
Liturgia della Parola 
4^ Settimana del tempo di Avvento 

 

LUNEDÌ 23 dicembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Verso la metà del V secolo avanti Cri-
sto, lo slancio religioso conseguente al ri-
torno dall'esilio si è spento. La religione 
d'Israele sembra ricadere nel formalismo. 
 Il profeta Malachìa scuote l'indifferen-
za dei suoi contemporanei. Egli predice il 
tempo in cui verrà colui che deve prepara-
re il cammino davanti a Dio. Questo «an-
gelo dell'Alleanza» avrà la missione di 
fondere e purificare, perché sia finalmente 
presentata al Signore un'offerta secondo 
giustizia. Gli ultimi versetti del testo pre-
sentano questo messaggero come un nuo-
vo Elia. I primi cristiani vedranno in ciò 
l'annuncio di Giovanni Battista. 

 

Dal libro del profeta Malachìa 
(3,1-4.23-24) 
Così dice il Signore: «Ecco, io manderò 
un mio messaggero a preparare la via 
davanti a me e subito entrerà nel suo 
tempio il Signore che voi cercate; e 
l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, 
eccolo venire, dice il Signore degli eser-
citi. Chi sopporterà il giorno della sua 
venuta? Chi resisterà al suo apparire? 
Egli è come il fuoco del fonditore e co-
me la lisciva dei lavandai. Siederà per 
fondere e purificare l’argento; purifiche-
rà i figli di Levi, li affinerà come oro e 
argento, perché possano offrire al Signo-
re un’offerta secondo giustizia. Allora 
l’offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà 
gradita al Signore come nei giorni anti-

chi, come negli anni lontani. Ecco, io in-
vierò il profeta Elìa prima che giunga il 
giorno grande e terribile del Signore: e-
gli convertirà il cuore dei padri verso i 
figli e il cuore dei figli verso i padri, 
perché io, venendo, non colpisca la terra 
con lo sterminio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 24) 

 

Rit. Leviamo il capo: 
 è vicina la nostra salvezza. 

 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà per chi custodisce la sua alleanza 
e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 

Alleluia, alleluia. 
O Emmanuele, Dio-con-noi, attesa dei 
popoli e loro liberatore: vieni a salvarci 

con la tua presenza.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La nascita di Giovanni Battista è ri-
portata in modo da far percepire chiara- 

mente la frattura che essa inaugura nella 
storia del popolo di Dio. 
 Il bambino non riceve il nome che gli 
competerebbe secondo la tradizione. Il suo 
nome (che significa “Jahvè è buono” gli 
viene da Dio stesso. Il racconto della gua-
rigione di Zaccaria sottolinea la grazia 
divina. Tutti coloro che stanno intorno 
percepiscono chiaramente che accade 
qualcosa di importante. Si apre un nuovo 
avvenire. Quale sarà? 

 

Dal vangelo secondo Luca  (1, 57-66) 
 

In quei giorni, per Elisabetta si 
compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 
che il Signore aveva manifestato in lei la 
sua grande misericordia, e si rallegrava-
no con lei. 

Otto giorni dopo vennero per circon-
cidere il bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma 
sua madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessu-
no della tua parentela che si chiami con 
questo nome».  

Allora domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si chiamasse. E-
gli chiese una tavoletta e scrisse: «Gio-
vanni è il suo nome». Tutti furono mera-
vigliati. All’istante gli si aprì la bocca e 
gli si sciolse la lingua, e parlava benedi-
cendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da ti-
more, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le cu-
stodivano in cuor loro, dicendo: «Che 
sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 La nascita dei santi dona gioia a molti. 
Alla nascita di questo giusto, si vedono già 
tracciate le linee della sua vita. E le sue 
gesta future sono profetizzate dalla gioia 
dei vicini... Nulla è detto dell'infanzia di 
Giovanni. Per la presenza della Madre del 
Salvatore, egli fu fortificato fin dal seno di 
sua madre. Non ha dunque dovuto cono-
scere gli impacci dell'infanzia. Anche il 
Vangelo non ci fa leggere nient'altro al di 
fuori della sua nascita, della sua esultanza 
nel seno di sua madre, della sua parola 
nel deserto. 

 

PREGHIERA 

Verbo di Dio, che ti sei fatto co-
sì piccolo da stare comodamen-
te tra le nostre mani come tutti i 
nostri piccoli bisognosi di cura 
e di attenzione, donaci la sem-
plicità di abbandonarci alla tua 
mano, come il Battista che si fe-
ce guidare così profondamente 
da esserti guida, fino a presen-
tarti al mondo come l’Agnello 
di Dio. Ormai vieni, Signore 
Gesù! Amen. 

 



MARTEDÌ 24 dicembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La profezia dì Natan a Davide costitui-
sce uno dei testi fondamentali della spiri-
tualità ebraica. Quando il re, che si è ap-
pena impadronito di Gerusalemme, pro-
getta di costruirvi un tempio simile agli al-
tri templi dell'epoca, il suo consigliere gli 
ricorda che l'uomo non sarà mai in grado 
di innalzare una casa per Dio. Solo Dio 
può costruirsi una casa.  
 In seguito, questo testo è stato legger-
mente modificato per giustificare la co-
struzione del tempio da parte di Salomone. 
Ma i cristiani scopriranno in questo passo 
l'annuncio di quel tempio vivente di Dio 
che per loro è Gesù, e poi la sua comunità. 
In questa umanità trasformata si compie 
la garanzia data a Davide che la sua di-
scendenza sarebbe durata per sempre. 

 

Dal secondo libro di Samuele (7, 1-
5.8-11.16) 
 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella 
sua casa, e il Signore gli ebbe dato ripo-
so da tutti i suoi nemici all’intorno, disse 
al profeta Natan: «Vedi, io abito in una 
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta 
sotto i teli di una tenda». Natan rispose 
al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, 
perché il Signore è con te».  
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan 
questa parola del Signore: «Va’, e di’ al 
mio servo Davide: “Così dice il Signore: 
Forse tu mi costruirai una casa, perché io 
vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, men-
tre seguivi il gregge, perché tu fossi capo 
del mio popolo Israele. Sono stato con te 
dovunque sei andato, ho distrutto tutti i 
tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo 
nome grande come quello dei grandi che 

sono sulla terra. Fisserò un luogo per I-
sraele, mio popolo, e ve lo pianterò per-
ché vi abiti e non tremi più e i malfattori 
non lo opprimano come in passato e co-
me dal giorno in cui avevo stabilito dei 
giudici sul mio popolo Israele. Ti darò 
riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti 
annuncia che farà a te una casa.  
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e 
tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 
un tuo discendente dopo di te, uscito dal-
le tue viscere, e renderò stabile il suo re-
gno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno sa-
ranno saldi per sempre davanti a te, il 
tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Canterò per sempre 
 l’amore del Signore. 

 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione farò cono-
scere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato 
per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò 
il tuo trono». 
 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». 

Alleluia, alleluia. 
O Astro che sorgi, splendore della luce 
eterna, sole di giustizia: vieni, illumina 
chi giace nelle tenebre e nell’ombra di 

morte.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La preghiera di Zaccaria continua 
quella del Salmo 88. Ma essa afferma che 
la realtà sperata sta già realizzandosi. Le 
promesse si compiono. La tenerezza del 
cuore di Dio si manifesta. Un astro 
s’innlaza sul mondo. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 67-79) 
 

In quel tempo, Zaccarìa, padre di Gio-
vanni, fu colmato di Spirito Santo e pro-
fetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il 
suo popolo, e ha suscitato per noi un 
Salvatore potente nella casa di Davide, 
suo servo, come aveva detto per bocca 
dei suoi santi profeti d’un tempo: sal-
vezza dai nostri nemici, e dalle mani di 
quanti ci odiano. Così egli ha concesso 
misericordia ai nostri padri e si è ricor-
dato della sua santa alleanza, del giura-
mento fatto ad Abramo, nostro padre, di 
concederci, liberati dalle mani dei nemi-
ci, di servirlo senza timore, in santità e 
giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri 
giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai innanzi al 
Signore a preparargli le strade, per dare 
al suo popolo la conoscenza della sal-
vezza nella remissione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del 
nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge 
dall’alto, per risplendere su quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte, e dirigere i nostri passi sulla via 
della pace». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Questa sera, questa notte, una folla di 
uomini e di donne festeggeranno il Natale, 

senza pensare alla parola di Zaccaria: 
“Benedetto il Signore Dio d’Israele, per-
ché ha visitato e redento il suo popolo ”.  
E noi? Siamo consapevoli della nostra 
condizione di peccatori e, quindi, del no-
stro bisogno di un redentore?  
 Il canto di benedizione di Zaccaria 
traccia il programma della Nuova Allean-
za: celebrare il nostro culto davanti a Dio, 
poter adorare, poter avvicinarsi a Dio, of-
frirsi a lui completamente, camminare sul-
la via della pace e della luce. In questa vi-
gilia della Natività del Messia nostro Sal-
vatore nell’umiltà e nella povertà, sap-
piamo essere umili di cuore e poveri, così 
da saperlo riconoscere e accogliere nel 
nostro cuore. Una stella è giunta a noi: 
sapremo essere ospiti degni di accoglierla, 
come essa ci accoglie? 

 

PREGHIERA 

Verbo di Dio, il tuo viaggio ver-
so la Betlemme della nostra 
umanità è quasi compiuto e noi 
ti accogliamo gioiosamente tra 
le nostre case come l’ospite at-
teso. Ma il nostro viaggio verso 
di te, se vogliamo saperti rico-
noscere e accogliere nell’ospite 
inatteso e perfino indesiderato, 
è ancora quasi tutto da compie-
re. Per quanto sia già Natale, 
continua a venire tra noi e in 
noi, Signore Gesù! Amen. 

 



GIOVEDÌ 26 dicembre ‘19 
s. Stefano, primo martire 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Stefano, greco, eletto diacono, rappre-
senta la prima generazione dei cristiani 
dopo Gesù. 
 Proviene da un mondo diverso da 
quello dei discepoli, tutti palestinesi; il suo 
incarico lo porterebbe prevalentemente ad 
occuparsi della carità nella primitiva co-
munità cristiana. Ma nell'episodio raccon-
tato dagli Atti esercita il ministero della 
predicazione annunciando il Vangelo di 
Gesù nella sinagoga dei liberti, ebrei pro-
venienti dall'Asia. 
 L'annuncio di Stefano si scontra con 
l'opposizione feroce dei suoi ascoltatori. 
L'autore degli Atti condensa in poche, effi-
caci espressioni l'ostinazione persecutoria 
della sinagoga - cieca e indurita dall'o-
dio- ("fremevano in cuor loro, digrignavano 
i denti, proruppero in grida altissime, si 
scagliarono contro di lui, lo trascinarono, 
lo lapidarono") e l'esperienza di Stefano, 
concentrato già in un'altra dimensione, 
pronto al perdono ed al martirio. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  
(6,8-10; 7,54-60) 
In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e 
di potenza, faceva grandi prodigi e segni 
tra il popolo. Allora alcuni della sinago-
ga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli 
Alessandrini e di quelli della Cilìcia e 
dell’Asia, si alzarono a discutere con 
Stefano, ma non riuscivano a resistere 
alla sapienza e allo Spirito con cui egli 
parlava. E così sollevarono il popolo, gli 
anziani e gli scribi, gli piombarono ad-
dosso, lo catturarono e lo condussero 
davanti al Sinedrio. 

Tutti quelli che sedevano nel Sine-
drio, [udendo le sue parole,] erano furi-
bondi in cuor loro e digrignavano i denti 
contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito 
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e 
disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il 
Figlio dell’uomo che sta alla destra di 
Dio». Allora, gridando a gran voce, si 
turarono gli orecchi e si scagliarono tutti 
insieme contro di lui, lo trascinarono 
fuori della città e si misero a lapidarlo. E 
i testimoni deposero i loro mantelli ai 
piedi di un giovane, chiamato Saulo. E 
lapidavano Stefano, che pregava e dice-
va: «Signore Gesù, accogli il mio spiri-
to». Poi piegò le ginocchia e gridò a 
gran voce: «Signore, non imputare loro 
questo peccato». Detto questo, morì. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 30) 

 

Rit. Alle tue mani, Signore, 
 affido il mio spirito. 

 

Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo nome guidami e conducimi.  
 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
Esulterò e gioirò per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria.  
 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori: 
sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore; il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il rapporto tra i discepoli di Gesù e il 
potere, rappresentato in questo brano del 
Vangelo dai tribunali, dalle sinagoghe, 
dai re e dai governatori, non è facile; la 
primitiva testimonianza cristiana doveva 
scontrarsi con una ideologia religiosa e 
politica radicalmente avversa. 
 Gesù mette in guardia i propri disce-
poli, incoraggiandoli e avvertendo che in 
loro avrebbe agito lo Spirito di Dio. E' la 
realtà della grazia, della inabitazione di-
vina nel cuore del credente. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (10, 17-22) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sa-
rete condotti davanti a governatori e re 
per causa mia, per dare testimonianza a 
loro e ai pagani. Ma, quando vi conse-
gneranno, non preoccupatevi di come o 
di che cosa direte, perché vi sarà dato in 
quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non 
siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi. 

Il fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sa-
rete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sa-
rà salvato». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Stefano è un grande maestro per le fu-
ture generazioni di cristiani: "vede il cie-
lo", e comprende che la realtà divina è la 
più reale; è pronto al martirio, consapevo-
le che la testimonianza -con il sangue- è 
l'atto estremo della sua fede in Cristo; 
perdona i suoi persecutori. 

 Non agisce da solo, non si oppone ad 
alcun potere, non propone una contro-
ideologia: ma l'annuncio del Vangelo co-
stituisce in sé stesso il disvelamento delle 
perverse logiche umane, la evidenza di 
Dio, più reale della realtà stessa. 

 

PREGHIERA 

Gesù Signore, la grazia che ha 
accompagnato la tua nascita 
nel tempo continua a guidare la 
vita della Chiesa e a essere la 
luce e la forza dei tuoi discepoli 
e amici, perché siano sempre, e 
in tutte le situazioni, testimoni 
credibili dell’impotente forza 
dell’amore e del perdono. Em-
manuele, Dio con noi! Amen. 

 
 

VENERDÌ 27 dicembre ‘19 
s. GIOVANNI apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La liturgia ci propone, appena due 
giorni dopo la memoria della nascita di 
Gesù, quella del suo amico carissimo e di-
scepolo, Giovanni. 
 Giovanni era zelota, uomo generoso ed 
appassionato ma soprattutto, diventato di-
scepolo di Gesù, è colui che ne conosce il 
lato più intimo ed umano. 
 Nella lettera che oggi iniziamo a leg-
gere, Giovanni trasmette questa conoscen-
za di Gesù, questa esperienza diretta ed 
esistenziale, passata attraverso le sue o-
recchie, i suoi occhi, le sue mani. 
 L'annuncio di Giovanni non è una ve-
rità di tipo intellettuale, non è una propo-



sta ideologica, non è la trasmissione di 
una serie di notizie e di contenuti. 
 L'annuncio cristiano per Giovanni è la 
comunicazione diretta e profonda della 
sua esperienza di Gesù. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (1, 1-4) 
 

Figlioli miei, quello che era da principio, 
quello che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quel-
lo che contemplammo e che le nostre 
mani toccarono del Verbo della vita – la 
vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo 
veduta e di ciò diamo testimonianza e vi 
annunciamo la vita eterna, che era pres-
so il Padre e che si manifestò a noi –, 
quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunciamo anche a voi, perché an-
che voi siate in comunione con noi. E la 
nostra comunione è con il Padre e con il 
Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scri-
viamo, perché la nostra gioia sia piena. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 96) 

 

Rit. Gioite, giusti, nel Signore. 
 

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia 
e diritto sostengono il suo trono.  
 
I monti fondono come cera davanti al Si-
gnore, davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Una luce è spuntata per il giusto, 
una gioia per i retti di cuore. 
Gioite, giusti, nel Signore, 
della sua santità celebrate il ricordo. 

Alleluia, alleluia. 

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Si-
gnore; ti acclama il coro degli apostoli. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giovanni è l'amico e l'amico corre più 
veloce alla tomba. 
L'amicizia raggiunge livelli di comunica-
zione radicali e profondi, superando le e-
videnze razionali raggiunte attraverso la 
complessità del ragionamento ed acqui-
sendo una verità esistenziale fondata 
sull’esperienza diretta. Giovanni, tra tut-
ti, era il discepolo che Gesù amava: l'ami-
cizia per l'amico lo fa correre più veloce-
mente alla tomba e lì comprende, "vide e 
credette". 
 Non gli servono molte spiegazioni su 
eventi comunque eccezionali come la spa-
rizione misteriosa di Gesù dal sepolcro, né 
gli occorre ricordare le parole oscure - 
ora disvelate - su una possibile resurre-
zione pronunciate dal maestro nei giorni 
della predicazione. 
 L'amico ""vide e credette"". La stes-
sa assenza fisica di Gesù non costituisce 
un problema per chi, come Giovanni, ha 
raggiunto un livello diverso di comunica-
zione con il maestro, ha fatto esperienza 
diretta di lui e del suo affetto. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (20, 2-8) 
 

Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala corse e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno porta-
to via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro di-
scepolo e si recarono al sepolcro. Corre-
vano insieme tutti e due, ma l’altro di-
scepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e  
osservò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 
 Il percorso di Giovanni ci mostra il 
possibile cammino della nostra fede in Ge-
sù; l'augurabile esperienza di Lui; la 
comprensione, affettiva ed esistenziale del 
Signore. 

 

PREGHIERA 

Gesù Signore, mentre i nostri 
occhi si saziano dello stupore di 
contemplarti tra le braccia di 
una donna e sotto lo sguardo 
ammirato e fiero di un uomo che 
ti ha iscritto tra i registri della 
nostra storia, il nostro cuore è 
ancora più commosso perché il 
profumo della tua presenza ha 
intriso la nostra carne e l’ha re-
sa eterna e inviolabile. Emma-
nuele, Dio con noi! Amen. 
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