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IV DOMENICA DI AVVENTO – A  

Anna, Tiziano e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza le fedi nuziali che ci siamo 

donati il giorno del nostro matrimonio: sono il simbolo più bello 

e umano  della nostra fedeltà, voluta, curata e donata ogni gior-

no. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 72 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. 

Il suo nome duri in eterno, 

davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 21, 1-9) 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, verso 

il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: 

«Andate nel villaggio di fronte a voi; troverete un'asina legata, e 

un puledro con essa; slegateli e conduceteli da me. Se qualcuno 

vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e li riman-

derà indietro subito». Questo avvenne affinché si adempisse la 

parola del profeta: «Dite alla figlia di Sion: "Ecco il tuo re viene a 

te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello, puledro 

d'asina"». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro 

ordinato; condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro 

mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla 

stese i mantelli sulla via; altri tagliavano dei rami dagli alberi e li 

stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che se-

guivano, gridavano: «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui 

che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Il viaggio di Gesù è giunto a destinazione, a Gerusalemme. A Gerusalemme la rottura con l istituzione politico-religiosa del tempo raggiunge il suo apice, è in gioco l autorità di Gesù: con 

quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? La ri-

sposta è fornita da molti indizi. Il primo è di ordine geografico: il monte degli Ulivi che l attesa ebraica associava alla venuta del 
Messia. Il secondo indizio è la cavalcatura: asina e puledro, in 

contrasto con il cavallo simbolo di forza militare, Gesù cavalca 

un giumento simbolo di pace, simbolo di messianicità mite e 

umile. Il terzo indizio è dato dalla duplice cavalcatura, ove l asina sta ad indicare il mondo giudaico ed il puledro il mondo 

delle genti, a sottolineare che nel Messia-Gesù scoppia la pace 

tra Ebrei e Gentili, tra vicini e lontani. Messianicità chiaramente 
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proclamata dalla folla: Osanna letteralmente Deh, salva  al 
figlio di Davide! A colui che viene nel nome del Signore … Ecco chi è  colui che entra in Gerusalemme, è Ges‘ il Messia-

Figlio di Dio, il profeta atteso; ciò che fa e dice in Gerusalemme ha il timbro dell autorità messianica. È parola ultimativa su que-stioni decisive come l amore, la morte, la religione, la politica, il 

destino ultimo del mondo; è parola di salvezza.  

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

Gesù ha preparato con cura la sua entrata in Gerusalemme in-

viando i suoi discepoli a cercare l'asina e il puledro che lo avreb-

bero trasportato tra ali di folla festose. 

Sapeva bene a cosa andava incontro, ciò nonostante non si è ri-

tratto, ma si è immerso tra quella folla che lo osannava e che pre-

sto lo avrebbe fatto crocifiggere. Che amore immenso! Quando si prepara qualcosa con cura  è perché vogliamo esprimere il bene e l attenzione che proviamo verso qualcuno. Ci 

esponiamo in prima persona. Gesù mostra come ci si dona: sen-za misura, senza se  e senza ma . 
Invece noi, nella nostra arroganza, abbiamo troppa paura di la-

sciarci coinvolgere dal Suo amore e con mille scuse blocchiamo sul nascere ogni proposta d amore disinteressato che ci interpel-

la. Un po  come la folla che lo acclama festosa quando tutto va 
bene, ma che alla prima difficoltà lo abbandona, rinnegandolo. 

Ci consola e ci dona speranza, la possibilità di essere comunque come l asina, che accoglie docilmente e porta su di sé questo 
amore smisurato nella compagnia degli uomini e delle donne. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo Signore perché grande è la tua misericordia! 
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Tu vieni sempre a noi anche  

se ci comportiamo spesso come quella folla,  

pronti ad acclamarti festosi,  

ma anche veloci ad abbandonarti  

ed incolparti delle nostre tribolazioni! 

Guardaci sempre Signore con il tuo sguardo 

 pieno di amore infinito e misericordioso: 

solo tu conosci i nostri cuori,  

le nostre debolezze e il nostro amore. 

Aiutaci ad imitarti nella nostra quotidianità,  

non fuggendo dalle nostre responsabilità  

e lasciandoci coinvolgere da gesti di amore  

verso chi incontriamo. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Gesù, nostro Salvatore, che, superata vittoriosamente la passio-

ne, sei tornato ai tuoi discepoli con potenza più manifesta, con-

cedi a noi, che celebriamo il mistero della tua gloria, di cammi-

nare sempre nella gioia della tua presenza, o Figlio di Dio, o no-stro fratello, che vivi e regni con il Padre, nell unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.  


