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CANTO INIZIALE  
EMMANUEL 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1,18-24) 
Il versetto di riferimento:  

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

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

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

Generatività 

COMMENTO 
“Tu non cercare la felicità semmai proteggila, abbi cura di me”. Dio chiede a Giuseppe di prendersi cura di Lui, del 
piccolo bambino presente nel grembo di Maria. Dio chiede all’uomo di aiutarlo a generare quel bimbo, a generare la 
vita. Il creatore del mondo chiede aiuto alla sua creazione. Generare non è solo un donare, un emanare qualcosa 
per poi voltarsi indietro, generare porta in se una circolarità che prevede un ritorno. Un padre e una madre 
accudiscono il proprio figlio nella giovane età per poi lasciarlo andare, il figlio poi tornerà a prendersi cura di loro 
quando saranno anziani. Il generato e il generante si scambiano i ruoli, si scambiano le responsabilità, si 
scambiano quel dono gratuito della vita che viene rimessa in circolo. Ecco la felicità, accogliere il sorriso di un 
bambino, accogliere le lacrime di un anziano, accogliere la vita in ogni sua forma, generarla e rigenerarla 
rimettendola in circolo come dono gratuito gli uni per gli altri. “Giuseppe proteggi quel bambino…” Questa richiesta 
è fatta ad ognuno di noi, la possiamo e dobbiamo sentire nostra: “Proteggi tu quel bambino…” Dio è con noi sempre 
ma noi siamo con Dio quando ci prendiamo cura di Lui, quando ci prendiamo cura della nostra fede, della nostra 
casa comune, della nostra Chiesa, quando i nostri gesti di tenerezza e di cura ne sanno generare altri da altre 
persone che vedono la nostra gratuità nel donarsi. Destati dal sonno, stringimi forte e non lasciarmi andare. 
Abbi cura di me, abbi cura di me! 

4° DOMENICA DI AVVENTO 
18 DICEMBRE 2022

Verso Betlemme come una famiglia che… 
… genera vita 

GIOVANI  
SCHEMA PER 
LA PREGHIERA 
DI GRUPPO 
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CANZONE 
Abbi cura di me, di Cristicchi 
https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg 

PREGHIERA 
O Signore, 
spesso ci lasciamo vincere dalle cose del mondo 
e ci dimentichiamo di Te. 
Stai accanto a ogni uomo e donna di questo mondo, 
insegnaci a non scegliere la violenza e la distruzione 
ma ad essere portatori della tua pace 

CANZONE 
GIOVANE DONNA

https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg
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