
B: Lc 1,26-38   

(annunciazione a Maria Ss.ma) 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce 

 

C: Lc 1,39-48a   

(visita a sant’Elisabetta) 

A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 

 
Il formulario (la preghiera  

colletta, sulle offerte e dopo  

la comunione) della IV  

domenica,  il prefazio II  

e le collette del 17, 19, 20 e 23  

dicembre hanno un forte  

richiamo alla Beata Vergine 

 Maria: l’avvento ha  

un’indole mariana  

per eccellenza, che sottolinea  

la cooperazione della Madre 

di Dio al grande disegno  

della redenzione, i cui  

primordi sono  

nell’incarnazione  

e nella nascita del Signore. 

 

All’interno dell’Avvento, l’8 dicembre, celebriamo  

la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria,  

che risplende a noi “piena di grazia, vergine purissima,  

avvocata di grazia e modello di santità”  

(cfr prefazio della solennità). 

IL PERCORSO DEI VANGELI  

NEL LEZIONARIO DOMENICALE DI AVVENTO 
 

 

 Attraverso i brani del Vangelo proclamati nelle 

quattro domenica di Avvento ci viene proposto un 

itinerario preciso scandito da quattro tappe fondamentali:  

 

nella I domenica =  
in continuità  

con la domenica precedente,  

in cui abbiamo celebrato  

la solennità di Cristo  

Re dell’Universo,  

la prima domenica del nuovo  

Anno liturgico ci richiama,  

nella sua tematica  

dell’Avvento,  

all’attesa della venuta  

del Signore alla fine dei tempi, invitandoci così a vigilare, 

a essere pronti, a vegliare nella preghiera  

aspettando il suo ritorno glorioso. 

 

A: Mt 24,37-44            

Vigilate per essere pronti al suo arrivo 

 

B: Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà 

 

C: Lc 21,25-28.34-36   

La vostra liberazione è vicina 



nella II domenica =  

il tema della vigilanza  

viene richiamato fortemente 

dall’invito concreto  

alla conversione  

che ci viene rivolto  

nella predicazione  

di san Giovanni Battista,  

il precursore  

del Signore Gesù. 

 

A: Mt 3,1-12   

Convertitevi:  

il regno dei cieli è vicino 

 

B: Mc 1,1-8     

Raddrizzate  

le vie del Signore 

 

C: Lc 3,1-6      

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio 

     

 

nella III domenica, chiamata anche “Gaudete”  

(abbiamo oltrepassato la metà dell’Avvento!) =  

la testimonianza di san Giovanni Battista si incrocia  

con la realtà annunciata dal Signore:  

il regno di Dio è in mezzo a noi.  

Quest’annuncio, se da una parte ci riempie di gioia,  

dall’altra ci invita a essere collaboratori  

operosi e instancabili di questo Regno. 

A: Mt 11,2-11         

Sei tu colui che deve venire  

o dobbiamo attendere un altro? 

 

B: Gv 1,6-8.19-28   

In mezzo a voi sta uno che non conoscete; 

 

C: Lc 3,10-11         

E noi che dobbiamo fare? 

 

     

nella IV domenica =  

ormai vicini  

alla solennità del Natale, 

contempliamo nella fede  

i fatti che precedono  

la nascita  

dell’Emmanuele  

disponendoci  

ad accoglierlo  

nei nostri cuori  

seguendo l’esempio  

di Giuseppe,  

di Maria  

e di Elisabetta: 

 

A: Mt 1,18-24          

(sogno a san Giuseppe) 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,  

della stirpe di Davide; 

 


