzio) 

P.   Signore, che sei venuto nel mondo per sal-
varci, Ky ́rie, eléison. 

A. Kýrie, eléison. 
P.   Cristo, che continui a visatarci con la grazia 

del tuo Spirito, Christe, eléison. 
A. Christe, eléison. 

P.   Signore, che verrai un giorno a giudicare 

le nostre opere,  Ky ́rie, eléison. 
A. Kýrie, eléison. 

P. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vi-

ta eterna. Amen. 

COLLETTA 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Pa-

dre: tu, che all’annuncio dell’angelo ci hai ri-

velato l’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per  

la sua passione e la sua croce guidaci alla glo-

ria della risurrezione. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo. Amen. 

Oppure 

O Dio, che per attuare il tuo disegno di amore 

hai scelto l’umile figlia di Sion, dona alla 

Chiesa di aderire pienamente al tuo volere, 

perché, imitando l’obbedienza del tuo Figlio, 

si offra a te in perenne cantico di lode. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
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Ecco viene il Re, corriamo incontro al nostro Salvatore! Dice bene Salo-
mone: «Come acqua fresca per una gola riarsa è una buona notizia da un 
paese lontano» (Pr 25,25). Buona notizia è quella che annunzia la venuta 
del Salvatore, la riconciliazione del mondo, i beni della vita futura. Notizie 
di tal genere sono acqua refrigerante, bevanda di salutare sapienza, per l’a-
nima che ha sete di Dio: e in verità, chi annunzia a qualcuno la venuta o al-
tri misteri del Salvatore, attinge per lui acqua con gioia alle sorgenti della 

salvezza e gliela dona da bere. E l’anima che ha ricevuto l’annunzio, da Isaia o da qualche altro profeta sembra 
rispondere con le parole di Elisabetta: A che debbo che il mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, ha esultato di gioia il mio spirito per il desiderio ardente di correre incontro al 
suo Signore. Si levi dunque il nostro spirito con vivida gioia, e corra incontro al suo Salvatore: lo adori e lo saluti 
con grida festose, mentre ancora sta venendo da lontano. Beato Guerrico, abate
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PRIMA LETTURA 
Da te uscirà per me colui che deve essere il domina-
tore in Israele. 

Dal libro del profeta Michèa 
5, 1-4a 

Così dice il Signore: 
E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me  
colui che deve essere il dominatore in Israele; 
le sue origini sono dall'antichità, 
dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere altrui, 
fino a quando partorirà colei che deve partorire; 
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'I-
sraele. 
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, 
con la maestà del nome del Signore, suo Dio. 

Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà 
grande 
fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace! 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 79 (80) 

R/.  Signore, fa' splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. R/. 

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R/. 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R/. 

SECONDA LETTURA  
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. 

Dalla lettera agli Ebrei  
10, 5-10 

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 

«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: “Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà”». 

Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai 
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sa-
crifici per il peccato», cose che vengono offerte 
secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo 
per fare la tua volontà». Così egli abolisce il pri-
mo sacrificio per costituire quello nuovo. Me-
diante quella volontà siamo stati santificati per 
mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una 
volta per sempre. 

Parola di Dio. 

CANTO AL VANGELO 

Lc 1, 38 

R/. Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola. 

R/. Alleluia. 

VANGELO  
A che cosa devo che la madre del mio Signore ven-
ga da me? 

Dal Vangelo secondo Luca  
1, 39-45 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda.  

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisa-
betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed e-
sclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le don-
ne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore ven-
ga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò che il Signo-
re le ha detto». 

Parola del Signore. 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio,  
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  
unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo  
(tutti fanno l’inchino)  
si è incarnato nel seno della Vergine Maria  
e si è fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  
morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 
vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati.  
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

P.  Invochiamo Dio Padre onnipotente per 

l’intercessione di Maria, modello di colo-

ro che attendono nella speranza il Salvato 

re, perché la sua venuta tra noi faccia ri-

fiorire nel mondo la giustizia, la bontà e la 

pace.    

L. Rivelaci il tuo volto, Signore.  

Per la Santa Chiesa: con uno stile di vita 

povero e umile sia nel mondo voce profe-

tica e presenza materna. Preghiamo.  

Per tutti i consacrati: assumendo nel loro 

cuore l’umana sofferenza, la trasformino 

in grido di preghiera, in silenziosa offerta, 

in umile servizio. Preghiamo. 

Per quanti hanno responsabilità civile e 

politica: pongano alla base del loro impe-

gno sociale il valore della persona umana 

che Cristo è venuto a rivelare. Preghiamo. 

Per coloro che non credono: l’accoglienza 

fraterna dei cristiani li aiuti a guardare la 

fede con cuore aperto e fiducioso. Pre-

ghiamo. 

Per noi qui riuniti nell’imminenza del Na-

tale: lo Spirito del Padre ci dia il coraggio 

di compiere le scelte che Cristo, giudice e 

salvatore, attende da ciascuno di noi e da 

tutta la comunità. Preghiamo. 

P. Le preghiere che ti innalziamo, o Padre, in 

unione con Maria, Vergine dell’ascolto e 

del silenzio, affrettino la venuta del tuo 

Figlio fra noi e ci guidino a vivere questi 

giorni di attesa come ritorno alle sorgenti 

della nostra speranza. Per Cristo nostro 

Signore. Amen.
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SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, i doni che abbiamo depo-
sto sull’altare e consacrali con la potenza del 
tuo Spirito che santificò il grembo della Ver-
gine Maria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Prefazio dell’Avvento II, oppure II/A  

ANTIFONA  DI COMUNIONE Is 7,14 

Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: lo chiamaerà Emmanuele, Dio con noi. 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che ci hai dato il pegno della 
redenzione eterna, ascolta la nostra preghiera: 
quanto più si avvicina il grande giorno della 
nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fer-
vore, per celebrare degnamente il mistero 
della nascita del tuo Figlio. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli. Amen. 

P.  Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 

P.  Dio, che vi dà la grazia di celebrare la pri-
ma venuta del suo Figlio unigenito e di at-
tenderne l’avvento glorioso, vi santifichi 
con la luce della sua visita. 

A. Amen. 

P. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda 
saldi nella fede, gioiosi nella speranza, o-
perosi nella carità. 

A. Amen. 

P.  Voi, che vi rallegrate per la venuta nella 
carne del nostro Redentore, possiate gode-
re la gioia della vita eterna quando egli 
verrà nella sua gloria. 

A. Amen. 

P. E la benedizione di Dio Onnipotente, Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo discenda su di 
voi e con voi rimanga sempre.  

A. Amen. 

P. Glorificate il Signore con la vostra vita, 
andate in pace. 

A. Rendiamo grazie a Dio.
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Corona d’Avvento  
Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere la quarta candela 
d’Avvento. Il presidente può usare queste parole o altre simili: 

Fratelli e sorelle amati nel Signore, il profeta Michea, in questa IV domenica di Avvento, ci 
invita a rivolgere il nostro sguardo a Betlemme di Èfrata, la piccola città di Giuda testimone 
di un grande evento, la nascita del Salvatore, ma anche a metterci in cammino con Maria 
per portare al mondo il lieto annuncio della fedeltà di Dio alle sue promesse. Con gli occhi 
pieni di meraviglia e il cuore pieno di gratitudine accendiamo la quarta e ultima candela 
d’Avvento e chiediamo al Signore di renderci capaci di accogliere la sua visita nel mistero 
del Natale. 

Un ministro accende la prima candela. Si esegue un canto adatto.  

Il presidente può concludere il lucernario dicendo: 

O Signore, che hai illuminato l’uomo smarrito nelle tenebre con la luce della tua nascita, 
dopo un dono così generoso non lasciarci soccombere tra i pericoli, ma vieni a liberaci dal 
male, o Figlio di Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

(Dalla Liturgia Ambrosiana)
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