
 

 

Quarta settimana di Avvento 

Domenica 4 dicembre 
 

SIGNORE, TI ACCOLGO 
 
La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione ben 
visibile un cero o la corona di Avvento. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 
 
Il simbolo: PALME FRONDOSE 
 
Canto di inizio: Maranathà (ecco il link per l’audio: 
https://www.youtube.com/watch?v=fGd-Z_Y_sC0) 
Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
 
Il mondo attende la luce del tuo volto,  
le sue strade son solo oscurità;  
rischiara i cuori di chi ti cerca, di chi è in cammino incontro a te.  
 
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,  
per chi soffre, per chi non ama più,  
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé.  
 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,  
ci conduci nel buio insieme a te; 
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi. 
 

 
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
P. Ecco, viene il Re; è umile, cavalca un asino. 
T. Egli è l’atteso dei popoli. 
P. Ecco il Signore viene a illuminare i cuori, 
T. Egli è l’atteso dei popoli. 
 

ALLELUIA (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw ) 
Mentre si canta, si può accendere il cero o la candela della corona di Avvento, se la si è preparata.  
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo  Mt 21,8-9    le tre croci fronte-labbra-petto 
 
La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. La folla che precedeva Gesù e quella che lo seguiva, gridava: “Osanna al figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! 
 
            
Breve commento: 
L’ingresso di Gesù a Gerusalemme assomiglia a una vera e propria scena regale, come già indicato in alcuni passi 
del Primo Testamento (2 Re 9,13; Sal 118; Zac 9,9). La gente agitava rami di palma che simboleggia la vittoria e 
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gridava “Osanna” che vuol dire: “Dà salvezza!”, per acclamare che riconosceva in Gesù l’Inviato di Dio, il Salvatore, 
e ricordiamo che lo stesso nome di Gesù significa “Dio salva” (vedi Mt 1,21). 
Tuttavia Gesù, con il suo comportamento, mostra di non voler essere un Messia potente ma mite e umile. Infatti 
la sua salvezza passerà attraverso il sacrificio della vita sulla croce. Così anche oggi la Chiesa rappresenta i martiri 
della fede con in mano un ramo di palma. 
Mancano a Natale una ventina di giorni: ormai è tempo di decidere come accogliere Gesù nella mia vita perché 
possa davvero essere il mio Salvatore.  
È importante chiedermi: da che cosa devo lasciarmi salvare da Gesù? Qual è il pericolo che può causarmi del male 
da cui solo Gesù può liberarmi? Quale scelta decido di fare perché la mia accoglienza di Gesù sia sincera? 
 
Breve momento di silenzio 
 
Salmo 149 (pregato da un solista) 
 
Rit. Venite, cantiamo al Signore!  
 
Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Rit. 
 
Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Rit. 
 
Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa nei loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Rit. 
 
 
Da vivere questa settimana: 
 
Atteggiamento: ACCOGLIENZA 
 
Inizio a preparare l’incontro con Gesù nel sacramento della Confessione. I bambini che ancora non si confessano 
pensano al bene che non hanno compiuto e chiedono perdono a Gesù con una preghiera spontanea. 
 
 
Padre nostro       
 
Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=QMXoNuhqQLE ) 
R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:  
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.  
 
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.  
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.  

Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.  
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.  
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