
 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO (B)  

20 DICEMBRE 2020 

Letture: 2 Samuele 7; Salmo 88; Romani 16, 25-27; Luca 1, 26-38 

 

PREGHIERA DI COLLETTA 

 

   Dio grande e misericordioso, che tra gli umili poni la tua dimora, 

   concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito perché, sull’esempio di 

Maria, accolga il Verbo della vita e come madre gioiosa lo consegni all’attesa delle genti. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

CANTERO’ PER SEMPRE L’AMORE DEL SIGNORE 

 

Forse ci viene difficile in questi giorni “cantare l’amore del Signore” come ci invita a fare il 

salmo responsoriale, con tutte le norme da osservare che ci obbligano ad avere lo smarphone 

a portata di mano per capire quando possiamo o non possiamo muoverci, chi possiamo o non 

possiamo andare a trovare, con quante e quali persone possiamo pranzare e cenare a Natale! 

Eppure da credenti “con l’ubbidienza della fede” come ci ricorda San Paolo, è così! Per 

farmi capire meglio, rimando a quanto ho scritto sul Notiziario, paragonando il tempo di 

pandemia che stiamo vivendo, con il tempo in cui è nato e vissuto Gesù, anche allora un 

tempo difficile. Il vangelo poi mette bene in risalto il turbamento e la disponibilità di Maria. 

In un primo momento “a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo” ma alla fine disse: “Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola”. 

 

 

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE 

 

Il salmo responsoriale ricordato sopra, invita a catare in eterno l’amore del Signore “di 

generazione in generazione”. Infatti in questa quarta domenica di Avvento, la prima lettura e 

il brano di vangelo, parlano del re Davide e della sua discendenza fino ad arrivare 

all’annuncio della nascita di un bambino speciale che “sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore gli darà il trono di Davide suo padre”. Un bell’invito alle famiglie 

della nostra parrocchia a tramandare la fede in Gesù dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti. 

E’ una catena d’amore che ci fa capire il significato vero del Natale anche in tempo di 

pandemia e ci fa lodare Maria perché, l’ha previsto lei, “tutte le generazioni mi chiameranno 

beata” (Lc1,48).  
 

 

 

 

 



NOTIZIARIO FLASH n° 49/2020 

 

AUGURI DI NATALE 

Carissimi tutti, 

quest’anno il Natale sarà più povero a causa della pandemia di coronavirus che ci toglie 

salute, limitazioni negli spostamenti, difficoltà per incontrare i parenti, timore per la morte 

sempre in agguato. A ben guardare  povero è stato anche il primo Natale con un viaggio 

faticoso per Giuseppe e Maria al nono mese di gravidanza, la difficoltà a trovare un alloggio, 

l’accontentarsi di una mangiatoia come culla per il neonato, la paura a causa delle minacce di 

morte dei potenti del tempo. Ma proprio in quella povertà il Figlio di Dio “per noi uomini e 

per la nostra salvezza discese dal cielo” come diciamo nella professione di fede. Questa 

“povertà” diventi attesa di Gesù da vivere nella preghiera in famiglia, nella partecipazione 

alla Santa Messa, in qualche iniziativa di carità.  Al riguardo il vescovo Oscar così scrive alla 

Diocesi: “Con la sua venuta il Signore Gesù ci permetterà di sentirci nuovamente artefici e 

protagonisti nello scrivere una storia comune, capaci di far fronte alle altre epidemie che ci 

minacciano quelle dell’egoismo e della indifferenza, mettendo in opera gli anticorpi della 

carità e della solidarietà che vincono l’angoscia e la paura, la tristezza e lo sconforto”. 

Buon Natale, a tutta la popolazione di Lipomo, cristiani e non cristiani, credenti e non 

credenti, praticanti e non praticanti.  

Per tutti è nato Gesù. 
    

                                                                                                           don Alfonso 


