
Liturgia della Parola 
4^ Settimana di Avvento 

 

LUNEDÌ 24 dicembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La profezia di Natan è la magna char-
ta che conferma solennemente la dinastia 
davidica. Considerando le cose da un pun-
to di vista storico, sappiamo che la mo-
narchia aveva portato ad una innovazione 
nella struttura istituzionale del popolo d'I-
sraele, organizzato tradizionalmente in 
una specie di regime federale, nel quale 
ogni tribù conservava un ampio margine 
di autonomia. Ora il potere si concentra 
nelle mani del re, le istituzioni monastiche 
e la scelta di Gerusalemme come capitale 
del Regno e come città santa: tutto questo 
portava delle innovazioni rispetto alle an-
tiche tradizioni.  
 La profezia di Natan veniva a dissipare 
i sospetti e le reticenze che potevano esse-
re rimasti in certi ambienti: è la conferma 
divina all'istituzione monarchica e alla di-
nastia davidica. Il patto di Dio con Davide 
e la sua dinastia è la garanzia e l'argo-
mento che tiene alto il morale e la speran-
za del popolo nei momenti difficili. Finché 
resta accesa la lampada di Davide nulla è 
definitivamente perduto. 

 

Dal secondo libro di Samuele 
(7,1-5.8-12.14a.16) 
 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella 
sua casa, e il Signore gli ebbe dato tre-
gua da tutti i suoi nemici all'intorno, dis-
se al profeta Natan: "Vedi, io abito in 
una casa di cedro, mentre l'arca di Dio 
sta sotto una tenda". Natan rispose al re: 
"Va', fa' quanto hai in mente di fare, per-

ché il Signore è con te". Ma quella stessa 
notte questa parola del Signore fu rivolta 
a Natan: "Va' e riferisci al mio servo 
Davide: Dice il Signore: Forse tu mi co-
struirai una casa, perché io vi abiti? Io ti 
presi dai pascoli, mentre seguivi il greg-
ge, perché tu fossi il capo d'Israele mio 
popolo; sono stato con te dovunque sei 
andato; anche per il futuro distruggerò 
davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò 
il tuo nome grande come quello dei 
grandi che sono sulla terra. 

Fisserò un luogo a Israele mio popolo 
e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e 
non sia più agitato e gli iniqui non lo 
opprimano come in passato, al tempo in 
cui avevo stabilito i Giudici sul mio po-
polo Israele e gli darò riposo liberandolo 
da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore 
farà grande, poiché una casa farà a te il 
Signore. La tua casa e il tuo regno sa-
ranno saldi per sempre davanti a me e il 
tuo trono sarà reso stabile per sempre". 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Il Signore è fedele per sempre. 
 

Canterò senza fine le grazie del Signore,  
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà 
nei secoli, perché hai detto: 
"La mia grazia rimane per sempre"; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. 
 
"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide mio servo: 
stabilirò per sempre la tua discendenza, 
ti darò un trono che duri nei secoli. 

Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza. 
Gli conserverò sempre la mia grazia, 
la mia alleanza gli sarà fedele.  

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

ci con la tua potenza.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il canto di Zaccaria risponde allo stes-
so schema dell'inno di Maria (Lc 1,46-55). 
Nei due casi si loda Dio perché rivela il 
suo potere in modo decisivo e perché co-
mincia per gli uomini la verità di un'esi-
stenza nuova, liberata, santa e giusta. 
Tutto il contesto del canto riflette tutte le 
speranze di Israele. si accenna al giura-
mento di Dio fatto ad Abramo al principio, 
ricorda l'antico patto nel quale Dio si im-
pegna a stare unito con il suo popolo per 
sempre... Come risposta a queste speranze 
il canto proclama che Dio ha visitato il 
suo popolo.  
 Nel passaggio dall'Antico al Nuovo Te-
stamento, in questo adempimento delle 
scritture, intervengono due personaggi: 
Giovanni, profeta dell'Altissimo e colui 
che prepara la strada a Gesù, e quel sole 
che discende dal cielo e illumina tutti gli 
uomini (Cristo). 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 67-79) 
 

In quel tempo, Zaccaria, padre di 
Giovanni, fu pieno di Spirito Santo, 

e profetò dicendo: "Benedetto il Signore 
Dio d'Israele, perché ha visitato e reden-
to il suo popolo, e ha suscitato per noi 
una salvezza potente nella casa di Davi-
de, suo servo, come aveva promesso per 
bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani 

di quanti ci odiano. Così egli ha conces-
so misericordia ai nostri padri e si è ri-
cordato della sua santa alleanza, del giu-
ramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei 
nemici, di servirlo senza timore, in santi-
tà e giustizia al suo cospetto, per tutti i 
nostri giorni. E tu, bambino, sarai chia-
mato profeta dell'Altissimo perché an-
drai innanzi al Signore a preparargli le 
strade, per dare al suo popolo la cono-
scenza della salvezza nella remissione 
dei suoi peccati, grazie alla bontà mise-
ricordiosa del nostro Dio, per cui verrà a 
visitarci dall'alto un sole che sorge per 
rischiarare quelli che stanno nelle tene-
bre e nell'ombra della morte e dirigere i 
nostri passi sulla via della pace". 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il canto di Zaccaria si può paragonare 
a quello di una sentinella notturna che sa-
luta i primi albori, in particolare in questa 
grande vigilia. E' lode a Dio perché visita 
il suo popolo, a cui porta redenzione e 
salvezza. Al Messia guardano coloro che 
sono già morti e vivono nell'attesa. Al 
Messia guardiamo noi che siamo vivi oggi 
e a lui guarderanno coloro che verranno. 
Egli è il sole dell'umanità perciò la Chie-
sa recita il cantico di Zaccaria ogni matti-
na, quando il sole nascente mette in fuga 
la notte e le tenebre.  
Cristo viene e porta la restaurazione di 
tutto l'universo. Porta la riconciliazione e 
la pace. La voce dei cieli si fonde con la 
voce della terra, un grande inno risuona 
nel mondo: "Benedetto il Signore che vie-
ne a rischiarare le nostre ombre di morte e 
a dirigerci nella via della pace" (Suenens).  
 
 
 

MARTEDÌ 25 dicembre 
 



  PRIMA  LETTURA 
 

Dal libro del profeta Isaìa (52, 7-10) 

Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero di lieti annunzi che annun-
zia la pace, messaggero di bene che an-
nunzia la salvezza, che dice a Sion: 
«Regna il tuo Dio». Senti? Le tue senti-
nelle alzano la voce, insieme gridano di 
gioia, poiché vedono con i loro occhi il 
ritorno del Signore in Sion. Prorompete 
insieme in canti di gioia, rovine di Geru-
salemme, perché il Signore ha consolato 
il suo popolo, ha riscattato Gerusalem-
me. Il Signore ha snudato il suo santo 
braccio davanti a tutti i popoli; tutti i 
confini della terra vedranno la salvezza 
del nostro Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 97) 

 

Rit. Tutta la terra ha veduto 
 la salvezza del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Rit. 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli 
ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 

Rit. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 

Rit. 
Cantate inni al Signore con l’arpa, 
con l’arpa e con suono melodioso; 
con la tromba e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore. 
Rit. 

 

  SECONDA LETTURA 
 

Dalla lettera agli Ebrei (1,1-6). 

Dio, che aveva già parlato nei tempi an-
tichi molte volte e in diversi modi ai pa-
dri per mezzo dei profeti, ultimamente, 
in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio, che ha costituito erede 
di tutte le cose per mezzo del quale ha 
fatto anche il mondo. Questo Figlio, che 
è irradiazione della sua gloria e impronta 
della sua sostanza e sostiene tutto con la 
potenza della sua parola, dopo aver com-
piuto la purificazione dei peccati si è as-
siso alla destra della maestà nell’alto dei 
cieli, ed è diventato tanto superiore agli 
angeli quanto più eccellente del loro è il 
nome che ha ereditato. Infatti a quale 
degli angeli Dio ha detto: «Tu sei mio 
figlio; oggi ti ho generato»? E ancora: 
«Io sarò per lui padre ed egli sarà per me 
figlio»? E di nuovo, quando introduce il 
primogenito nel mondo, dice: «Lo adori-
no tutti gli angeli di Dio». 
Parola di Dio .- Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato per noi: veni-
te tutti ad adorare il Signore; oggi una 
splendida luce è discesa sulla terra. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 

In principio era il Verbo, e il Ver-
bo era presso Dio e il Verbo era 

Dio. Egli era in principio presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e sen-
za di lui niente è stato fatto di tutto ciò 
che esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nel-

le tenebre, ma le tenebre non l’hanno ac-
colta. Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Egli era 
nel mondo, e il mondo fu fatto per mez-
zo di lui, eppure il mondo non lo rico-
nobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi 
non l’hanno accolto. A quanti però 
l’hanno accolto, ha dato potere di diven-
tare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue, né da 
volere di carne, né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. E il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi; e noi vedemmo la sua gloria, glo-
ria come di unigenito dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 

"L'incarnazione del nostro Salvatore costi-
tuisce l'attestato più eloquente della sua 
premura nei confronti degli uomini. (…) 
Lo stesso unigenito Figlio di Dio assunse 
l'aspetto di uno schiavo per somigliare al-
l'uomo ed assumerne la sembianza este-
riore, per mostrarsi sulla terra e vivere in 
mezzo agli uomini, per prendere su di sé le 
nostre infermità e sostenere i nostri mali " 
(Teodoreto di Ciro, La provvidenza divina, 
10). 
 

MERCOLEDÌ 26 dicembre 
 

  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, digrigna-
vano i denti, proruppero in grida altissi-
me, si scagliarono contro di lui, lo trasci-
narono, lo lapidarono") e l'esperienza di 
Stefano, concentrato già in un'altra di-
mensione, pronto al perdono ed al marti-
rio. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  
(6,8-10; 7,54-60) 

In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e 
di fortezza, faceva grandi prodigi e mi-
racoli tra il popolo. Sorsero allora alcuni 
della sinagoga detta dei "liberti" com-
prendente anche i Cirenei, gli Alessan-
drini e altri della Cilicia e dell'Asia, a di-
sputare con Stefano, ma non riuscivano 
a resistere alla sapienza ispirata con cui 
egli parlava. 
All'udirlo, fremevano in cuor loro e di-
grignavano i denti contro di lui. Ma Ste-
fano, pieno di Spirito  Santo,  fissando 
gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e 
Gesù che stava alla sua destra e disse: 
"Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Fi-
glio dell'uomo che sta alla destra di 
Dio". 

Proruppero allora in grida altissime 
turandosi gli orecchi; poi si scagliarono 
tutti insieme contro di lui, lo trascinaro-
no fuori della città e si misero a lapidar-
lo. E i testimoni deposero il loro mantel-
lo ai piedi di un giovane, chiamato Sau-
lo. 



E così lapidavano Stefano mentre 
pregava e diceva: "Signore Gesù, acco-
gli il mio spirito". Poi piegò le ginocchia 
e gridò forte: "Signore, non imputar loro 
questo peccato". Detto questo, morì. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 30) 

 

Rit. Signore Gesù, 
 accogli il mio spirito. 

 

Porgi a me l'orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me la rupe che mi accoglie, 
la cinta di riparo che mi salva.  
 
Mi affido alle tue mani; 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
Tu detesti chi serve idoli falsi, 
ma io ho fede in te, Signore. 
Esulterò di gioia per la tua grazia. 
 
Fa' splendere il tuo volto sul tuo servo, 
salvami per la tua misericordia. 
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini. 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore; risplende su di noi la luce del 
suo volto. 

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 disce-
poli: "Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai loro 

tribunali e vi flagelleranno nelle loro si-
nagoghe; e sarete condotti davanti ai go-
vernatori e ai re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro e ai pagani. E 
quando vi consegneranno nelle loro ma-
ni, non preoccupatevi di come o di che 
cosa dovrete dire, perché vi sarà suggeri-
to in quel momento ciò che dovrete dire: 
non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi. 

Il fratello darà a morte il fratello e il 
padre il figlio, e i figli insorgeranno con-
tro i genitori e li faranno morire. E sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome; ma 
chi persevererà sino alla fine sarà salva-
to". 
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, rinnovata icona di Cristo, 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. 

 

GIOVEDÌ 27 dicembre 
 

  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) 
 

Carissimi, ciò che era fin da principio, 
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi 
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che 
le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della vita (poiché la vita si è fatta 
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi annunziamo 
la vita eterna, che era presso il Padre e si 
è resa visibile a noi), quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunziamo anche 
a voi, perché anche voi siate in comu-
nione con noi. La nostra comunione è 
col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 
Queste cose vi scriviamo, perché la no-
stra gioia sia perfetta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 96) 

 

Rit. I tuoi amici, Signore, 
 contempleranno il tuo volto. 

 

Il Signore regna, esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e 
diritto sono la base del suo trono.  
 
I monti fondono come cera davanti al Si-
gnore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i 
popoli contemplano la sua gloria. 
 
Una luce si è levata per il giusto, 
gioia per i retti di cuore. 
Rallegratevi, giusti, nel Signore, 
rendete grazie al suo santo nome. 

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si è fatto carne, a noi abbiamo 

visto la sua gloria.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giovanni è l'amico e l'amico corre più 
veloce alla tomba. 
 L'amicizia raggiunge livelli di comuni-
cazione radicali e profondi, superando le 
evidenze 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 resurrezione 



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) 
 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di 
Màgdala corse e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù a-
mava, e disse loro: "Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l'hanno posto!". 
Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro 
discepolo, e si recarono al sepolcro. Cor-
revano insieme tutti e due, ma l'altro di-
scepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, 
vide le bende per terra, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro che 
lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l'altro discepolo, che 
era giunto per primo a 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. 
 

VENERDÌ 28 dicembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. 
Quando entriamo in una stanza piena di 
luce, socchiudiamo gli occhi, come acce-
cati. 
Dopo un lungo periodo di buio, deside-
riamo che la luce ritorni, ma subito, po-
niamo delle condizioni: purché non sia 
troppa, purché non ci colpisca direttamen-
te, purché possiamo avere, a portata di 
mano, un paio di occhiali da sole. 
 Non è diversa l'esperienza di oggi da 
quella dell'uomo di sempre. 
Tendiamo a limitare la luce, di cui pure 
abbiamo bisogno. Dio è luce e noi abbia-
mo paura che sia troppa. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo   (1,5-2,2) 
 

Carissimi, questo è il messaggio che ab-
biamo udito da lui e che ora vi annun-
ziamo: Dio è luce e in lui non ci sono te-
nebre. Se diciamo che siamo in comu-
nione con lui e camminiamo nelle tene-
bre, mentiamo e non mettiamo in pratica 
la verità. Ma se camminiamo nella luce, 
come egli è nella luce, siamo in comu-
nione gli uni con gli altri, e il sangue di 
Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni pec-
cato. Se diciamo che siamo senza pecca-
to, inganniamo noi stessi e la verità non 
è in noi. Se riconosciamo i nostri pecca-
ti, egli che è fedele e giusto ci perdonerà 
i peccati e ci purificherà da ogni colpa. 
Se diciamo che non abbiamo peccato, 
facciamo di lui un bugiardo e la sua pa-
rola non è in noi. 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose per-
ché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un avvocato presso il 
Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima 
di espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri, ma anche per quelli 
di tutto il mondo.  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 123) 

 

Rit. A te grida, Signore, 
 il dolore innocente. 

 

Se il Signore non fosse stato con noi, 
quando uomini ci assalirono, 
ci avrebbero inghiottiti vivi, 
nel furore della loro ira.  
 
Le acque ci avrebbero travolti; 
un torrente ci avrebbe sommersi, 
ci avrebbero travolti acque impetuose. 
 
Noi siamo stati liberati come un uccello 
dal laccio dei cacciatori: il laccio si è 
spezzato e noi siamo scampati. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
che ha fatto cielo e terra. 

Alleluia, alleluia. 
Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo; a 
te dà gloria la candida schiera dei martiri. 

Alleluia. 
  VANGELO 

 

Introduzione 
 Davanti alla Luce che veniva, coscien-
te che qualcosa di importante era sfuggito 
al suo controllo, infuriato perché aveva 
capito ormai di essere stato beffato, Erode 
perde la testa. 
Quando sente che arriva la luce, impauri-
to perché allora verranno svelati i suoi 
giochi perversi, il potere, che ingrassa e 
trama nell'ombra, perde la testa e uccide. 
La storia ci dimostra che ciò che parrebbe 
da relegarsi in un tempo lontano, in un 
piccolo paese orientale, come atto della 
crudeltà inutile di un piccolo tiranno im-
pazzito, Erode, è accaduto in molti modi 
diversi, migliaia di volte nel corso della 
vicenda umana. 

 Questo significa che non era pazzo, 
Erode. O - se lo era - lo era come molti al-
tri dopo di lui. Ma significa anche che le 
inutili stragi della storia non termineranno 
con il progredire della civiltà: la crudeltà 
del cuore, la follia, i giochi oscuri del po-
tere hanno una dimensione intrinsecamen-
te legata alla natura umana, fanno parte 
di noi, sono il mostro nascosto nelle no-
stre coscienze. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (2, 13-18) 
 

I Magi erano appena partiti, quando 
un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: "Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e 
fuggi in Egitto, e resta là finché non ti 
avvertirò, perché Erode sta cercando il 
bambino per ucciderlo".  
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bam-
bino e sua madre nella notte e fuggì in 
Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: "Dall'Egitto ho chiamato il mio 
figlio" Erode, accortosi che i Magi si e-
rano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò 
ad uccidere tutti i bambini di Betlemme 
e del suo territorio dai due anni in giù, 
corrispondenti al tempo su cui era stato 
informato dai Magi. Allora si adempì 
quel che era stato detto per mezzo del 
profeta Geremia: "Un grido è stato udito 
in Rama, un pianto e un lamento grande; 
Rachele piange i suoi figli e non vuole 
essere consolata, perché non sono più".  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 

 I santi innocenti gridano dai secoli il 
loro lamento ed il loro pianto: chi ha ge-
nerato il mostro che li ha uccisi? A questa 
domanda, non vi è risposta. 
La luce di Dio ci permette di vederne la 
strage. 
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