Venerdì 18 Dicembre >
(Feria - Viola)

Feria propria del 18 Dicembre
Ger 23,5-8 Sal 71 Mt 1,18-24: Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio
di Davide
.

Nelle profezie bibliche e particolarmente in quelle messianiche di questi
giorni il Messia viene sempre identificato come colui che
instaurerà giustizia e pace - come canta il salmista -, diritto e giustizia –
come annuncia il profeta -.
E’ un Dio incarnato, che si china sugli uomini (Es 2,23-25), si occupa della loro
storia con scelte precise, rovesciando i potenti dai troni e innalzando gli
umili, confondendo i superbi nei pensieri del loro cuore, sfamando gli
affamati e rimandando a mani vuote i ricchi (Lc 1,51-53). Lo fa ovviamente
assumendo la nostra umana libertà e quindi non senza noi, ma con noi,
convocandoci e coinvolgendoci pienamente nella battaglia contro il peccato e
le sue conseguenze, contro satana e tutte le sue macchinazioni. Se lo
cerchiamo dunque fuori di noi come trionfatore visibile, non lo troveremo; se
invece lo cerchiamo dentro di noi, invocando lo Spirito perché ci riempia,
concepisca il Figlio di Dio in noi e lo faccia crescere guidandoci dall’interno,
muovendoci grazie alle sue ispirazioni, allora lo troveremo.
Come ci viene detto nel bellissimo brano dell’annuncio dell’angelo attraverso
il sogno a Giuseppe, parallelo e sinergico con l’annuncio in stato di veglia a
Maria narrato in Luca, questo nostro Dio è un Dio-con-noi, che desidera
vivere con noi e dentro noi, riconducendoci a una vita di umanizzazione
piena e dunque d’amore, una vita in cui il sigillo dell’essere a immagine sua
cresca fino alla somiglianza.
Qualsiasi forma di violenza non è compatibile con Dio; qualunque
arroganza e prepotenza; qualsivoglia avidità e qualunque possessività, non
sono compatibili con Dio; per non parlare della doppiezza, perché Dio è
purezza sublime e ama dimorare in cuori puri. Invochiamo il Signore con
passione e desiderio di somiglianza assoluta, con la solenne antifona di
questa feria di Avvento: O SIGNORE, GUIDA DELLA CASA

D’ISRAELE, / CHE HAI DATO LA LEGGE A MOSÈ SUL MONTE
SINAI: / VIENI A LIBERARCI CON BRACCIO POTENTE. Con
braccio potente, Signore, liberaci da quel peccato che ci separa da te, che ci
rende incompatibili con te e col tuo amore.
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Feria propria del 18 Dicembre

Antifona d'ingresso
Verrà il Cristo, nostro Re,
l’Agnello preannunziato da Giovanni.
Colletta
Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato,
aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione;
la nuova nascita del tuo unico Figlio
ci liberi dalla schiavitù antica.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ger 23,5-8)
Susciterò a Davide un germoglio giusto.
Dal libro del profeta Geremìa
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –
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 Israele 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 uscire gli Israeliti dalla terra
d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha
ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del settentrione e da
tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria
terra».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 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 giustizia
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.
Canto al Vangelo ()
Alleluia, alleluia.
O Signore, guida della casa d’Israele,
che hai dato la Legge a Mosè sul monte Sinai:
vieni a liberarci con braccio potente.
Alleluia.
VANGELO (Mt 1,18-24)
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
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, poiché era uomo giusto e non voleva
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito 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 compisse 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 fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Il Signore viene a redimerci con la forza della debolezza e della povertà.
Affidandoci a lui e al suo misterioso modo di operare, preghiamo insieme e
diciamo:
Vieni in nostro aiuto, Signore.
Per la Chiesa, perchè come san Giuseppe sia pronta a dire il suo sì anche
quando le richieste del Signore le rimangono oscure. Preghiamo:
Per il Papa e i vescovi, perchè nel loro servizio alla Chiesa siano confortati dalla
sollecita adesione di tutti i fedeli. Preghiamo:
Per quanti sono chiamati alla consacrazione religiosa, perchè con generosità

rispondano all'invito del Signore e gli diano testimonianza con la loro vita
casta, povera e pienamente docile alla sua volontà. Preghiamo:
Per i poveri, gli anziani e coloro che soffrono la solitudine, perchè attraverso il
nostro amore e la nostra attenzione operosa facciano esperienza che Dio è
davvero l'Emmanuele, il Dio con noi. Preghiamo:
Per noi che partecipiamo a questa eucaristia, perchè possiamo accorgerci che
Dio continua a compiere meraviglie di grazia per noi e in noi. Preghiamo:
Per i giovani che si preparano al matrimonio.
Per quanti sono chiamati a esercitare il diritto e la giustizia.
O Padre, che nell'eucaristia continui a donarci il tuo Figlio, l'Emmanuele,
ascolta con paterna benevolenza la preghiera della tua Chiesa, corpo mistico di
Cristo, e falle sperimentate ancora i prodigi del tuo amore. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Ci renda a te graditi, o Padre,
il sacrificio che celebriamo,
perché possiamo aver parte all’eterna vita del tuo Figlio,
che con la sua morte ci ha resi immortali.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO DELL’AVVENTO II
L’attesa gioiosa del Cristo
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Egli fu annunziato da tutti i profeti,
la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo
con ineffabile amore,
Giovanni proclamò la sua venuta
e lo indicò presente nel mondo.
Lo stesso Signore,
che ci invita a preparare il suo Natale
ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode.
Per questo dono della tua benevolenza,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime
cantiamo l’inno della tua gloria: Santo...
Oppure:
PREFAZIO DELL’AVVENTO II/A
Maria nuova Eva
È veramente giusto rendere grazie a te,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo,
per il mistero della Vergine Madre.
Dall’antico avversario venne la rovina,
dal grembo verginale della figlia di Sion
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli
ed è scaturita per tutto il genere umano
la salvezza e la pace.
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria.
In lei, madre di tutti gli uomini,
la maternità, redenta dal peccato e dalla morte,
si apre al dono della vita nuova.
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia
in Cristo nostro salvatore.
E noi, nell’attesa della sua venuta,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo l’inno della tua lode: Santo...
Antifona di comunione
Gli sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio con noi. (Mt 1,23)
Preghiera dopo la comunione
Disponi, o Padre, i nostri cuori
a ricevere nel tempio vivo della Chiesa
la tua misericordia,
perché possiamo prepararci con devota esultanza
alla festa ormai vicina del nostro Salvatore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

