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READINGS for

FOURTH SUNDAY IN ADVENT

A reading from the prophet Micah 5:1- 4
The Lord says this:
You, Bethlehem Ephrathah,
the least of the clans of Judah,
out of you will be born for me
the one who is to rule over Israel;
his origin goes back to the distant past,
to the days of old.
The Lord is therefore going to abandon them
till the time when she who is to give birth gives
birth.
Then the remnant of his brothers will come back
to the sons of Israel.
He will stand and feed his flock
with the power of the Lord,
with the majesty of the name of his God.
They will live secure, for from then on he will
extend his power
to the ends of the land.
He himself will be peace.
The Word of the Lord.
Thanks be to God.
Responsorial Psalm Ps 79:2-3, 15-16, 18-19
R. Lord, make us turn to you;
let us see your face and we shall be saved.
O shepherd of Israel, hear us,
shine forth from your cherubim throne.
O Lord, rouse up your might,
O Lord, come to our help. R.
God of hosts, turn again, we implore,
look down from heaven and see.
Visit this vine and protect it,
the vine your right hand has planted. R.
May your hand be on the man you have chosen,
the man you have given your strength.
And we shall never forsake you again:
give us life that we may call upon your name. R.
A reading from the letter to the Hebrews 10:5-10

(YEAR C)

is: the sacrifices, the oblations, the holocausts and the
sacrifices for sin, and you took no pleasure in them;
and then he says: Here I am! I am coming to obey
your will. He is abolishing the first sort to replace it
with the second. And this will was for us to be made
holy by the offering of his body made once and for
all by Jesus Christ.
The Word of the Lord.
Thanks be to God.
Gospel Acclamation Luke 1:38
Alleluia, alleluia!
I am the servant of the Lord:
may his will for me be done.
Alleluia!
A reading from the holy Gospel according to
Luke 1:39-44
Mary set out at that time and went as quickly as she
could to a town in the hill country of Judah. She
went into Zechariah's house and greeted Elizabeth.
Now as soon as Elizabeth heard Mary's greeting, the
child leapt in her womb and Elizabeth was filled with
the Holy Spirit. She gave a loud cry and said, 'Of all
women you are the most blessed, and blessed is the
fruit of your womb. Why should I be honoured with
a visit from the mother of my Lord? For the moment
your greeting reached my ears, the child in my womb
leapt for joy. Yes, blessed is she who believed that the
promise made her by the Lord would be fulfilled.'
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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This is what Christ said, on coming into the world:
You who wanted no sacrifice or oblation,
prepared a body for me.
You took no pleasure in holocausts or sacrifices for
sin;
then I said,
just as I was commanded in the scroll of the book,
'God, here I am! I am coming to obey your will.'
Notice that he says first: You did not want what
the Law lays down as the things to be offered, that
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LETTURE per IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
Oggi il vangelo ci rivela come si
sono realizzati la venuta del
Messia e il mistero della
redenzione che essa contiene.
La persona di Maria, la sua fede, il
suo “sì”, la sua maternità, sono le
vie scelte da Dio per fare visita ai
suoi e portare la salvezza a tutti
gli uomini. Il centro
dell’avvenimento evangelico di
questo giorno si sviluppa, dunque,
attorno a Maria: lei è la più profonda e più radicale via
dell’Avvento. Si capisce la ragione della visita a sua cugina
Elisabetta nel messaggio dell’angelo (Lc 1,36). Ella si dirige
rapidamente verso il villaggio in Giudea, perché la grazia
ricevuta da sua cugina Elisabetta, che diventerà mamma, la
riempie di gioia. Il suo saluto ha un effetto meraviglioso su
Elisabetta e sul bambino. Tutti e due si impregnano di
Spirito Santo. Elisabetta sente il bambino sussultare dentro
di sé, come fece tempo prima Davide davanti all’arca
dell’Alleanza, durante il suo viaggio a Gerusalemme (2Sam
6,1-11). Maria è la nuova arca dell’Alleanza, davanti alla
quale il bambino esprime la sua gioia. Dal bambino l’azione
dello Spirito è trasmessa anche ad Elisabetta, cosa che la
conduce a riconoscere la Madre del suo Signore. Sotto
l’ispirazione dello Spirito, conosce il mistero del messaggio
dell’angelo a sua cugina Maria, e la riconosce “felice” in
ragione della fede con la quale ella l’ha ricevuto. La
testimonianza di Elisabetta è la più antica testimonianza
della venerazione della prima Chiesa per la Madre del
Salvatore.

e vieni a salvarci.
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.

Dal libro del profeta Michèa 5,1-4

Canto al Vangelo Lc 1,38

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!».

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

Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 79
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza

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.
Dalla lettera agli Ebrei 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.

Parola di Dio

+ Dal Vangelo secondo Luca 1,39-44
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
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