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19 DICEMBRE 2021 

IV DOMENICA D'AVVENTO 

ANNO C 

Oggi il vangelo ci rivela come si sono realizzati la venuta 
del Messia e il mistero della redenzione che essa contiene. 

La persona di Maria, la sua fede, il suo “sì”, la sua ma-
ternità, sono le vie scelte da Dio per fare visita ai suoi e por-
tare la salvezza a tutti gli uomini. Il centro dell’avvenimento 
evangelico di questo giorno si sviluppa, dunque, attorno a 
Maria: lei è la più profonda e più radicale via dell’Avvento. 
Si capisce la ragione della visita a sua cugina Elisabetta nel 
messaggio dell’angelo (Lc 1,36). Ella si dirige rapidamente 
verso il villaggio in Giudea, perché la grazia ricevuta da sua 
cugina Elisabetta, che diventerà mamma, la riempie di 
gioia. Il suo saluto ha un effetto meraviglioso su Elisabetta 
e sul bambino. Tutti e due si impregnano di Spirito Santo. 
Elisabetta sente il bambino sussultare dentro di sé, come 
fece tempo prima Davide davanti all’arca dell’Alleanza, du-
rante il suo viaggio a Gerusalemme (2Sam 6,1-11). Maria è 
la nuova arca dell’Alleanza, davanti alla quale il bambino 
esprime la sua gioia. Dal bambino l’azione dello Spirito è 
trasmessa anche ad Elisabetta, cosa che la conduce a rico-
noscere la Madre del suo Signore. Sotto l’ispirazione dello 
Spirito, conosce il mistero del messaggio dell’angelo a sua 
cugina Maria, e la riconosce “felice” in ragione della fede 
con la quale ella l’ha ricevuto. La testimonianza di Elisa-
betta è la più antica testimonianza della venerazione della 
prima Chiesa per la Madre del Salvatore. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. Is 45,8) 

Stillate, cieli, dall’alto, 

le nubi facciano piovere il Giusto; 

si apra la terra e germogli il Salvatore. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre 

e la comunione dello Spirito Santo 

siano con tutti voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi 

e ci riconcilia con il Padre: 

per accostarci degnamente 

alla mensa del Signore, 

invochiamolo con cuore pentito. 

Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella 
pace, Kýrie,eléison. 

R./ Kýrie, eléison. 

Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, 
Christe, eléison. 
R./ Christe, eléison. 
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Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, 
Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
R./ Amen. 

COLLETTA 

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, 

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Mi 5,1-4) 

Dal libro del profeta Michèa 

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’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 grande 
fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!». 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

Signore, fa’ splendere il tuo volto 

e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 

seduto sui cherubini, risplendi. 
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Risveglia la tua potenza 

e vieni a salvarci. 

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. 

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. 

SECONDA LETTURA (Eb 10,5-10) 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ri-

peto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 

tutti. Il Signore è vicino! 

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 

fate presenti a Dio le vostre richieste con pre-

ghiere, suppliche e ringraziamenti. 

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, cu-

stodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 

Gesù. 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO (Lc 1,38) 

Alleluia, alleluia. 

Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola. 

Alleluia. 

VANGELO (Lc 1,39-45) 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Luca. 
R./ Gloria a te, o Signore. 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 

la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga 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 Signore le ha 

detto». 

Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 
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OMELIA 

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 
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. 
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Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Cri-

sto, il Salvatore nato dalla Vergine Maria. 

Vieni, Signore Gesù. 

- Per la santa Chiesa, perché vivendo in atteggiamento 

di servizio e di povertà, annunci a tutti e testimoni con 

gioia che Gesù è il Signore della vita. Preghiamo: 

- Per coloro che non conoscono il Vangelo, perché la 

solidarietà delle comunità cristiane li aiuti ad acco-

gliere il Redentore che viene. Preghiamo: 

- Per i responsabili delle nazioni, perché animati dallo 

Spirito Santo riconoscano il valore fondamentale della 

persona umana rivelato da Cristo. Preghiamo: 

- Per le mamme in attesa, perché siano consapevoli di 

portare in grembo un fratello del Signore Gesù. Pre-

ghiamo: 

- Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, per-

ché accogliamo Cristo che ci viene incontro nella 

carne dei suoi fratelli poveri, infermi e migranti. Pre-

ghiamo: 

O Signore Gesù, accogli le nostre preghiere che con 

fiducia ti abbiamo rivolto e presentale al Padre tuo. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
R./ Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, 
i doni che abbiamo deposto sull’altare 
e consacrali con la potenza del tuo Spirito 
che santificò il grembo della Vergine Maria. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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PREFAZIO DELL'AVVENTO II/A 
Maria nuova Eva 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto 

rendere grazie 

a te, Signore, Padre santo, * 

Dio onnipotente ed eterno. ** 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti glorifichiamo * 

per il mistero della Vergine Madre. ** 

Dall'antico avversario venne la rovina, * 

dal grembo verginale della figlia di Sion 

e germinato colui 

che ci nutre con il pane degli angeli * 

e sono scaturite per tutto il genere umano + 

la salvezza e la pace. ** 

La grazia che Eva ci tolse 

ci è ridonata in Maria. * 

In lei, Madre di tutti gli uomini, * 

la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, + 

si apre al dono della vita nuova. ** 
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Dove abbondò la colpa, * 

sovrabbonda la tua misericordia + 

in Cristo nostro salvatore. ** 

E noi, 

nell'attesa della sua venuta, * 

uniti agli angeli e ai santi, + 

cantiamo l'inno della tua lode: ** 
con il popolo si proclama: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

fonte di ogni santità. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo: santifica questi doni 

con la rugiada del tuo Spirito 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino per noi 

il Corpo e  il Sangue 

del Signore nostro Gesù Cristo. 
Congiunge le mani. 

Egli, consegnandosi volontariamente 

alla passione, 
Prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il pane, rese grazie, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente. 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo e il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

Prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il calice, di nuovo ti rese grazie, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

si inchina leggermente. 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
R./ Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 
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Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della morte e risurrezione del tuo Figlio, 

ti offriamo, Padre, 

il pane della vita e il calice della salvezza, 

e ti rendiamo grazie 

perché ci hai resi degni 

di stare alla tua presenza 

a compiere il servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: 

per la comunione 

al Corpo e al Sangue di Cristo, 

lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 

1C Ricordati, Padre, della tua Chiesa 

diffusa su tutta la terra 

DOMENICA 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della vita immortale: 

rendila perfetta nell’amore 

in unione con il nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

i presbiteri e i diaconi. 

2C Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle 

che si sono addormentati 

nella speranza della risurrezione 

e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: 

ammettili alla luce del tuo volto. 
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Di noi tutti abbi misericordia, 

donaci di aver parte alla vita eterna, 

insieme con la beata Maria, 

Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

gli apostoli, [san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi che in ogni tempo 

ti furono graditi, 

congiunge le mani, 

e in Gesù Cristo tuo Figlio 

canteremo la tua lode e la tua gloria. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 

R./ Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Guidati dallo Spirito di Gesù 

e illuminati dalla sapienza del Vangelo, 

preghiamo insieme. 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
R./ Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 1,45) 

Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto: 

in te si è compiuta la parola del Signore. 

PREGHIERA 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 fervore, 

per celebrare degnamente 

il mistero della nascita del tuo Figlio. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 
R./ Amen. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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