
 

IV Domenica di Avvento 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                      (Is 45,8) 

Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada e dal-

le nubi scenda a noi il Giusto; si apra la terra e 

germogli il Salvatore.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello            

Spirito Santo sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Nell’attesa imminente della nascita di Gesù, 

chiediamo al Signore di disporre i nostri cuori 

ad accogliere la sua venuta e di aiutarci a rico-

noscere le nostre debolezze e chiederne perdo-

no. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che hai scelto l’umile figlia di 

Israele per farne la tua dimora, abbi pietà di 

noi.                                              A - Signore, pietà 

C - Cristo, che sei venuto nel mondo per servi-

re, abbi pietà di noi.                    A - Cristo, pietà 

C - Signore, che per la passione e la croce ci 

guidi alla gloria della risurrezione, abbi pietà 

di noi.                                         A - Signore, pietà 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 

 

Non si recita il Gloria. 

 

COLLETTA 

C - Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o 

Padre, tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai 

rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua 

passione e la sua croce guidaci alla gloria della 

risurrezione. Per il nostro Signore Gesù               

Cristo...                                                    A - Amen 
 

oppure: 

RITI DI INTRODUZIONE  

Per salvare l’uomo occorre un uomo: “Santo, innocente, 

senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i 

cieli” (Eb 7,26). Il Padre chiede al suo Figlio Unigenito 

che si faccia uomo, diventi carne nel seno della Vergine 

Maria. Elisabetta vede questo divino mistero e lo procla-

ma: “A che debbo che la Madre del mio Signore, la                  

Madre del mio Dio venga a me?”. Maria è vera Madre di 

Dio, perché da Lei nasce come vero uomo il Figlio 

dell’Altissimo. È il Figlio Eterno del Padre il suo frutto 

benedetto. Cristo Gesù dona il corpo al Padre in olocau-

sto per la redenzione dell’umanità.  

La Vergine Maria dona il suo corpo al Padre perché pos-

sa il suo Figlio Unigenito ricevere il corpo dell’olocausto 

e del sacrificio perfetto. Questi due corpi non sono suffi-

cienti per la redenzione del mondo. Occorre un terzo 

corpo: quello della Chiesa. Occorre il corpo di ogni disce-

polo di Gesù. Maria ha offerto il suo corpo vergine.  

Cristo ha dato il suo corpo innocente. Il cristiano deve 

dare il suo corpo nella più grande santità.                       

Mons. Costantino Di Bruno 
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BENEDETTO IL FRUTTO DEL TUO GREMBO 
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C - O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele 

per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una 

totale adesione al tuo volere, perché imitando 

l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per 

servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si 

offra a te in perenne cantico di lode. Per il no-

stro Signore Gesù Cristo...                    A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                            (Mi 5,1-4a)  

Da te uscirà per me colui che deve essere il domina-

tore in Israele. 
 

Dal libro del profeta Michèa 
«E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per esse-

re fra i villaggi di Giuda, 

da te uscirà per me colui che deve essere il do-

minatore in Israele; le sue origini sono dall’an-

tichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li 

metterà in potere altrui,fino a quando partorirà 

colei che deve partorire; e il resto dei tuoi fra-

telli ritornerà ai figli d’Israele. 

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 gran-

de fino agli estremi confini della terra. 

Egli stesso sarà la pace!». 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 79 
 

R/. Signore, fa’ splendere il tuo volto e 

noi saremo salvi. 
 

- Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui che-

rubini, 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                            (Eb 10,5-10) 

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

Dalla lettera agli Ebrei 
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 sacrifici per il peccato», cose 

che vengono offerte secondo la Legge, soggiun-

ge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Co-

sì egli abolisce il primo sacrificio per costituire 

quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 

stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo 

di Gesù Cristo, una volta per sempre. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                        (Lc 1,38) 

R. Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore: avvenga per me            

secondo la tua parola.  

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                           (Lc 1,39-48)  

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 

da me? 
 

           Dal vangelo secondo Luca 
            A - Gloria a te, o Signore 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-

so la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Ma-

ria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisa-

betta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e bene-

detto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 

che la madre del mio Signore venga da me? Ec-

co, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-

chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell’a-

dempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Parola del Signore.             A - Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-

to 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 (si china il capo), e per opera del-

lo Spirito santo 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 giu-

dicare 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. Pro-

fesso un solo battesimo per il perdono dei pec-

cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, sull’esempio di                     

Maria, l’Ancella del Signore, accogliamo con 

umiltà la Parola di Dio. Rivolgiamo con fiducia 

al Padre la nostra preghiera.  

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Signore, illumina il nostro cammino 

1. Per la Chiesa, perché compia passi illumina-

ti dalla misericordia del Padre che, nella 

sua bontà, accoglie ogni uomo, preghiamo. 

2. Per le istituzioni civili, perché nel confron-

to con le varie realtà sociali riescano a venire 

incontro alle esigenze concrete delle perso-

ne, preghiamo. 

3. Per i giovani, perché sappiano riconoscere 

i doni ricevuti per poterli condividere in ogni 

ambito della loro vita, preghiamo. 

4. Per i poveri, gli emarginati e i dimentica-

ti delle nostre città, perché sperimentino                 

nella sollecitudine delle comunità cristiane 

l’efficacia della salvezza portata da Gesù,             

preghiamo. 

5. Per la nostra comunità parrocchiale, per-

ché con carità, zelo e magnanimità rivolga la 

sua costante attenzione a quanti vivono nelle 

difficoltà, preghiamo. 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  Dio di infinita misericordia, volgi il 

tuo sguardo alla tua Chiesa e a questa umanità 

ferita dal peccato. Risana i nostri cuori e fa’ 

che tutti possano godere della tua salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.                     A - Amen 
 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Accogli, o Dio, i doni che presentiamo 

all'altare, e consacrali con la potenza del tuo 

Spirito, che santificò il grembo della Vergine 

Maria. Per Cristo nostro Signore.        A - Amen 
 

PREFAZIO dell’Avvento I: 

La duplice venuta del Cristo 

oppure: 

PREFAZIO dell’Avvento I/A:  

Cristo, Signore e giudice della storia   

oppure: 

PREFAZIO dell’Avvento II:  

L’attesa gioiosa del Cristo   

oppure: 

PREFAZIO dell’Avvento II/A:  

Maria nuova Eva   

Santo, Santo, Santo il Signore...  
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   (Cfr. Lc 1,45) 

Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto 

al compimento delle parole del Signore.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che ci hai dato il pegno della vita 

eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto più 

si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, 

tanto più cresca il nostro fervore, per celebrare 

degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e 

regna nei secoli dei secoli.                    A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  
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ADORARE 

 

Due madri, una giovane ed una anziana, si sono incontrate non per ammirarsi e nemmeno per fare                

chiacchiericcio, ma per lodare e ringraziare te, Signore, che in loro avevi compiuto un'opera meravigliosa. 

Non potevano non ringraziarti perché nel loro grembo avevi creato la vita. 

 

Fa', o Signore, che le nostre madri sappiano essere come Maria ed Elisabetta, disposte ogni giorno a                 

ringraziarti e lodarti per averle fatte degne di essere generatrici di vita e di speranza. 

 

Tieni vivo in loro il senso del meraviglioso, che in loro si è fatto carne, così che ogni giorno sappiano                 

cantare un grazie a te, o Dio, che in loro hai rinnovato il domani del mondo, amplificando gli spazi della 

speranza. Amen 

 

IV SETTIMANA DEL TEMPO DI AVVENTO 

(21-24) Liturgia delle ore: 

IV settimana del salterio 

Dal 25 parti proprie fino all’Ottava di Natale. 

Programma della Settimana 

Dicembre 2015 
 

Lunedì 21: “Incontro del Movimento Apostolico” S. Janni - ore 16.30        
 

Mercoledì 23: “Incontro di Preghiera” Cava - ore 18.30 
 

Giovedì 24: “Veglia di Natale” 

     Alli - S. Messa ore 17:30 

     S. Janni - S. Messa ore 23:30 
 

Venerdì 25: “Natale del Signore”  

     Cava - S. Messa ore 9:30 

                S. Janni - S. Messa ore 11:00 
 

Sabato 26: “Festa della Santa Famiglia” 

                   Alli - S. Messa ore 17:30 

   S. Janni - S. Messa ore 18:00 
 

Domenica 27: “Festa della Santa Famiglia” 

         Cava - S. Messa ore 9:30 

         S. Janni - S. Messa ore 11:00 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


