
MESSA FESTIVA

4ª DOMENICA DI AVVENTO  (C)                                           19 DICEMBRE 2021

Siamo alle porte del Natale. La Chiesa ci invita a
trascorrere questi ultimi giormi sotto lo sguardo di
Maria che, premurosa, visita la cugina Elisabetta con
spirito di servizio.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si recita se non si canta un

inno):  Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada e
dalle nubi scenda a noi il Giusto: si apra la terra e
germogli il Salvatore.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  Tutti: Amen.

Saluto

Cel. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e
nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.    
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte
di riconciliazione e di comunione.
(breve pausa)

Cel. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, 
T. Kyrie eleison
Cel. Cristo, che vieni a salvare chi e’ perduto, Christe
eleison
T. Christe eleison

Cel. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie
eleison
T. Kyrie eleison

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen

Nelle domeniche d'Avvento si omette il Gloria.

Colletta

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa)  Infondi nel nostro
spirito la tua grazia, o Padre, tu, che nell'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione. 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. 
T. Amen.  (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Mic 5,1-4)  Dio realizza le attese
più grandi nel nascondimento e nella povertà. È questo
l'insegnamento che ci viene dal profeta Michea circa il
luogo dove nascerà il Messia. 

DAL LIBRO DEL PROFETA MICHÈA.

Così dice il Signore:
 «E tu, Betlemme di Êfrata, 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 di Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con
la maiestà 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.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 79

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono.

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

L. Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
    seduto sui cherubini, risplendi. 
    Risveglia la tua potenza 
    e vieni a salvarci.        

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

L. 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.

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

L. 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 vivere e noi invocheremo il tuo nome.

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

SECONDA LETTURA  (Eb 10,5-10) Grazie
all’obbedienza di tutta la sua vita, Gesù, il Verbo fatto
carne, ha saputo dire: «Ecco, io vengo per fare la tua
volontà». 

DALLA LETTERA AGLI EBREI.

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrifici 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 uno 
nuovo. 
Mediante quella volontà  siamo stati santificati per
mezzo dell'offerta del Corpo di Gesù Cristo, una volta
per sempre. 
Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola.   
ALLELUIA.

VANGELO (Lc 1,39-45) Il Vangelo ci presenta
l'incontro di Maria con la parente Elisabetta nella gioiosa
speranza che la salvezza è venuta nel mondo. La salvezza
accolta con amore non è destinata a rimanere un bene
personale, ma si fa sorgente di grazia anche per gli altri.

Cel. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO LUCA.
T. 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 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».
Parola del Signore.  
T. Lode a te, o Cristo.
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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,
(tutti si inchinano) 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.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Cel. Unendo la nostra lode all’esultanza di Maria,
proclamiamo la bontà e la misericordia del Signore,
che continua a riversare su di noi doni senza fine.

Lett. Per il Papa e i Vescovi, perché nel loro servizio
alla Chiesa siano confortati dalla sollecita adesione di
tutti i fedeli, preghiamo:  
T. Vieni, Signore Gesù.

Lett. Per le madri in attesa di un figlio, perché vivano
il tempo della gravidanza in rendimento di grazie al
Signore, consapevoli di essere collaboratrici
nell’opera della creazione, preghiamo: 
T. Vieni, Signore Gesù. 

Lett. Per i poveri, gli anziani e coloro che soffrono la 

solitudine, perché, attraverso il nostro amore e la
nostra attenzione operosa, facciano esperienza che
Dio è davvero l’Emmanuele, il Dio con noi,
preghiamo: 
T. Vieni, Signore Gesù.  

Lett. Per la nostra comunità, perché, come Maria, sia
vera dimora di Dio e come Elisabetta, riconosca in
Maria la madre del suo Signore, preghiamo:  
T. Vieni, Signore Gesù.

(si possono inserire altre intenzioni)

Cel. O Padre, che nella sollecitudine di Maria verso
Elisabetta ci offri un esempio di attenzione premurosa
verso i fratelli, donaci nuovo slancio interiore, per
condividere con gli altri tutto ciò che siamo e
abbiamo. Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen. (Seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal
Sacerdote, tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro
sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.  (In piedi)

T. 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

Cel.  Accogli, o Dio, i doni che presentiamo all'altare,
e consacrali con il tuo Spirito, che ha riempito con la
sua potenza il grembo della Vergine Maria. Per Cristo
nostro Signore.  T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori. 
T. Sono rivolti al Signore.
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Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e poi tutti dicono:

T. 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. (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:  Cel. Mistero della fede.
T. Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte,
Signore, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria per tutti i secoli dei secoli.  
T. Amen. (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. 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

Cel. 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.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T. 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.  (in ginocchio)

Cel. Ecco l'Agnello di Dio, ecco che toglie i peccati del
mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si
canta un inno): Ecco, la Vergine concepirà e darà alla
luce un Figlio: sarà chiamato Emmanuele, Dio con
noi.
Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Dio, che ci hai dato il
pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera:
quanto più si avvicina il gran giorno della nostra
salvezza, tanto più cresca il nostro fervore, per
celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli.  T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito.

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.  T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

Maria, ferma la mano dell’odio fratricida, dona ai
cuori il senso del perdono e non della vendetta; fa’ che
tornino a splendere tra noi la pace e la gioia; fa’ che
questo mondo non sia più luogo di odio e di sangue,
ma diventi un’oasi di santi. Amen.
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