Parrocchia S. Camillo
4a Domenica di Avvento

23 Dicembre 2012

CHIEDIAMO DI POTER VEDERE IL VOSTRO VOLTO

Accoglienza:
Natale è ormai vicino! A Betlemme nessuno poteva immaginare quanto stava
per accadere. E se gli angeli non l’avessero annunciato ai pastori, chi l’avrebbe
saputo? Dio viene discretamente, senza far rumore, ma i piccoli, i poveri,
percepiscono la sua presenza. Saremo anche noi come loro, come Elisabetta e
Maria? Che questa Eucaristia apra i nostri cuori al grande mistero dell’amore di
Dio.
Atto penitenziale
C. Beati coloro che credono alla tua parola di vita e di felicità! Con un cuore
semplice e fiducioso invochiamo il tuo perdono.
• Signore Gesù, la volontà del Padre ci sembra talora difficile, se non incomprensibile. Le sue vie non coincidono con le nostre. Signore, pietà!
• Cristo Gesù, la pace ci appare tanto distante, addirittura impossibile. Per
questo ci rassegniamo al diritto del più forte. Cristo, pietà!
• Signore Gesù, siamo attaccati alle nostre abitudini, alle nostre scelte. Difficilmente ci mettiamo in cammino, con coraggio e decisione, disposti a seguire i
tuoi sentieri. Signore, pietà!
C.
Signore Dio, tu continui a visitare il tuo popolo. Destaci perché possiamo
riconoscere i segni della tua presenza. Allora avvertiremo il bisogno di
annunciare a tutti la Buona Notizia del tuo amore. Tu vivi e regni nei secoli dei
secoli.
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Colletta
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 nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA
Mentre viene accesa la quarta candela della corona dell’Avvento, recitiamo
insieme una invocazione
Vieni, Signore, non tardare; vieni e illumina pienamente la nostra attesa di
rivivere la tua prima venuta nella nostra condizione umana. Rendi il nostro
cuore accogliente, capace di far spazio a te e ai nostri fratelli e sorelle che
ci chiedono gesti concreti di amore, segnali che portano la luce del
vangelo anche al di fuori delle nostre celebrazioni, nella vita quotidiana
Prima lettura
Dal libro del profeta Michèa

Mi 5,1-4a

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

Rendiamo grazie a Dio!

Salmo Responsoriale

Salmo 79 (80)

Rit. Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.

Rit.

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.
Rit.
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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.
Rit.
Seconda lettura
Dalla lettera agli Ebrei

Eb 10,5-10

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, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così 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.
Amen.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio!

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia.
Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 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 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

Lode a te, o Cristo!

Omelia
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Preghiera dei fedeli
C.
Per compiere i tuoi disegni, o Dio, tu domandi la nostra fede che, come
un lievito buono, può trasformare la pasta della storia. Noi ci rivolgiamo a te, che
operi meraviglie e desti lo stupore dei poveri.
Preghiamo dicendo: Il tuo Spirito, Signore, trasformi la nostra vita!

L.
−

Per le nostre comunità, ormai vicine al Natale. Non permettere che
vengano distolte da un ascolto più sincero della tua Parola. Metti nel
cuore di ogni cristiano un grande desiderio di incontrarti. Preghiamo...

−

Per i credenti che si accosteranno al sacramento della Riconciliazione.
Liberali dalla fretta e dalla superficialità. Trovino un’accoglienza piena di
saggezza. Preghiamo...

−

Per tutti i cittadini del mondo che cercano un senso alla loro esistenza:
riconoscano le meraviglie disseminate nella loro storia e la bellezza
racchiusa in ogni creatura. Preghiamo...

−

Per i malati, i poveri, gli isolati: trovino in questo Natale dei fratelli
disposti ad accoglierli e a riconoscere la loro dignità. Preghiamo...

−

Per quelli che, in questi giorni, andranno a visitare qualcuno: possano
trasmettere cordialità, amicizia, speranza. Preghiamo...

−

Per quelli che avranno un Natale rattristato dalla perdita di una persona
cara, dalla fatica di vivere, dalla perdita del lavoro: donaci di condividere
le loro pene. Preghiamo...

C.
O Dio, tu sei sempre più grande delle nostre timide attese. Apri i nostri
occhi: la tua forza è ancor oggi all’opera e attraverso il tuo Spirito tu rinnovi
questo mondo perché diventi un giardino di pace. Che tu sia benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Come approfondimento proponiamo alcuni passi della Lettera apostolica “Porta
Fidei” di Papa Benedetto XVI, con la quale ha indetto l’anno della fede

15. Giunto ormai al termine della sua vita, l’apostolo Paolo chiede al discepolo
Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa costanza di quando
era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi,
perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di vita che permette
di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.
Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede impegna ognuno
di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto nel mondo. Ciò di cui il
mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti,
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illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire
il cuore e la mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha
fine.
“La Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 3,1): possa questo Anno
della fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo
in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico
e duraturo. Le parole dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di luce sulla
fede: “Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di
tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più
preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a
vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur
senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza
delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e
quella della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto la solitudine! Quanti
credenti, anche ai nostri giorni, sono provati dal silenzio di Dio mentre
vorrebbero ascoltare la sua voce consolante! Le prove della vita, mentre
consentono di comprendere il mistero della Croce e di partecipare alle
sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24), sono preludio alla gioia e alla speranza cui la
fede conduce: “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Noi
crediamo con ferma certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la morte.
Con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, presente in mezzo a noi, vince
il potere del maligno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile della sua
misericordia, permane in Lui come segno della riconciliazione definitiva con il
Padre.
Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha creduto” (Lc 1,45),
questo tempo di grazia.
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PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA
La Corona dell’Avvento si può preparare anche
in casa, ponendola in un luogo adatto a farla
diventare il centro della preghiera per tutta la
famiglia in tempo di Avvento. Questa settimana
accendiamo tutte le candele.
La preghiera della famiglia
Preghiera al momento di accendere il quarto cero della corona dell’Avvento
Il papà: iniziamo questo breve momento di preghiera nel nome del Padre e Figlio e
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Lettore: 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 Zaccaria, 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".
La mamma: Preghiamo ora in silenzio.
Breve preghiera silenziosa nel cuore di ciascuno
Un figlio accende la quarta candela: Eterno Padre, che con Maria ci fai il dono di
Gesù, tuo Figlio, concedi, per la grazia del tuo Spirito, di diventare anche noi
accoglienti come lei, perché possiamo sperimentare la pace e la gioia.
Il papà: Ripetiamo insieme: A te la gloria, Signore Gesù, e a noi la tua pace.
Tutti: A te la gloria, Signore Gesù, e a noi la tua pace.
· Tu, Dio della luce, guida i nostri cuori quando ascoltiamo la tua Parola, perché
possiamo mantenere nella nostra famiglia il desiderio di volerci bene e di rispettarci
imparando a camminare insieme verso di Te.
Tutti: A te la gloria, Signore Gesù, e a noi la tua pace.
La mamma: Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore, che doni alla nostra famiglia
la grazia di rivivere i tempi e gli eventi della salvezza. Ci illumini e ci guidi la
sapienza del tuo Spirito, perché anche la nostra casa sappia attendere e accogliere
il tuo Figlio che viene.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.
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La preghiera dei bambini e dei ragazzi
Preghiera
"Anch'io voglio dirti come Abramo: «Eccomi, Signore»,
e mi sembra di sentire la tua voce:
«Io sono qui per parlare con te».
I miei occhi non riescono a vederti,
ma il mio cuore mi dice che tu sei accanto a me, pronto ad ascoltarmi.
Signore, ti incontro nel silenzio: insegnami a pregare e a vivere nell'amore". Amen.
Per fede, Maria accoglie il progetto di Dio il quale dimostra di avere fiducia anche in
me, invitandomi ad essere pronto ad accoglierlo. Davanti al presepe preparo il mio
cuore a condividere la gioia del Natale ormai vicino.
Mi impegno
Affrettiamoci! Manca così poco a Natale!
Riguardiamo il nostro percorso in questo Avvento: c’è la voglia di ascoltare e di
condividere della prima settimana, c’è l’impegno della seconda settimana, c’è il
gesto di carità della terza settimana: siamo ormai pronti.
Questi nostri gesti possono trovare posto vicino al presepio, con un simbolo da
inventare perché sia proprio nostro.
Per la riflessione dei giovani e degli adulti
Benedetta è Maria, la madre tua, Gesù.
Benedetta per la sua fede:
ha accolto la proposta di Dio che veniva a sconvolgere la sua esistenza,
i suoi progetti, i suoi disegni sul futuro.
Si è fidata totalmente di lui e si è detta pronta a fare la sua volontà.
Benedetta per la sua prontezza nel venire a vedere il segno che le è stato offerto:
Elisabetta, la donna anziana e per giunta sterile, sta per dare alla luce un figlio,
è già al sesto mese.
Benedetta per la sua generosità nell’accorrere in aiuto
alla sua parente ormai prossima al parto:
la “serva del Signore” non si nega alle umili incombenze e ai piccoli servizi
che alleviano tanti disagi.
Ma benedetta soprattutto Maria perché porta in grembo te, Gesù,
il dono più grande che Dio fa agli uomini.
Benedetta perché è l’Arca della Nuova Alleanza,
davanti alla quale il Battista danza di gioia, di esultanza
nel grembo di sua madre, lui che ti annuncerà agli uomini. Roberto Laurita
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La parrocchia di S. Camillo offre questi momenti comunitari per
vivere insieme l’Avvento

Lunedì

24/12 durante la giornata i sacerdoti sono a disposizione per le
Confessioni con i seguenti orari:
9.30 – 12.00, 15.30 – 19.15, 22.45 – 23.25,
non ci sono le Messe delle ore 18 e 19.

NATALE DEL SIGNORE
23,30 Solenne Celebrazione
dell’Attesa e dell’Eucarestia
Martedì

25/12 S. Messe alle ore 9.30, 11.00 (solenne), 19.00.

Mercoledì 26/12 S. Stefano: S. Messe alle ore 10.00, 18.00.
Domenica 30/12 Santa Famiglia: Gesù, Maria e Giuseppe.
Modello per le nostre famiglie.
Lunedì

31/12 Non c’è la messa delle ore 18. Alle ore 19 S. Messa di
ringraziamento per il 2012 (festiva).

Martedì 1° gennaio Maria Madre di Dio. Giornata della Pace.
Sante Messe Festive ore 9.30, 11.00, 19.00.

Buon Natale e Sereno
Anno Nuovo nella fede
del Signore!
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