
 

 

Abraham was the father of Isaac, 
Isaac the father of Jacob, 
Jacob was the father of Judah and his brothers, 
Judah was the father of Perez and Zerah, Tamar being their 
mother, 
Perez was the father of Hezron, 
Hezron the father of Ram, 
Ram was the father of Amminadab, 
Amminadab was the father of Nahshon, 
Nahshon the father of Salmon, 
Salmon was the father of Boaz, Rahab being his mother, 
Boaz was the father of Obed, Ruth being his mother, 
Obed was the father of Jesse; 
and Jesse was the father of King David. 
David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's 
wife, 
Solomon was the father of Rehoboam, 
Rehoboam was the father of Abijah, 
Abijah was the father of Asa, 
Asa was the father of Jehoshaphat, 
Jehoshaphat was the father of Joram, 
Joram was the father of Azariah, 
Azariah was the father of Jotham, 
Jotham was the father of Ahaz, 
Ahaz the father of Hezekiah, 
Hezekiah was the father of Manasseh, 
Manasseh the father of Amon, 
Amon the father of Josiah, 
and Josiah was the father of Jechoniah and his brothers. 
Then the deportation to Babylon took place. 
After the deportation to Babylon: 
Jechoniah was the father of Shealtiel, 
Shealtiel the father of Zerubbabel, 
Zerubbabel was the father of Abiud, 
Abiud the father of Eliakim, 
Eliakim the father of Azor, 
Azor was the father of Zadok, 
Zadok the father of Achim, 
Achim the father of Eliud, 
Eliud was the father of Eleazar, 
Eleazar the father of Matthan, 
Matthan the father of Jacob; 
and Jacob was the father of Joseph the husband of Mary; of her 
was born Jesus who is called Christ. 
The sum of generations is therefore : fourteen from Abraham to 
David; fourteen from David to the Babylonian deportation; and 
fourteen from the Babylonian deportation to Christ. 
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 told him to do: he took his wife to 
his home and, though he had not had intercourse with her, she 
gave birth to a son; and he named him Jesus. 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 
 

 

A reading from the prophet Isaiah  (62:1-5) 
 
About Zion I will not be silent, 
about Jerusalem I will not grow weary, 
until her integrity shines out like the dawn 
and her salvation flames like a torch. 
The nations then will see your integrity, 
all the kings your glory, 
and you will be called by a new name, 
one which the mouth of the Lord will confer. 
You are to be a crown of splendour in the hand of the Lord, 
a princely diadem in the hand of your God; 
no longer are you to be named 'Forsaken', 
nor your land 'Abandoned', 
but you shall be called 'My Delight' 
and your land 'The Wedded'; 
for the Lord takes delight in you 
and your land will have its wedding. 
Like a young man marrying a virgin, 
so will the one who built you wed you, 
and as the bridegroom rejoices in his bride, 
so will your God rejoice in you. 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
Responsorial Psalm  (Ps 88:4-5, 16-17, 27, 29 ) 
R. For ever I will sing the goodness of the Lord.  
 
'I have made a covenant with my chosen one; 
I have sworn to David my servant: 
I will establish your dynasty for ever 
and set up your throne through all ages.' R. 
 
Happy the people who acclaim such a king, 
who walk, O Lord, in the light of your face, 
who find their joy every day in your name, 
who make your justice the source of their bliss. R. 
 
'He will say to me: "You are my father, 
my God, the rock who saves me." 
I will keep my love for him always; 
for him my covenant shall endure.' R. 
 
A reading from the Acts of the Apostles (13:16-17, 22-25 ) 
 
When Paul reached Antioch in Pisidia, he stood up in the 
synagogue, held up a hand for silence and began to speak: 
'Men of Israel, and fearers of God, listen! The God of our nation 
Israel chose our ancestors, and made our people great when they 
were living as foreigners in Egypt; then by divine power he led 
them out. 
'Then he made David their king, of whom he approved in these 
words, "I have selected David son of Jesse, a man after my own 
heart, who will carry out my whole purpose". To keep his promise, 
God has raised up for Israel one of David's descendants, Jesus, as 
Saviour, whose coming was heralded by John when he proclaimed 
a baptism of repentance for the whole people of Israel. Before John 
ended his career he said, "I am not the one you imagine me to be; 
that one is coming after me and I am not fit to undo his sandal".' 
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 
Gospel Acclamation    
 
Alleluia, alleluia!  
Tomorrow the wickedness of the earth will be destroyed: 
the Saviour of the world will be our king.. 
Alleluia! 
 
A reading from the holy Gospel according to Matthew (1:1-25) 
 
A genealogy of Jesus Christ son of David, son of Abraham: © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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Dagli Atti degli Apostoli (13,16-17.22-25) 
 
Paolo, [giunto ad Antiòchia di Pisìdia, nella sinagoga,] si alzò e, fatto 
cenno con la mano, disse:  
«Uomini d’Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo 
popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo 
esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li condusse via di là.  
Poi suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa 
testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il 
mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. 
Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come 
salvatore per Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta 
predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele.  
Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono quello 
che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non 
sono degno di slacciare i sandali”».  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Domani sarà distrutto il peccato della terra  
e regnerà su di noi il Salvatore del mondo.  
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Matteo (1,1-25)  
 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares 
generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò 
Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse 
generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, 
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò 
Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò 
Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò 
Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos 
generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della 
deportazione in Babilonia. 
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl 
generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò 
Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò 
Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò 
Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 
quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 
quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. 
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; senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.  
 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 
 

Uomo di Dio, tale è il salvatore di cui avevamo 
bisogno. Soltanto Dio è la salvezza dell’uomo, 
ma Dio non vuole salvare l’uomo dall’esterno; 
ecco perché si fa uomo.  
È questo il duplice messaggio che ci affida lo 
splendido testo di san Matteo.  
Uomo discendente da una lunga stirpe di 
persone, oggetto della promessa, tale è il 
salvatore dell’uomo. Dal giorno in cui Dio 
riprende contatto con l’umanità nella persona di 
Abramo, fino a questa giovane fanciulla di 
Nazaret chiamata Maria, Dio si dedica con 
pazienza a quest’opera, prepara la venuta nella 

nostra carne del suo Figlio unigenito. La genealogia riportata da san Matteo 
è la genealogia della fedeltà di Dio. Tutte queste persone tracciano la storia 
di Israele. Sono portatrici della promessa. Le infedeltà di molti di loro 
mettono in luce la fedeltà di Dio. È da un popolo di peccatori che sorgerà il 
salvatore. Perché egli viene a salvare proprio il peccatore. Facendosi uomo, 
egli appartiene alla loro stirpe e, dall’interno della loro stirpe, li vuole 
salvare, assumendosi il loro peccato senza esserne macchiato: “Egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Ma: “Quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo”.  
Il ritmo della genealogia si spezza. Se occorreva che l’uomo fosse salvato 
dall’interno dell’umanità, non poteva esserlo che grazie a Dio. E, 
brevemente, Matteo sottolinea qui l’origine divina del Salvatore degli 
uomini: “Egli è generato dallo Spirito Santo”. Dio è molto più fedele di 
quanto l’uomo potesse immaginare. Lasciamo allora la parola a Ireneo di 
Lione: “Il Signore ci ha dato un segno” dal profondo degli inferi e “lassù in 
alto” (Is 7,11) senza che l’uomo osasse sperarlo. Come avrebbe potuto 
aspettarsi di vedere una vergine partorire un figlio, di vedere in questo figlio 
un “Dio-con-noi”, che sarebbe sceso nel profondo, sulla terra, per cercare la 
pecorella smarrita, cioè la creatura che egli aveva plasmato, e sarebbe poi 
risalito per presentare al Padre suo questo uomo ritrovato?” (Contro le 
eresie, III, 19,3).  
 
Dal libro del profeta Isaìa (62,1-5)  
 
Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
sarai chiamata con un nome nuovo, 
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia 
e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia 
e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal 88) 
R.  Canterò per sempre l’amore del Signore.  
 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». R. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. R. 
 
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele» R.  
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