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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

mar t e d ì  17  d i c embr e
Novena di Natale - III settimana del salterio

Inno	(Turoldo)

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore 
è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più 
cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi 
è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo 
cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo 
sempre più schiavi: 
e dunque vieni sempre, Signore.

Salmo	cf. Sal 137 (138)

Ti	rendo	grazie,	Signore,	
con	tutto	il	cuore:
hai	ascoltato	le	parole	
della	mia	bocca.
Non	agli	dèi,	
ma	a	te	voglio	cantare,
mi	prostro	
verso	il	tuo	tempio	santo.

Rendo	grazie	al	tuo	nome	
per	il	tuo	amore	
e	la	tua	fedeltà:
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Non sarà tolto lo scettro di Giuda né il bastone del comando tra i 
suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovu-
to l’obbedienza dei popoli (Gen 49,10).

Cantico	di	Zaccaria	o	di	Maria	o	di	Simeone	(vedi	bandella)

Lode	e	intercessione
Rit.: Vieni, Signore, non tardare! 

	� 	Vieni,	Signore,	insegnaci	ogni	giorno	a	discernere	negli	eventi		
i	segni	della	tua	presenza.
	� 	Vieni,	Signore,	insegnaci	a	essere	portatori	della	tua	tenerezza	
nella	forza	di	una	carità	creativa.
	� 	Vieni,	Signore,	insegnaci	la	via	della	saggezza	e	della	solidarietà.	

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

hai	reso	la	tua	promessa	
più	grande	del	tuo	nome.

Nel	giorno	in	cui	
ti	ho	invocato,	mi	hai	risposto,
hai	accresciuto	in	me	la	forza.
Ti	renderanno	grazie,	Signore,	
tutti	i	re	della	terra,

quando	ascolteranno	
le	parole	della	tua	bocca.

Canteranno	le	vie	del	Signore:
grande	è	la	gloria	del	Signore!
Perché	eccelso	è	il	Signore,	
ma	guarda	verso	l’umile;
il	superbo	invece	
lo	riconosce	da	lontano.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  cf. Is 49,13

Si allietino i cieli ed esulti la terra: 
viene il nostro Dio, e avrà pietà dei poveri.

colletta
Dio	creatore	e	redentore,	che	hai	rinnovato	il	mondo	nel	tuo	Ver-
bo,	fatto	uomo	nel	grembo	di	una	madre	sempre	vergine,	con-
cedi	che	 il	 tuo	unico	Figlio,	primogenito	di	una	moltitudine	di	
fratelli,	ci	unisca	a	sé	in	comunione	di	vita.	Per	il	nostro	Signore	
Gesù	Cristo…	

prima lettura  Gen 49,2.8-10

Dal libro della Gènesi

In	quei	giorni,	Giacobbe	chiamò	i	figli	e	disse:	2«Radunatevi	
e	ascoltate,	figli	di	Giacobbe,	ascoltate	Israele,	vostro	padre!	
8Giuda,	 ti	 loderanno	 i	 tuoi	 fratelli;	 la	 tua	mano	sarà	sulla	
cervìce	dei	tuoi	nemici;	davanti	a	te	si	prostreranno	i	figli	
di	tuo	padre.	9Un	giovane	leone	è	Giuda:	dalla	preda,	figlio	
mio,	 sei	 tornato;	 si	 è	 sdraiato,	 si	 è	 accovacciato	 come	 un	
leone	e	come	una	leonessa;	chi	lo	farà	alzare?

MPQ dicembre 2019.indb   166 04/09/19   14:51



167

martedì 17 dicembre 

10Non	sarà	tolto	lo	scettro	da	Giuda	né	il	bastone	del	coman-
do	tra	i	suoi	piedi,	finché	verrà	colui	al	quale	esso	appartiene	
e	a	cui	è	dovuta	l’obbedienza	dei	popoli».	 –	Parola di Dio.

salmo responsoriale  71 (72)

Rit. Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
1O	Dio,	affida	al	re	il	tuo	diritto,
al	figlio	di	re	la	tua	giustizia;
2egli	giudichi	il	tuo	popolo	secondo	giustizia
e	i	tuoi	poveri	secondo	il	diritto.	 Rit.
3Le	montagne	portino	pace	al	popolo
e	le	colline	giustizia.
4Ai	poveri	del	popolo	renda	giustizia,
salvi	i	figli	del	misero.	 Rit.
7Nei	suoi	giorni	fiorisca	il	giusto
e	abbondi	la	pace,
finché	non	si	spenga	la	luna.
8E	dòmini	da	mare	a	mare,
dal	fiume	sino	ai	confini	della	terra.	 Rit.
17Il	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.	 Rit.
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canto al vangelo
Alleluia, alleluia. 
O	Sapienza	dell’Altissimo,
che	tutto	disponi	con	forza	e	dolcezza:
vieni	ad	insegnarci	la	via	della	saggezza.
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mt 1,1-17

Dal Vangelo secondo Matteo
1Genealogia	di	Gesù	Cristo	figlio	di	Davide,	figlio	di	Abramo.	
2Abramo	 generò	 Isacco,	 Isacco	 generò	 Giacobbe,	 Giacobbe	
generò	Giuda	e	i	suoi	fratelli,	3Giuda	generò	Fares	e	Zara	da	
Tamar,	Fares	generò	Esrom,	Esrom	generò	Aram,	4Aram	ge-
nerò	Aminadàb,	Aminadàb	generò	Naassòn,	Naassòn	generò	
Salmon,	5Salmon	generò	Booz	da	Racab,	Booz	generò	Obed	
da	Rut,	Obed	generò	Iesse,	6Iesse	generò	il	re	Davide.	Davide	
generò	Salomone	da	quella	che	era	stata	la	moglie	di	Urìa,	
7Salomone	generò	Roboamo,	Roboamo	generò	Abìa,	Abìa	ge-
nerò	Asaf,	8Asaf	generò	Giòsafat,	Giòsafat	generò	Ioram,	Io-
ram	generò	Ozìa,	9Ozìa	generò	Ioatàm,	Ioatàm	generò	Àcaz,	
Àcaz	 generò	 Ezechìa,	 10Ezechìa	 generò	 Manasse,	 Manasse	
generò	Amos,	Amos	generò	Giosìa,	11Giosìa	generò	Ieconìa	e	
i	suoi	fratelli,	al	tempo	della	deportazione	in	Babilonia.	
12Dopo	 la	deportazione	 in	Babilonia,	 Ieconìa	generò	Sala-
tièl,	Salatièl	generò	Zorobabele,	13Zorobabele	generò	Abiùd,	
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Abiùd	generò	Eliachìm,	Eliachìm	generò	Azor,	14Azor	gene-
rò	Sadoc,	Sadoc	generò	Achim,	Achim	generò	Eliùd,	15Eliùd	
generò	Eleàzar,	Eleàzar	generò	Mattan,	Mattan	generò	Gia-
cobbe,	16Giacobbe	generò	Giuseppe,	lo	sposo	di	Maria,	dalla	
quale	è	nato	Gesù,	chiamato	Cristo.	
17In	 tal	 modo,	 tutte	 le	 generazioni	 da	 Abramo	 a	 Davide	
sono	quattordici,	da	Davide	fino	alla	deportazione	in	Babi-
lonia	quattordici,	dalla	deportazione	in	Babilonia	a	Cristo	
quattordici. – Parola del Signore.

preghiera sulle offerte

Santifica,	o	Dio,	i	doni	della	tua	Chiesa,	e	nella	partecipazione	a	que-
sto	grande	mistero	nutrici	con	il	pane	della	vita	eterna.	Per	Cristo	
nostro	Signore.

Prefazio dell’Avvento II oppure II/A p. 337

antifona alla comunione  cf. Ag 2,8

Ecco, viene l’atteso da tutti i popoli, 
la casa del Signore sarà piena di gloria.

preghiera dopo la comunione

Dio	onnipotente,	che	ci	hai	fatto	tuoi	commensali,	esaudisci	i	nostri	
desideri	e	fa’	che	ardenti	del	tuo	Spirito	splendiamo	come	lampade	
davanti	al	Cristo	che	viene.	Egli	vive	e	regna	nei	secoli	dei	secoli.
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per la riflessione

Attendere… il leone
La nostra attesa per la rinnovata celebrazione del mistero del 
Natale prende, per così dire, la rincorsa verso Betlemme. Come 
ogni anno, un di più di poesia prepara il nostro cuore a rinnovare 
la meraviglia per il mistero dell’incarnazione che rappresenta il 
cardine della rivelazione di Dio in Cristo Gesù. Tutta la Chiesa 
oggi si rivolge al Signore cantando: «O Sapienza dell’Altissimo, 
che tutto disponi con forza e dolcezza: vieni ad insegnarci la via 
della salvezza» (Canto al vangelo). La prima lettura ci raduna at-
torno al letto di Giacobbe, nel momento in cui il patriarca chiama 
a raccolta i suoi dodici figli per sognare e segnare il loro futuro. 
La lunga litania di benedizioni e di raccomandazioni trasforma il 
momento della morte di Giacobbe in una sorta di ampia visione 
della storia. Giacobbe rappresenta, nell’incremento di umanità 
raccontato nelle Scritture, una tappa fondamentale: è il primo 
uomo che sogna ed è la prima persona che si innamora. Entriamo 
in questa immediata preparazione al Natale proprio così: sognan-
do e amando. Le parole di Giacobbe ci aiutano a comprendere 
meglio ciò che la liturgia ci fa pregare nell’invocazione che ritro-
viamo come versetto al vangelo e che è l’antifona al Magnificat 
dei vespri: «Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei 
tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come 
una leonessa; chi lo farà alzare?» (Gen 49,9).
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L’immagine del leone è un’icona che ritroviamo spesso nella sim-
bologia religiosa, ma sulle labbra di Giacobbe morente il simbo-
lo è rafforzato dalla «leonessa». Tra i leoni, è la leonessa che 
corteggia il maschio fino a conquistare la sua attenzione, ed è 
sempre la leonessa che va a caccia per nutrire i piccoli tanto da 
essere talora più pericolosa del leone per il suo istinto di cura e 
di protezione. Il Verbo si fa carne con la magnificenza del leone 
e la passione della leonessa, con quella forza e dolcezza che per-
mette alla vita di crescere e di dilatarsi. La lunga litania di nomi 
– alcuni noti e altri perlopiù sconosciuti – con cui l’evangelista 
Matteo ci introduce nel mistero della «genealogia di Gesù Cristo 
figlio di Davide, figlio di Abramo» (Mt 1,1) è un riassunto di come 
uomini e donne, attraverso la storia, hanno tessuto la tela della 
vita alternando non sempre sapientemente forza e dolcezza.
L’invito del patriarca Giacobbe risuona anche per noi: «Radunate-
vi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre!» 
(Gn 49,2). L’invito è a non sottovalutare nulla della nostra storia 
e delle nostre storie e, soprattutto, a non esaurirci nell’attesa 
di chissà quali grandi avvenimenti nella nostra vita che siano in 
grado di conferirle senso e preziosità. Ogni attimo presente, ogni 
evento passato dolce o amaro, gioioso o triste, come pure ogni 
anelito per il futuro – insieme e solidamente –, fa la storia della 
nostra salvezza e può diventare annuncio di salvezza per altri. 
L’ora più felice della storia in cui trovano senso tutte le storie 
note e ignote, belle e brutte è proprio quella in cui prende carne 
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il Cristo e in cui l’Eterno si fa frammento di tempo in un tempo 
e in un luogo precisi… dentro ciascuno di noi per la salvezza di 
tutti con la regalità del leone e la determinazione della leonessa.

Signore Gesù, non solo nomi ma molti secoli e le vicende impastate 
di umanità, di donne e uomini hanno preparato la tua venuta. 
Dona anche a noi la forza e la dolcezza necessarie per fare spazio 
a te, che vieni a ridonare a ciascuno la capacità di sognare e di 
amare. Vieni, Signore Gesù! 

Calendario	ecumenico
Cattolici e anglicani 
Inizio delle ferie maggiori prenatalizie.

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria del santo profeta Daniele e dei tre santi fanciulli Anania, Azaria e 
Misaele (536 a.C.).

Copti ed etiopici
Eracla, patriarca di Alessandra (ca. 248).

Anglicani 
Eglantine Webb, riformatrice e fondatrice di «Save the Children» (1928).

Luterani 
Sturmio di Fulda, evangelizzatore, fondatore e abate (779).
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