
PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Signore Gesù,  
nel Grembo di una Madre,  
nel corpo di donna,  
inizia la tua vita di uomo plasmato 
a Immagine e Somiglianza di Dio. 
Ti preghiamo perché 
ogni uomo ed ogni donna  
si stupiscano sempre  
del dono della generatività  
e rendano sempre grazie a Dio  
per il mistero dell’Amore  
che lo abita. 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù  
(Mt 1,21)  

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla  

Generatività 

COMMENTO 
La famiglia è il luogo in cui la vita è generata, accolta, amata ed 
accompagnata! Il termine generatività ci fa pensare alla capacità di 
generare vita, cioè al concepimento e alla nascita di un bambino. Il vangelo 
di oggi ci invita ad estendere questo significato oltre questa splendida 
esperienza. Giuseppe è chiamato dal Signore ad essere padre del bambino 
che è generato in Maria dallo Spirito Santo non da lui. Maria è chiamata ad 
essere madre di un figlio straordinario, il Dio-con-noi che viene nel mondo 
a portare la salvezza. Maria e Giuseppe accettano di generare vita in modo 
fuori dal comune, perché si fidano del progetto di Dio. Sebbene non in 
questi termini, anche le nostre famiglie sperimentano diversi modi di 
essere generatori di vita: accogliendo chi è nel bisogno, che sia un 
famigliare o un altro essere umano in pericolo; accompagnando i figli 
adolescenti alla scoperta di sé e del mondo; prendendosi cura degli anziani 
da cui siamo stati generati e che ora dipendono dal nostro affetto; 
scoprendosi ogni giorno nuovi come coppia che si sostiene nel capire e 
accettare il progetto di Dio sulla famiglia e muove piccoli passi, a volte 
incerti, verso la ricerca della felicità. 

  

  

Il SEGNO 
Si aggiunge al poster la frase relativa 
a questa domenica di Avvento. 

Si possono coinvolgere i bambini del 
catechismo, i fedeli presenti, oppure 
può essere preparata già prima 
dell’inizio della celebrazione. 

4° DOMENICA DI AVVENTO 
18 DICEMBRE 2022

Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
… genera vita 


