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L’AVVENTO E IL TEMPO DI NATALE
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SALUTO ALL’ALTARE E AL POPOLO RADUNATO
L’anno civile inizia con il primo giorno dell’anno, l’anno liturgico invece inizia con la prima domeGiunti all’altare, i ministranti ed i ministri fanno la debita riverenza: inchino profondo oppure, se vi
nica di Avvento.
è il tabernacolo con il Santissimo Sacramento, genuﬂessione1.
L’Avvento è un tempo di attesa. Attendiamo il Signore che viene. L’oggetto centrale della speran- Da secondo si preparano alla predella dell’altare per l’incensazione.
za cristiana non può essere altro.
- La croce portata in processione viene collocata presso l’altare, o in altro luogo adatto.
Il tempo di Avvento è un periodo di quattro settimane (sei nel Rito Ambrosiano) che ogni anno
- Da terzo depongono i cantari accanto all’altare o sopra la credenza.
apre il ciclo delle celebrazioni del mistero di Cristo.
- Da primo con Messale si prepara vicino alla sede.
Incomincia con i primi vespri della domenica che cade il 30 novembre (o nella domenica più vicina
- Gli altri ministranti si portano ai propri posti.
a questa data) e termina con i Vespri prima di Natale. E’ il periodo che prepara al Natale, e che
- I lettori si portano ai propri posti (se non c’è il diacono ed un lettore ha portato l’evangeliario,
culmina nei giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre.
egli sale all’altare, dopo la debita riverenza, e depone sulla mensa il libro chiuso, poi va a posto).
La festa del Natale risale alla prima metà del quarto secolo, ma solo nel sesto secolo si è creato
- I concelebranti, dopo la debita riverenza, a due a due baciano l’altare in segno di venerazione,
un tempo di preparazione, di riﬂessione e di penitenza che assumerà più avanti un vero e proprio
quindi si recano al posto loro assegnato.
carattere liturgico.
- Il diacono ed il sacerdote, fatta insieme la debita riverenza, salgono insieme all’altare,
L’Avvento è un tempo vissuto nell’attesa della venuta del Signore. La prima parte è orientata
- lo baciano (se il diacono porta l’evangeliario lo depone chiuso sulla mensa prima di baciarla)
all’annunciazione della venuta gloriosa di Cristo, la seconda (a partire dal 17 dicembre) è cone lo incensano.
centrata sulla nascita del ﬁglio di Dio, sull’incarnazione del Verbo. Tempo di attesa e speranza,
ma anche tempo di ascolto e riﬂessione sul Regno di giustizia e di pace inaugurato dalla venuta
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Sacravolarne il movimento, altrimenti precede il sacerdote o il diacono nel giro dall’altare.
menti.
Completata l’incensazione il cerimoniere consegna il turibolo ai da secondo che dopo aver fatto
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Il diacono prende posto alla destra del sacerdote.
L’ultima venuta del Signore, quando verrà nella gloria a chiudere la storia del mondo e a introdurci
nel Regno, l’attendiamo con una speranza che si rinnova sempre.
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Maria è presentata come il modello dello spirito con cui dobbiamo attendere e accogliere Gesù.
Il colore liturgico è il viola.
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LA DOMENICA IN GAUDETE
La terza domenica di Avvento porta con sé un annuncio colmo di gioia: «Rallegratevi sempre nel
Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino» (antifona d’Ingresso). Il tema della gioia
pervade tutta la liturgia di Avvento, e risuona in modo particolare in questa domenica, chiamata
appunto domenica Gaudete.
Sono molti i gesti e le parole che nella liturgia annunciano la gioia, in particolare il saluto liturgico.
La gioia nei dialoghi
Il saluto all’inizio della celebrazione liturgica attinge le sue espressioni nella Sacra Scrittura, e
annuncia la presenza del Signore in mezzo a noi. Questo saluto, che il presbitero dona alla comunità radunata, con voce gioiosa e con le braccia allargate, ci invita all’accoglienza vicendevole
e, in cambio, riceviamo in dono l’annuncio del compimento di ogni promessa, la presenza del
Signore in mezzo a noi:
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito
Santo, sia con tutti voi.
A questo punto la comunità cristiana risponde: «E con il tuo spirito!».
Il dono ricevuto viene, con questa espressione, ricambiato. È questo il compito di ogni saluto:
aprirsi vicendevolmente all’accoglienza di un dono che viene da Dio e che insieme riconosciamo
come fonte di gioia. Il tema della gioia viene sottolineato anche nell’inno del Sanctus (insieme
agli angeli e ai santi, esultanti cantiamo…) e al termine della liturgia: «La gioia del Signore sia la
vostra forza. Andate in pace; oppure: Andate e portate a tutti la gioia del Signore Risorto» (congedo).
La gioia nel colore
Per antica tradizione in questa domenica è possibile indossare i paramenti rosacei. Nella terza
domenica di Avvento, come nella quarta di Quaresima (Laetare), la Chiesa adotta paramenti di
colore rosaceo (cfr. Messale Romano, Ordinamento generale del Messale Romano, n. 346).
Il viola trascolora nel rosa e si rischiara di speranza poiché presto sorgerà un nuovo sole di giustizia: Cristo Gesù Salvatore.
La gioia nel canto
Il tema della gioia di questa domenica viene sottolineato anche dal canto, in particolare invitiamo
a curare tutte le acclamazioni previste dal rito (Mistero della fede, Amen della dossologia alla preghiera eucaristica). Un’attenzione particolare potrebbe essere data all’acclamazione alleluiatica
e al ritornello del salmo responsoriale.
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IL TEMPO DI NATALE

Il tempo di Natale incomincia con i Vespri di Natale e termina con la festa del Battesimo del Signore.
La solennità (25 dicembre) celebra la nascita e l’incarnazione del Figlio di Dio. Il 26, 27, 28 dicembre si celebrano rispettivamente le feste di Santo Stefano, San Giovanni Evangelista e dei
Santi Martiri Innocenti.
Nella domenica fra l’ottava di Natale si celebra la festa della Santa Famiglia (se non vi è la domenica, si celebra il 30 dicembre).
Il 1° Gennaio si celebra la solennità di Maria Madre di Dio.
Il 6 gennaio si celebra l’Epifania del Signore.
La prima domenica dopo l’Epifania si celebra la festa del Battesimo del Signore.
Il Natale è il riconoscimento del mistero di Cristo e la risposta di tutti gli uomini al mistero attraverso l’accettazione della fede. Dal mistero della nascita di Gesù, si passa a celebrare la sua manifestazione al mondo (Epifania), la rivelazione della sua natura divina e della sua affermazione
come Messia (festa del Battesimo), la sua vita in famiglia (festa della Santa Famiglia) e la santità
della Madre.
A Natale la Chiesa festeggia il nuovo Sole invincibile, Cristo, Luce del mondo e si celebra il fatto
storico della nascita di Gesù a Betlemme; l’Epifania celebra un aspetto del mistero: Dio che si
rivela. E’ un mirabile scambio per cui Dio prende ciò che è nostro e ci dona ciò che suo.
L’uomo ha sempre desiderato di vedere Dio; il desiderio ﬁnalmente è esaudito, perché Cristo,
nostro fratello come uomo, è l’immagine perfetta del Padre, splendore della sua gloria.
Di fronte a tale meraviglia, la reazione spontanea della Chiesa è uno stupore pieno di commozione: verso il Figlio di Dio avvolto in fasce; verso l’Eterno che entra nel tempo; verso il Forte che si
fa debole; verso l’Altissimo che si fa piccolo per noi.
E accanto al Figlio di Dio incarnato, ecco Colei che giustamente e gioiosamente veneriamo come
Madre di Dio: la Vergine Maria, dalla quale nacque Gesù chiamato il Cristo.
Il colore liturgico è il bianco.

3

