
 

 

spirit of holiness that was in him, was 
proclaimed Son of God in all his power 
through his resurrection from the dead. 
Through him we received grace and our 
apostolic mission to preach the obedience of 
faith to all pagan nations in honour of his 
name. You are one of these nations, and by his 
call belong to Jesus Christ. To you all, then, 
who are God's beloved in Rome, called to be 
saints, may God our Father and the Lord Jesus 
Christ send grace and peace. 
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 
Gospel Acclamation   (Matthew 1:23) 
 
Alleluia, alleluia!  
A virgin will give birth to a son; 
his name will be Emmanuel: God is with us. 
Alleluia! 
 
A reading from the holy Gospel according to 
Matthew (1:18-24) 
 
This is how Jesus Christ came to be born. His 
mother Mary was betrothed to Joseph; but 
before they came to live together she was 
found to be with child through the Holy Spirit. 
Her husband Joseph, being a man of honour 
and wanting to spare her publicity, decided to 
divorce her informally. He had made up his 
mind to do this when the angel of the Lord 
appeared to him in a dream, and said 'Joseph 
son of David, do not be afraid to take Mary 
home as your wife, because she has conceived 
what is in her by the Holy Spirit. She will give 
birth to a son and you must name him Jesus, 
because he is the one who is to save his people 
from their sins.' Now all this took place to 
fulfil the words spoken by the Lord through the 
prophet: 
The virgin will conceive and give birth to a son 
and they will call him Emmanuel, 
a name which means 'God-is-with-us'. When 
Joseph woke up he did what the angel of the 
Lord had told him to do: he took his wife to his 
home. 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 

A reading from the prophet Isaiah (7:10-14) 
 
The Lord spoke to Ahaz and said, 'Ask the 
Lord your God for a sign for yourself coming 
either from the depths of Sheol or from the 
heights above.' 'No,' Ahaz answered 'I will not 
put the Lord to the test.' 
Then Isaiah said: 
'Listen now, House of David: 
are you not satisfied with trying  
the patience of men 
without trying the patience of my God, too? 
The Lord himself, therefore, 
will give you a sign. 
It is this: the maiden is with child 
and will soon give birth to a son 
whom she will call Emmanuel, 
a name which means "God-is-with-us".' 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
Responsorial Psalm  (Ps 23:1-6) 
R. Let the Lord enter; he is king of glory.  
 
The Lord's is the earth and its fullness, 
the world and all its peoples. 
It is he who set it on the seas; 
on the waters he made it firm. R. 
 
Who shall climb the mountain of the Lord? 
Who shall stand in his holy place? 
The man with clean hands and pure heart, 
who desires not worthless things. R. 
 
He shall receive blessings from the Lord 
and reward from the God who saves him. 
Such are the men who seek him, 
seek the face of the God of Jacob. R. 
 
A reading from the letter of St Paul to the 
Romans (1:1-7) 
 
From Paul, a servant of Christ Jesus who has 
been called to be an apostle, and specially 
chosen to preach the Good News that God 
promised long ago through his prophets in the 
scriptures. 
This news is about the Son of God, who, 
according to the human nature he took, was a 
descendant of David: it is about Jesus Christ 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
(1,1-7) 
 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, 
scelto per annunciare il vangelo di Dio – che egli 
aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal 
seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio 
di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in 
virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo 
nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto 
la grazia di essere apostoli, per suscitare 
l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del 
suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da 
Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati 
da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da 
Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo (Mt 1,23)  
Alleluia, alleluia. 
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con 
noi”.  
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)  
 
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. 
Però, mentre 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. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

Il Vangelo secondo san Matteo comincia 
con la “genealogia di Gesù Cristo”  
L’evangelista sottolinea così che la storia 
che Dio ha cominciato con Abramo ha 
ora raggiunto il suo obiettivo in Gesù 
Cristo. L’obiettivo non è la fine della 
storia, poiché essa continua, ma in modo 
nuovo. Ci mostra fino a che punto questa 
storia sia nuova il brano del vangelo di 
oggi che parla della “nascita di Gesù 
Cristo”. San Matteo usa qui questa 
parola, che può significare tutto: genesi, 
origine, fonte, esistenza, divenire. Il 
rinnovamento completo si prepara già al 

versetto 16, in cui si dice: “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale 
è nato Gesù”. È dunque chiaro che san Matteo vuol dire che 
Giuseppe non era che il padre adottivo di Gesù. Ma chi è il vero 
padre di Gesù? È una domanda che si pone anche Giuseppe nel 
nostro testo di oggi. E la risposta è assolutamente chiara: è “per 
opera dello Spirito Santo” che Maria aspetta un bambino. Ma il 
testo esprime senza dubbio ancora qualcosa di più. Non è perché è 
stato generato in questo modo straordinario che Gesù è l’obiettivo 
della storia di Israele e il fondamento di una nuova comunità; si 
tratta piuttosto di capire che in Gesù Dio si è unito con noi uomini, 
come rimedio estremo e per sempre. E ciò per liberarci dalla fatalità 
della colpa del peccato. Ecco perché il figlio di Maria deve portare 
il nome di Gesù, cioè: “Il Signore salva”, ed ecco perché noi 
possiamo anche chiamare Gesù Emanuele, che si traduce “Dio è 
con noi”.  
È il messaggio con il quale Matteo inizia il suo Vangelo.   
 

Dal libro del profeta Isaìa (7,10-14)  
 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi 
per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio 
tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non 
vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore 
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». 
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal 23) 
R.  Vieni, Signore, a salvarci.  
 
Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. R. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. R. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.  
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