
IV DOMENICA di AVVENTO – ANNO B – 24 dicembre 2017  
Isaia 7,10-14; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24 

 
ASCOLTARE 
Dio vuole porre la sua dimora in mezzo a noi! La vera casa di dio è l’umanità, in quanto egli si rivela 
come Signore della storia e Salvatore. Maria è il modello di tempio abitato dalla presenza di Dio ed 
in lei Dio ci mostra la sua fedeltà all’umanità. 
 
Consigliabile la colletta alternativa dell’anno A (Messale, p. 965). Si abbia cura di creare 
nell’assemblea un ambiente di effettivo raccoglimento, anche con un adeguato spazio di silenzio al 
momento dell’atto penitenziale. Per la preghiera dei fedeli si veda l’Orazionale CEI, p. 14 (Tempo 
di Avvento IV). Si può suggerire il prefazio dell’Avvento II/A (cf Messale, p. 314); oppure, se sono 
presenti molti ragazzi, la preghiera eucaristica dei fanciulli III con le varianti proprie dell’Avvento. 
È bene sottolineare l’attesa della venuta del Signore anche con l’acclamazione dopo la 
consacrazione (327-337). Alla fine si può usare la benedizione solenne propria dell’Avvento 
(Messale, p.428) oppure l’orazione sul popolo n. 16 (p. 448). 

 
LODARE CANTANDO 
Il canto d’inizio della celebrazione può essere scelto tra i seguenti:  

Si accende una luce (Avvento) str. 1.5 (458);  
Rallégrati, Maria (456);  
Ti preghiam con viva fede (460).  
 

Vedi anche: 
Innalzate nei cieli (453) 
O Redentore dell’uomo (454) 
Vieni, o Signore (461) 
... 
 

Per l’atto penitenziale consigliamo  
Signore, che nel tuo sangue (207) 
Dio grande (211) 
 

Per il salmo responsoriale segnaliamo il ritornello e salmo propri del giorno da Il canto del salmo 
responsoriale della domenica secondo il nuovo Lezionario Festivo (Elle Di Ci, p. 10); nel repertorio si 
trova al: 

Salmo 23 - Apritevi, porte perenni (91-92).  
 
Oppure uno dei seguenti salmi: 
Spartito: A. Altamura 
Spartito: A. Parisi 
Spartito: V. Tassani 
 
Come ritornello si può cantare anche uno dei seguenti:  

Rallegratevi, fratelli (113) 
O cieli, stillate rugiada (114) 
Venite, adoriamo il Signore (117) 
Venite al Signore con canti di gioia (123-124) 

http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Altamura-4-domanica-avvento-Anno-B-Canter%C3%B2-per-sempre-lamore-del-Signore-Sal-88-.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Parisi-IV-domenica-Avvento-anno-B.pdf
http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Tassani-4%C2%B0-domenica-avvento-B.pdf


Ave, Maria, piena di grazia (399) 
Rallégrati, popolo di Dio (432) 
 

Come acclamazione al Vangelo si può cantare  
Alleluia! Cieli e terra cantano!, str. 1-2 (240) 
Alleluia (253-254) 
 

Per la comunione vedi i canti:  
Vieni in mezzo a noi (759);  
Vieni tra noi (830);  
E cielo e terra e mare (808);  
Signore, vieni (459).  
 

Cf anche:  
Vieni e rinasci in noi (462) 
Vieni fra noi (758) 
Non temere (810) 
... 

  
 
TESTIMONIARE 
Abbiamo tutti bisogno di una casa! La casa è il luogo del riparo, della protezione, ma anche il luogo 
dell’identità. Nel Vangelo Maria si fa casa per Dio (v. 35) anche se questo la scomoda e 
scombussola i suoi progetti. Dio è l’inaspettato che entra nella nostra vita quando meno ce lo 
aspettiamo disturbando la nostra rassicurante quiete. Ma l’amore è così! Se non disturba, se non 
inquieta forse non è amore ma è fantasia. 


