
 

LUNEDÌ 17 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 È la storia della famiglia di Giacobbe 
della quale lui è ancora capo. Il vecchio 
patriarca si trova convenzionalmente in 
Egitto con i suoi figli e già vicino alla 
morte. Come aveva fatto Isacco in quel 
momento supremo, Giacobbe impartisce la 
benedizione che è la sua eredità. Con le 
parole della benedizione egli solleva il ve-
lo del futuro, e così, la sorte di ciascuno 
dei suoi figli è fondata sulla potente parola 
del patriarca, che parla in nome di Dio. 
 Le parole di Giacobbe si presentano 
nel loro prologo come un ampio annuncio 
del futuro e nel loro epilogo come una 
benedizione. Sono brevi poesie tribali che 
ricevettero tale forma al tempo di Davide. 
Gli avvenimenti ai quali si accenna sono 
di tipo politico o geografico. In definitiva 
sono oracoli, dipingono caratteri, formu-
lano giudizi sulle tribù, a volte giudizi di 
condanna come nel caso di Simeone e Le-
vi, fanno pronostici che, in parte, sono de-
scrizione del passato e in parte proiettano 
l'attenzione al futuro. 

 

Dal libro della Gènesi  (49,2.8-10) 
 

In quei giorni, Giacobbe chiamò i figli e 
disse: «Radunatevi e ascoltate, figli di 
Giacobbe, ascoltate Israele, vostro pa-
dre! Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; 
la tua mano sarà sulla cervìce dei tuoi 
nemici; davanti a te si prostreranno i fi-
gli di tuo padre. Un giovane leone è 

Giuda: dalla preda, figlio mio, sei torna-
to; si è sdraiato, si è accovacciato come 
un leone e come una leonessa; chi lo farà 
alzare? 
Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il 
bastone del comando tra i suoi piedi, 
finché verrà colui al quale esso appartie-
ne e a cui è dovuta l’obbedienza dei po-
poli». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 71) 

 

Rit. Venga il tuo regno di giustizia 
 e di pace. 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giu-
stizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della 
terra e tutte le genti lo dicano beato. 

Alleluia, alleluia. 

O Sapienza dell’Altissimo, che tutto di-
sponi con forza e dolcezza:vieni ad inse-

gnarci la via della saggezza.. Alleluia. 

 
  VANGELO 

 

Introduzione 
 Cristo è la pienezza della rivelazione. 
Questo fatto lo colloca inevitabilmente in 
relazione con la preparazione della stessa, 
con tutto l'AT. Matteo presenta il suo albe-
ro genealogico per dimostrarlo. Per que-
sto dopo aver riportato il nome di Gesù 
Cristo, aggiunge "Figlio di Davide, figlio 
di Abramo". In questo modo la genealogia 
ci introduce sul terreno della storia come 
su quello della teologia.  
 Il Messia avrebbe dovuto discendere 
da Davide. Appunto per questo egli divide 
la genealogia in tre parti composte cia-
scuna da quattordici nomi. Il centro della 
genealogia è occupato da Davide. Il nu-
mero quattordici, essendo il doppio di set-
te, indica perfezione. Qui dovrebbe signi-
ficare la perfezione e la provvidenza spe-
ciale di Dio nella disposizione di tutta la 
storia salvifica precedente, che culmina in 
Cristo. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (1, 1-17) 
 

Genealogia di Gesù Cristo figlio di 
Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò 
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara 
da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom 
generò Aram, Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn ge-
nerò Salmon, Salmon generò Booz da 
Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed 
generò Iesse, Iesse generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che 
era stata la moglie di Urìa, Salomone 
generò Roboamo, Roboamo generò A-

bìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giò-
safat, Giòsafat generò Ioram, Ioram ge-
nerò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm 
generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, E-
zechìa generò Manasse, Manasse generò 
Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa ge-
nerò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo 
della deportazione in Babilonia.  
Dopo la deportazione in Babilonia, Ie-
conìa generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, 
Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò 
Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò 
Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd ge-
nerò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, 
Mattan generò Giacobbe, Giacobbe ge-
nerò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
In tal modo, tutte le generazioni da A-
bramo a Davide sono quattordici, da 
Davide fino alla deportazione in Babilo-
nia quattordici, dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo quattordici. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 L'orizzonte messianico si allarga e toc-
ca i suoi ultimi confini, poiché ad Abramo 
Dio ha ricollegato la salvezza di tutte le 
genti. Nel Messia figlio di Abramo tutta 
l'umanità è destinata a ricevere la pro-
messa.  
 "Diventando completamente uomo, e-
gli sta in mezzo all'umanità, quindi non è 
più lontano da noi, e le nostre invocazioni 
non echeggiano nel vuoto. Fra gli antenati 
di Gesù troviamo le grandezze e le caduci-
tà umane. Di continuo si strappa il filo, 
ma sempre il Signore lo riannoda. Egli è 
fedele anche quando Israele è infedele" 
(R. Gutzwiller). 



MARTEDÌ 18 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli oracoli del profeta intendono con-
fermare la speranza del popolo ma nello 
stesso tempo elevarne con forza la pro-
spettiva. Il primo oracolo predice che Dio 
susciterà un re-pastore che ristabilirà il 
diritto e la giustizia; il secondo oracolo 
(vv. 7-8) profetizza il ritorno di Israele 
nella propria terra e la riunificazione delle 
tribù disperse.  
 Il profeta chiede al popolo di credere 
nella promessa del Signore: indica la spe-
ranza messianica come il termine proprio 
dell'orizzonte del credente.  
 La fede di Israele, magari incerta e va-
cillante ma soprattutto concentrata sul 
presente, viene chiamata a compiere un 
passo in avanti: Dio chiama - attraverso 
la parola del suo profeta- a credere "ol-
tre" la prospettiva del presente. L'attesa 
deve concentrarsi intorno al Messia che 
viene, colui che davvero compirà la pro-
messa di Dio.  

 

Dal libro del profeta Geremia (23, 5-8) 
 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Si-
gnore – nei quali susciterò a Davide un 
germoglio giusto, che regnerà da vero re 
e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la 
giustizia sulla terra. 
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e I-
sraele vivrà tranquillo, e lo chiameranno 
con questo nome: Signore-nostra-
giustizia. 
Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo 
del Signore – nei quali non si dirà più: 
“Per la vita del Signore che ha fatto usci-
re gli Israeliti dalla terra d’Egitto!”, ma 
piuttosto: “Per la vita del Signore che ha 
fatto uscire e ha ricondotto la discenden-

za della casa d’Israele dalla terra del set-
tentrione e da tutte le regioni dove li a-
veva dispersi!”; costoro dimoreranno 
nella propria terra». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 71) 

 

Rit. Nei suoi giorni fioriranno 
 giustizia e pace. 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giu-
stizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per 
sempre: della sua gloria sia piena tutta 
la terra. Amen, amen..  

Alleluia, alleluia. 
O Signore, guida del tuo popolo, che hai 
dato la Legge a Mosè sul monte Sinai: 
vieni a liberarci con la tua potenza.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La fede cristiana ha una dimensione 
profondamente spirituale ma anche estre-
mamente concreta: la salvezza passa at-
traverso l'obbedienza di Giuseppe.  
 Giuseppe compie la propria totale a-
desione alla volontà di Dio senza che il 
racconto evangelico ci trasmetta una sola 
obiezione, una sola parola, un solo mo-
mento di incertezza o di paura da parte 
sua. 

 Egli è il perfetto esempio dell'ebreo pio 
e fedele: Giuseppe, proprio in forza della 
sua obbedienza alla Parola dei padri, sa-
peva che il termine della fede era l'oriz-
zonte messianico. Come poteva allora 
stupirlo quell'annuncio? 

 

Dal vangelo secondo Matteo (1, 18-24) 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 
Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambi-
no che è generato in lei viene dallo Spi-
rito 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 com-
pisse 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 fe-
ce come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Le letture dei giorni precedenti il Nata-
le del Signore, richiamano con impellente 
urgenza l'attesa della Natività e ci pro-
pongono, accompagnandoci nella medita-
zione dei giorni precedenti la nascita di 
Gesù, il cammino della fede di Israele. 

 Ci richiamano così alla memoria ed al 
cuore l'urgenza di alzare il livello della 
nostra attesa, di scuoterci da una certa 
tiepidezza, di ricordare con intensità che il 
cuore della nostra fede è la generazione 
eterna del Figlio ma anche quella storica, 
nel tempo, della quale ogni anno facciamo 
memoria.  
 Per questo il corso della nostra vicen-
da umana, segnato dalla presenza del 
Verbo è misteriosamente e realmente tra-
sformato -divinizzato- per sempre. 

 

MERCOLEDÌ 19 dic. ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La nascita straordinaria di Sansone ci 
viene proposta dalle letture di oggi attra-
verso il racconto dell'annunciazione alla 
futura madre, di cui non sappiamo nulla, 
se non che era sterile.  
 Il padre di Sansone invece ha un nome, 
Manoach, della famiglia dei Daniti, abi-
tante a Zorea. 
 Ma l'annuncio della nascita viene fatto 
alla moglie che stupita, subito riferisce al 
marito l'evento eccezionale e le condizioni 
poste dall'angelo del Signore.  
 Di quest'uomo la Scrittura non ci rac-
conta una sola parola di commento. Solo 
il silenzio. 

 

Dal libro dei Giudici  (13,2-7.24-25) 

In quei giorni, c’era un uomo di Sorèa, 
della tribù dei Danìti, chiamato Ma-
nòach; sua moglie era sterile e non aveva 
avuto figli.  
L’angelo del Signore apparve a questa 
donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e 
non hai avuto figli, ma concepirai e par-
torirai un figlio. Ora guardati dal bere 
vino o bevanda inebriante e non mangia-
re nulla d’impuro. Poiché, ecco, tu con- 



cepirai e partorirai un figlio sulla cui te-
sta non passerà rasoio, perché il fanciul-
lo sarà un nazireo di Dio fin dal seno 
materno; egli comincerà a salvare Israele 
dalle mani dei Filistei».  
La donna andò a dire al marito: «Un 
uomo di Dio è venuto da me; aveva 
l’aspetto di un angelo di Dio, un aspetto 
maestoso. Io non gli ho domandato da 
dove veniva ed egli non mi ha rivelato il 
suo nome, ma mi ha detto: “Ecco, tu 
concepirai e partorirai un figlio; ora non 
bere vino né bevanda inebriante e non 
mangiare nulla d’impuro, perché il fan-
ciullo sarà un nazireo di Dio dal seno 
materno fino al giorno della sua mor-
te”». E la donna partorì un figlio che 
chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il 
Signore lo benedisse. Lo spirito del Si-
gnore cominciò ad agire su di lui. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 70) 

 

Rit. Canterò senza fine la tua gloria, 
 Signore. 

 

Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia gio-
vinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo ma-
terno, dal seno di mia madre sei tu il mio 
sostegno. 
 
Verrò a cantare le imprese del Signore Dio: 
farò memoria della tua giustizia, di te solo. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

Alleluia, alleluia. 
O Radice di Iesse, che t’innalzi come se-
gno per i popoli: vieni a liberarci, non 

tardare.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Al silenzio è condannato Zaccaria, sa-
cerdote della classe di Abìa. 
 L'annuncio dell'angelo lo coglie , sor-
preso, mentre presta servizio nel tempio. 
Zaccaria è stupito: è avanti negli anni, la 
moglie è sterile: come è possibile pensare 
che gli potrà nascere un figlio? 
 Davanti all'incredulità di Zaccaria, 
l'angelo del Signore lo rende muto: "non 
potrai parlare fino al giorno in cui queste 
cose avverranno, perché non hai creduto 
alle mie parole".  
 Davanti ai prodigi di Dio, l'incredulità 
è la tentazione; il silenzio, la medicina.  
 Zaccaria non è tanto stupito perché un 
angelo gli parla, quanto per quello che gli 
dice: generare un figlio non è consentito 
alla moglie sterile, a lui, ormai anziano. 
Per superare l'incredulità, non rimane a 
Zaccaria che il silenzio , in attesa che gli 
eventi si compiano. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 5-25) 
 

Al tempo di Erode, re della Giudea, 
vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, 
della classe di Abìa, che aveva in moglie 
una discendente di Aronne, di nome Eli-
sabetta. Ambedue erano giusti davanti a 
Dio e osservavano irreprensibili tutte le 
leggi e le prescrizioni del Signore. Essi 
non avevano figli, perché Elisabetta era 
sterile e tutti e due erano avanti negli 
anni. 
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva 
le sue funzioni sacerdotali davanti al Si-
gnore durante il turno della sua classe, 

gli toccò in sorte, secondo l’usanza del 
servizio sacerdotale, di entrare nel tem-
pio del Signore per fare l’offerta 
dell’incenso.  
Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava 
pregando nell’ora dell’incenso. Apparve 
a lui un angelo del Signore, ritto alla de-
stra dell’altare dell’incenso. Quando lo 
vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da ti-
more. Ma l’angelo gli disse: «Non teme-
re, Zaccarìa, la tua preghiera è stata e-
saudita e tua moglie Elisabetta ti darà un 
figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai 
gioia ed esultanza, e molti si rallegreran-
no della sua nascita, perché egli sarà 
grande davanti al Signore; non berrà vi-
no né bevande inebrianti, sarà colmato 
di Spirito Santo fin dal seno di sua ma-
dre e ricondurrà molti figli d’Israele al 
Signore loro Dio. Egli camminerà in-
nanzi a lui con lo spirito e la potenza di 
Elìa, per ricondurre i cuori dei padri ver-
so i figli e i ribelli alla saggezza dei giu-
sti e preparare al Signore un popolo ben 
disposto».  
Zaccarìa disse all’angelo: «Come potrò 
mai conoscere questo? Io sono vecchio e 
mia moglie è avanti negli anni». 
L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, 
che sto dinanzi a Dio e sono stato man-
dato a parlarti e a portarti questo lieto 
annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non 
potrai parlare fino al giorno in cui queste 
cose avverranno, perché non hai creduto 
alle mie parole, che si compiranno a loro 
tempo». 
Intanto il popolo stava in attesa di Zac-
carìa, e si meravigliava per il suo indu-
giare nel tempio. Quando poi uscì e non 
poteva parlare loro, capirono che nel 
tempio aveva avuto una visione. Faceva 
loro dei cenni e restava muto. 

Compiuti i giorni del suo servizio, tornò 
a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua 
moglie, concepì e si tenne nascosta per 
cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha 
fatto per me il Signore, nei giorni in cui 
si è degnato di togliere la mia vergogna 
fra gli uomini». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Senza dubbio, Zaccaria in questo 
grande giorno della sua vita pregava per 
una sua personale sofferenza: sua moglie 
non gli aveva dato figli. Poi ebbe una vi-
sione. Il messaggio di Dio divenne realtà, 
ed Elisabetta seppe di aspettare un bam-
bino. 
 È nella casa del Signore che il mes-
saggio di Dio giunge a Zaccaria.  
 Spesso vorremmo che Dio ci parlasse, 
ma raggiunge coloro che si pongono al 
suo ascolto, come Zaccaria nella casa del 
Signore.  

 

GIOVEDÌ 20 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
Nel 732, Gerusalemme è minacciata dalle 
nazioni vicine coalizzate. Completamente 
sconvolto, il re Ácaz ha offerto in sacrifi-
cio suo figlio alle divinità pagane. Crede 
così di assicurarsi l'avvenire. Ma la ga-
ranzia del futuro non consiste in questo, 
protesta Isaia. È riposta in un nuovo figlio 
che Dio gli darà. Poi il pensiero del profe-
ta si allarga: il fanciullo che sta per na-
scere, 1'«Emmanuele», prova vivente che 
«Dio è con noi», lascia intravedere un al-
tro bambino che verrà. Per i cristiani, 
questo testo d'Isaia è sempre apparso co-
me visione profetica di Gesù, figlio della 
Vergine. 



Dal libro del profeta Isaia (7, 10-14) 
 

In quei giorni, il Signore parlò ad Àcaz: 
«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 uomi-
ni, perché ora vogliate stancare anche il 
mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi 
darà un segno. Ecco: la vergine concepi-
rà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 23) 

 

Rit. Ecco viene il Signore, 
 re della gloria. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
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. 

Alleluia, alleluia. 
O Chiave di Davide, che apri le porte del 
Regno dei cieli: vieni, e libera l’uomo 
prigioniero che giace nelle tenebre. 

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'Annunciazione: uno dei racconti più 
profondamente spirituali di Luca. Dio o-
pera prendendosi gioco di tutti i progetti 
umani. Si manifesta negli esseri più insi-
gnificanti agli occhi degli uomini, dal 
momento che essi sono veramente dispo-
nibili alla sua parola. 
 Chi fu più disponibile di Maria? In lei 
si afferma la potenza salvifica del Signore. 
Il fanciullo che porterà in grembo non sa-
rà il frutto di una volontà carnale. Egli sa-
rà in piena verità dono di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galile-
a, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ge-
sù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, E- 

lisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Prima del messaggio, l'angelo le an-
nuncia - chiamandola proprio per nome - 
la sua dignità. Egli la chiama Signora: 
questo è il significato di Maria in ebraico. 
L'angelo le dà il nome di Signora perché 
ogni timore servile abbandoni la madre 
del Signore: lei che la volontà stessa di 
suo Figlio ha fatto nascere e chiamare Si-
gnora. 
 ... E lei, Maria, si confessa serva. Un 
cuore pieno d'amore trova infatti nel ser-
vizio del Signore lo splendore della bene-
dizione, un accrescimento di servizio umi-
le, un accrescimento di riconoscenza. Ma-
ria non si precipita verso la vanità, non si 
gonfia d'orgoglio. Colei che crede al Ver-
bo giustamente concepisce il Verbo. Colei 
che su di una parola aderisce al mistero 
della fede, ne ottiene in pienezza la realiz-
zazione. (s. Pier Crisologo) 

 

VENERDÌ 21 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I commentatori si sono spesso doman-
dati se «il Cantico dei cantici» sia vera-
mente al suo posto nella Bibbia. Si tratta 
forse di altra cosa che d'un canto d'amore 
per accompagnare le nozze di nuovi spo-
si? Ma poco importa che l'intenzione del 
redattore sia stata molto laica o molto mi-
stica. Il credente riconosce in questo can-
tico una magnifica evocazione dell'amore 
di Dio per i suoi. 

 Ora l'amore, sotto tutte le sue forme, è 
ciò che rinnova il mondo, dal momento 
che è vera apertura all'altro. Per i cristia-
ni, questo amore si manifesta in modo tut-
to particolare in Maria, colei che ha ri-
sposto alla chiamata del Diletto. 

 

Dal Cantico dei Cantici (2, 8-14) 
 

Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene 
saltando per i monti, balzando per le col-
line. L’amato mio somiglia a una gazzel-
la o ad un cerbiatto. 
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, spia dalle inferria-
te. Ora l’amato mio prende a dirmi: «Àl-
zati, amica mia, mia bella, e vieni, pre-
sto! Perché, ecco, l’inverno è passato, è 
cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori 
sono apparsi nei campi, il tempo del can-
to è tornato e la voce della tortora ancora 
si fa sentire nella nostra campagna. 
Il fico sta maturando i primi frutti e le vi-
ti in fiore spandono profumo. 
Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, 
presto! O mia colomba, che stai nelle 
fenditure della roccia, nei nascondigli 
dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi 
sentire la tua voce, perché la tua voce è 
soave, il tuo viso è incantevole». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 32) 

 

Rit. Esultate, o giusti, nel Signore; 
 cantate a lui un canto nuovo. 

 

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra e acclamate. 
 
Il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le gene-
razioni. 



Beata la nazione che ha il Signore come 
Dio, il popolo che egli ha scelto come sua 
eredità. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 

Alleluia, alleluia. 
O Emmanuele, nostro re e legislatore: 
vieni a salvarci, Signore, nostro Dio. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Penetrata dall'amore di Dio, Maria è 
per ciò stesso invasa dall'amore per gli al-
tri. Tutta la sua vita è apertura e dono. Es-
sa si porta spontaneamente verso chi ha 
bisogno di aiuto. In lei già si manifesta il 
Signore che viene incontro all'uomo. II 
vecchio mondo può trasalire di gioia. 

 

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.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò E-
lisabetta. 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, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signo-
re le ha detto». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Si affretta, la Vergine, non pensa che a 
servire, dimentica le sue fatiche. La carità 
è per lei una forza. E non solamente lei 
viene, ma, per prima, saluta. E immedia-
tamente il frutto della sua venuta è pro-
clamato: «Il bambino esulta...». 
 Bisogna notare la scelta e la ricchezza 
di ogni parola: Elisabetta sente per prima 
la voce di Maria, ma Giovanni il Precur-
sore reagisce alla grazia. Una donna sente 
un suono; egli esulta sotto l'effetto del mi-
stero. Una donna percepisce l'arrivo di 
Maria ed egli quello del suo Signore...  
 Esse parlano della grazia e la realiz-
zano nell'intimo. Per un doppio miracolo 
le madri profetizzano spinte dai loro figli. 
Il bambino esulta e la madre è riempita 
dello Spirito. La madre non è affatto riem-
pita prima del figlio, ma il figlio, appena 
ricolmo dello Spirito, ne ricolma sua ma-
dre. Giovanni esulta ed Elisabetta è riem-
pita. Di Maria non si dice che è ricolma 
dello Spirito, ma che esulta. Il Signore a-
gisce nella Madre sua in maniera miste-
riosa: l'una è riempita dopo aver concepi-
to e l'altra prima di concepire. (S. Ambrogio) 
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