Chiesa parrocchiale di San Giuseppe al Porto di Fano
1° Centenario di Fondazione della Chiesa

Sussidio liturgico per vivere il Natale 2013

TRE PAROLE:
BIBBIA
CHIESA
IMPEGNO
“Mi auguro che questo cammino di chiesa che oggi cominciamo…
sia fruttuoso per l’evangelizzazione per questa bella città.”
Papa Francesco

1

PRESENTAZIONE

TRE PAROLE: BIBBIA - CHIESA - IMPEGNO.
Tre parole - come dice Papa Francesco - che ci aiutino a vivere con semplicità il tempo di
Avvento e gli otto giorni (ottava!) di Natale: Bibbia - Chiesa – Impegno.
Tre parole chiave per alimentare e sostenere la nostra Fede nel mistero del Figlio di Dio
che è diventato bambino nel grembo della Vergine Maria.
La prima: la Parola di Dio.
La seconda: la parola di papa Francesco.
La terza: la parola dell'impegno concreto da realizzare.
Bibbia, Chiesa, Impegno.
Con queste tre parole ci lasciamo guidare come comunità parrocchiale di San Giuseppe al
Porto di Fano, come Famiglie e come singole persone nella preparazione del Natale del
Signore.
Con queste tre indicazioni, il credente impara a crescere nella Fede per essere in grado di
servire gli altri sullo stile di Gesù Cristo che, da ricco qual era, è diventato povero per
arricchirci della vita di Dio. E' un modo semplice per evangelizzare le nostre Famiglie.
Questo nuovissimo sussidio è stato creato in ricordo del primo centenario di fondazione
della nostra Chiesa di San Giuseppe al Porto (1913 -2013) ma è offerto a tutti come
contributo per l'evangelizzazione della nostra gente.
Come si può usare?
L'Avvento inizia quest'anno Domenica 1 Dicembre.
Ogni giorno viene illuminato dalle tre parole che tengono presente il cammino liturgico
della Chiesa che si prepara a vivere il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, il Signore
nostro Gesù Cristo.
Il sussidio si usa sia a livello personale sia familiare.
Si può leggere all'inizio o al termine della giornata oppure a Famiglia riunita o quando ne
avete la possibilità. Potete concludere con il Padre nostro e l'Ave Maria impegnandovi a
mettere in pratica ciò che viene proposto.
L'importante è essere perseveranti nella preghiera con Maria, stella dell'Avvento per
testimoniare la vita bella del Vangelo.
La Comunità dei Frati Agostiniani del Porto di Fano
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DOMENICA 1 DICEMBRE
1° Domenica di Avvento - Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani - Rm 13, 11-14a
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal
sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e
indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi
invece del Signore Gesù Cristo.
Dice papa Francesco
La novità di Dio non assomiglia alle novità mondane, che sono tutte provvisorie, passano
e se ne ricerca sempre di più.
La novità che Dio dona alla nostra vita è definitiva, e non solo nel futuro, quando saremo
con Lui, ma anche oggi: Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci trasforma
veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo.
Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guidare da Lui, lasciamo che l’azione continua di
Dio ci renda uomini e donne nuovi, animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona!
Che bello se ognuno di voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato
da Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno, i miei genitori, un
anziano! Che bello!
Impegno personale
Oggi mi lascio guidare da Dio.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo
Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei
cieli. Amen.
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LUNEDI 2 DICEMBRE

Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 8, 5-11
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò».
Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di'
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al
mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti
verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli».
Dice papa Francesco
Sant'Agostino non si chiude in se stesso, non si adagia, continua a cercare la verità, il
senso della vita, continua a cercare il volto di Dio.
Certo commette errori, prende anche vie sbagliate, pecca, è un peccatore; ma non perde
l’inquietudine della ricerca spirituale. E in questo modo scopre che Dio lo aspettava, anzi,
che non aveva mai smesso di cercarlo per primo.
Vorrei dire a chi si sente indifferente verso Dio, verso la fede, a chi è lontano da Dio o l’ha
abbandonato, anche a noi, con le nostre “lontananze” e i nostri “abbandoni” verso Dio,
piccoli, forse, ma ce ne sono tanti nella vita quotidiana: guarda nel profondo del tuo cuore,
guarda nell’intimo di te stesso, e domandati:
hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle cose?
Il tuo cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca o l’hai lasciato soffocare dalle cose,
che finiscono per atrofizzarlo?
Dio ti attende, ti cerca: che cosa rispondi?
Impegno personale
Voglio imparare a vedere il volto di Gesù sul volto di chi incontro.
Preghiamo
O Dio, che hai fatto giungere ai confini della terra il lieto annunzio del Salvatore, fa' che
tutti gli uomini accolgano con sincera esultanza la gloria del suo Natale. Amen.
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MARTEDI 3 DICEMBRE

San Francesco Saverio - Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 10, 21-24
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai
dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in
disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e
re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi
ascoltate, ma non lo ascoltarono».
Dice papa Francesco
Lasciarsi sorprendere da Dio. Chi è uomo, donna di speranza - la grande speranza che ci
dà la fede - sa che, anche in mezzo alle difficoltà, Dio agisce e ci sorprende. La storia del
Santuario dell'Aparecida ne è un esempio: tre pescatori, dopo una giornata a vuoto, senza
riuscire a prendere pesci, nelle acque del Rio Parnaíba, trovano qualcosa di inaspettato:
un'immagine di Nostra Signora della Concezione. Chi avrebbe mai immaginato che il
luogo di una pesca infruttuosa sarebbe diventato il luogo in cui tutti i brasiliani possono
sentirsi figli di una stessa Madre? Dio sempre stupisce, come il vino nuovo nel Vangelo.
Dio riserva sempre il meglio per noi. Ma chiede che noi ci lasciamo sorprendere dal suo
amore, che accogliamo le sue sorprese. Fidiamoci di Dio! Lontano da Lui, il vino della
gioia e il vino della speranza si esaurisce. Se ci avviciniamo a Lui, se rimaniamo con Lui,
ciò che sembra acqua fredda, ciò che è difficoltà, ciò che è peccato, si trasforma in vino
nuovo di amicizia con Lui.
Impegno personale
Devo fidarmi più di Dio che di me stesso.
Preghiamo
O Dio, che con la predicazione apostolica di San Francesco Saverio hai chiamato molti
popoli dell'Oriente alla luce del Vangelo, fa' che ogni comunità cristiana arda dello stesso
fervore missionario, perché su tutta la terra la santa Chiesa si allieti di nuovi figli. Amen.
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MERCOLEDI 4 DICEMBRE

Santa Barbara - Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 15, 29-37
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò.
Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri
malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel
vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che
vedevano. E lodava il Dio d'Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse:
«Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da
mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i
discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla
così grande?».Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi
pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci,
rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.
Dice papa Francesco
«Voi stessi date…», “dare”, condividere. Che cosa condividono i discepoli? Quel poco che
hanno: cinque pani e due pesci. Ma sono proprio quei pani e quei pesci che nelle mani del
Signore sfamano tutta la folla. E sono proprio i discepoli smarriti di fronte all’incapacità dei
loro mezzi, alla povertà di quello che possono mettere a disposizione, a far accomodare la
gente e a distribuire – fidandosi della parola di Gesù - i pani e pesci che sfamano la folla.
E questo ci dice che nella Chiesa, ma anche nella società, una parola chiave di cui non
dobbiamo avere paura è “solidarietà”, saper mettere, cioè, a disposizione di Dio quello che
abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione, nel dono, la nostra vita
sarà feconda, porterà frutto. Solidarietà: una parola malvista dallo spirito mondano!
Impegno personale
In me prevale l'egoismo o la solidarietà?
Devo cambiare stile di vita!
Preghiamo
Dio onnipotente, il Salvatore che tu hai mandato, luce nuova all'orizzonte del mondo,
sorga ancora e rinnovi tutta la nostra vita. Amen.
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GIOVEDI 5 DICEMBRE

Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 7, 21.24-27
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: "Signore, Signore",
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio,
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo
stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu
grande».
Dice papa Francesco
Dio è vicino ad ogni essere umano, Dio è vicino al nostro cuore, più intimo a noi di noi
stessi. Ma anche nella scoperta e nell’incontro con Dio, Sant'Agostino non si ferma, non si
adagia, non si chiude in se stesso come chi è già arrivato, ma continua il cammino.
L’inquietudine della ricerca della verità, della ricerca di Dio, diventa l’inquietudine di
conoscerlo sempre di più e di uscire da se stesso per farlo conoscere agli altri. E’ proprio
l’inquietudine dell’amore.
Possiamo domandarci: sono inquieto per Dio, per annunciarlo, per farlo conoscere?
O mi lascio affascinare da quella mondanità spirituale che spinge a fare tutto per amore di
se stessi?
Noi consacrati pensiamo agli interessi personali, al funzionalismo delle opere, al
carrierismo. Mah, tante cose possiamo pensare… Mi sono per così dire “accomodato”
nella mia vita cristiana o conservo la forza dell’inquietudine per Dio, per la sua Parola, che
mi porta ad “andare fuori”, verso gli altri?
Impegno personale
Da quanto tempo non mi confesso?
Ho bisogno di fare chiarezza in me stesso.
Preghiamo
O Padre, che ci prepari a rivivere il Natale del tuo unico Figlio, concedi a noi, che lo
abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine.
Amen.
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VENERDI 6 DICEMBRE

San Nicola di Bari - Novena dell'Immacolata
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 9, 27-31
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di
Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro:
«Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli
occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti,
ne diffusero la notizia in tutta quella regione.
Dice papa Francesco
Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno, nella nostra gente, nelle nostre comunità, ma
per quanto grandi possano apparire, Dio non lascia mai che ne siamo sommersi. Davanti
allo scoraggiamento che potrebbe esserci nella vita, in chi lavora all’evangelizzazione
oppure in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei dire con
forza: abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio cammina accanto a voi, in nessun
momento vi abbandona! Non perdiamo mai la speranza! Non spegniamola mai nel nostro
cuore! Il “drago”, il male, c’è nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il più forte è Dio, e
Dio è la nostra speranza! È vero che oggi un po’ tutti, e anche i nostri giovani sentono il
fascino di tanti idoli che si mettono al posto di Dio e sembrano dare speranza: il denaro, il
successo, il potere, il piacere. Spesso un senso di solitudine e di vuoto si fa strada nel
cuore di molti e conduce alla ricerca di compensazioni, di questi idoli passeggeri. Cari
fratelli e sorelle, siamo luci di speranza! Abbiamo uno sguardo positivo sulla realtà.
Impegno personale
Non posso guardare ogni cosa con gli occhiali neri
perchè Dio è luce.
Preghiamo
Padre santo, che nel vescovo san Nicola di Bari hai dato alla tua Chiesa un maestro di
fede, coraggioso nel difendere la verità del Vangelo dagli assalti dell'errore e un pastore
buono instancabile nel donarsi a tutti, donaci una fede salda e un amore aperto e
generoso al tuo popolo che lo venera come protettore. Amen.
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SABATO 7 DICEMBRE

Sant'Ambrogio di Milano - Vigilia dell'Immacolata
La parola di Dio
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni - Ef 1, 3-6.11-12
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode
dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati
fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua
volontà a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Dice papa Francesco
Nel cammino, spesso difficile, non siamo soli, siamo in tanti, siamo un popolo, e lo
sguardo della Madonna ci aiuta a guardarci tra noi in modo fraterno. Guardiamoci in modo
più fraterno! Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca di accogliere, di
accompagnare, di proteggere. Impariamo a guardarci gli uni gli altri sotto lo sguardo
materno di Maria! Ci sono persone che istintivamente consideriamo di meno e che invece
ne hanno più bisogno: i più abbandonati, i malati, coloro che non hanno di che vivere,
coloro che non conoscono Gesù, i giovani che sono in difficoltà, i giovani che non trovano
lavoro. Non abbiamo paura di uscire e guardare i nostri fratelli e sorelle con lo sguardo
della Madonna, Lei ci invita ad essere veri fratelli. E non permettiamo che qualcosa o
qualcuno si frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna.
Madre, donaci il tuo sguardo! Nessuno ce lo nasconda!
Impegno personale
Mi preparo alla festa dell'Immacolata
pregando con il Rosario.
Preghiamo
O Dio d'infinita sapienza, tu hai scelto come Madre Immacolata del Salvatore la beata
Vergine Maria, eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele; fa' che accogliendo con fede viva
la tua parola impariamo a riporre solo in te ogni speranza di salvezza. Amen.

9

DOMENICA 8 DICEMBRE

Solennità dell'Immacolata e 2° Domenica di Avvento
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1, 26-34
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Dice papa Francesco
Al termine della Costituzione sulla Chiesa, il Concilio Vaticano II ci ha lasciato una
meditazione bellissima su Maria Santissima. Ricordo soltanto le espressioni che si
riferiscono al mistero che celebriamo oggi: La prima è questa: «L’immacolata Vergine,
preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena,
fu assunta alla gloria celeste col suo corpo e la sua anima, e dal Signore esaltata come la
regina dell’universo» (n. 59). E poi, verso la fine, vi è quest’altra: «La Madre di Gesù,
come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della
Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla come
segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino, fino a quando
non verrà il giorno del Signore» (n. 68).
Alla luce di questa bellissima icona di nostra Madre, possiamo concentrarci su tre parolechiave: lotta, risurrezione, speranza.
Impegno personale
Onoro la Vergine Maria partecipando all'Eucarestia.
Preghiamo
O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora
per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di
peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e
purezza di spirito. Amen.
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LUNEDI 9 DICEMBRE

La parola di Dio
Dal libro del profeta Isaia - Is 35, 1-10
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso
fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del
Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli
viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei
sordi.
Dice papa Francesco
Ogni cristiano e soprattutto noi, siamo chiamati a portare questo messaggio di speranza
che dona serenità e gioia: la consolazione di Dio, la sua tenerezza verso tutti. Ma ne
possiamo essere portatori se sperimentiamo noi per primi la gioia di essere consolati da
Lui, di essere amati da Lui. Questo è importante perché la nostra missione sia feconda:
sentire la consolazione di Dio e trasmetterla! Io ho trovato alcune volte persone
consacrate che hanno paura della consolazione di Dio, e… poveri, povere, si tormentano,
perché hanno paura di questa tenerezza di Dio. Ma non abbiate paura.
Non abbiate paura, il Signore è il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza.
L’invito di Isaia deve risuonare nel nostro cuore: «Consolate, consolate il mio popolo»
(40,1) e questo diventare missione. Noi dobbiamo trovare il Signore che ci consola e
andare a consolare il popolo di Dio. Questa è la missione del cristiano.
Impegno personale
Voglio essere un segno di consolazione
per una persona che soffre.
Preghiamo
O Dio, che all'annunzio dell'Angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo
verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere
sempre della sua intercessione presso di te. Amen.
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MARTEDI 10 DICEMBRE

Madonna di Loreto
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 18, 12-14
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento
pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare
quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più
che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è
nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».
Dice papa Francesco
«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due domande che Dio pone all’inizio
della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a
noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha pianto per questo
fatto e per fatti come questo?».
Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che
erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini
che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha
dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza
ci ha tolto la capacità di piangere! Erode ha seminato morte per difendere il proprio
benessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi…
Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore;
domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla
crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni
socioeconomiche che aprono la strada ai drammi come questo. «Chi ha pianto?».
Chi ha pianto oggi nel mondo?
Impegno personale
Sono indifferente o mi carico del dolore altrui?
Preghiamo
Salga a te, Signore, la preghiera del tuo popolo, perché nell'attesa fervida e operosa si
prepari a celebrare con vera fede il grande mistero dell'incarnazione del tuo unico Figlio
che l'angelo Gabriele annunziò alla Vergine Maria nella santa Casa di Nazareth. Amen.
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MERCOLEDI 11 DICEMBRE

La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 11, 28-30
In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero».
Dice papa Francesco
Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa entrando nel buio della morte
per darci la sua vita, che vince il male, l’egoismo e la morte. Gesù si dona a noi
nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene
la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri
passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della
condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso,
diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende nella nostra
povertà per trasformarla.
Chiediamoci allora, adorando il Cristo presente realmente nell’Eucaristia: mi lascio
trasformare da Lui? Lascio che il Signore che si dona a me, mi guidi a uscire sempre di più
dal mio piccolo recinto, a uscire e non aver paura di donare, di condividere, di amare Lui e
gli altri?
Impegno personale
Desidero stare un pò in silenzio in chiesa accanto al Tabernacolo.
Preghiamo
O Dio, che ci chiami a preparare con viva fede e con generose opere di carità il mistero
della nostra salvezza, fa' che tutti gli uomini accolgano con sincera esultanza il Natale del
nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

13

GIOVEDI 12 DICEMBRE

La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 11, 11-15
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande
di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i
violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a
Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elìa che deve venire. Chi ha orecchi,
ascolti!».
Dice papa Francesco
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito
economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi”
della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente;
non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo
nostro mondo!
Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio,
l’invidia, la superbia sporcano la vita!
Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio
da lì che escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che
distruggono! Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza! Nei
Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo
animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario,
denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura
all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!
Impegno personale
Mi impegno a rispettare e a custodire la natura e il mio ambiente.
Preghiamo
Dio onnipotente, che ci chiami a preparare la via al Cristo Signore, fa' che per la debolezza
della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del medico
celeste. Amen.
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VENERDI 13 DICEMBRE

Santa Lucia
La parola di Dio
Dal libro del profeta Isaia - Is 48, 17-19
Così dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: "Io sono il Signore tuo Dio che ti
insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato
attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come
le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere
come i granelli d'arena; non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me".
Dice papa Francesco
Nella mia vita personale ho visto tante volte il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza;
ho visto anche in tante persone il coraggio di entrare nelle piaghe di Gesù dicendogli:
Signore sono qui, accetta la mia povertà, nascondi nelle tue piaghe il mio peccato, lavalo
col tuo sangue. E ho sempre visto che Dio l’ha fatto, ha accolto, consolato, lavato, amato.
Cari fratelli e sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; confidiamo nella sua
pazienza che sempre ci dà tempo; abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di
dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua
misericordia nei Sacramenti.
Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella, sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi
più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
Impegno personale
Oggi non voglio perdere la pazienza con nessuno.
Preghiamo
Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, o Signore, per l'intercessione gloriosa della santa
vergine e martire Lucia, perché noi, che festeggiamo la sua nascita al cielo, possiamo
contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Amen.
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SABATO 14 DICEMBRE

San Giovanni della Croce
La parola di Dio
Dal libro del Siracide - Sir 48, 1-4. 9-11
In quei giorni, sorse Elìa profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola.
Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore
chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elìa,
con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di
fuoco, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri,
per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e
ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati
nell'amore.
Dice papa Francesco
Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il
segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene,
giovani: andare controcorrente; questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare
controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni,
incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti
alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli facciamo sempre più spazio nella
nostra vita.
Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza
alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al nostro
peccato.
E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo da Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia
nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi.
Impegno personale
Ho una fede forte
per non lasciarmi prendere dalla disperazione?
Preghiamo
O Dio, che hai guidato san Giovanni della Croce alla santa montagna che è Cristo,
attraverso la notte oscura della rinuncia e l'amore ardente della croce, concedi a noi di
seguirlo come mæstro di vita spirituale, per giungere alla contemplazione della tua gloria.
Amen.
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DOMENICA 15 DICEMBRE

III Domenica di Avvento - Inizia la Novena di Natale
La parola di Dio
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi- Fil 4, 4-7
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a
tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Dice papa Francesco
La gioia della consolazione. Il profeta Isaia si rivolge a un popolo che ha attraversato il
periodo oscuro dell’esilio, ha subito una prova molto dura; ma ora per Gerusalemme è
venuto il tempo della consolazione; la tristezza e la paura devono fare posto alla gioia:
«Rallegratevi… esultate… sfavillate di gioia» - dice il Profeta (66,10).
È un grande invito alla gioia. Perché? Qual è il motivo di questo invito alla gioia? Perché il
Signore effonderà sulla Città santa e sui suoi abitanti una “cascata” di consolazione, una
cascata di consolazione - così pieni di consolazione -, una cascata di tenerezza materna:
«Sarete portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati» (v. 12). Quando la mamma
prende il bambino sulle ginocchia e la accarezza; così il Signore farà con noi e fa con noi.
Questa è la cascata di tenerezza che ci dà tanta consolazione. «Come una madre consola
un figlio, così io vi consolerò»
Impegno personale
Oggi inizia la Novena di Natale.
Voglio fare un piccolo presepio in casa.
Preghiamo
Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede e con gioia spirituale il Natale del
Signore, e fa' che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della
salvezza. Amen.
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LUNEDI 16 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dal libro del profeta Sofonia - Sof 3, 14-18
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re
d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si
dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo
Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».
Dice papa Francesco
Vivere nella gioia! Cari amici, se camminiamo nella speranza, lasciandoci sorprendere dal
vino nuovo che Gesù ci offre, nel nostro cuore c’è gioia e non possiamo che essere
testimoni di questa gioia.
Il cristiano è gioioso, non è mai triste. Dio ci accompagna. Abbiamo una Madre che
sempre intercede per la vita dei suoi figli. Gesù ci ha mostrato che il volto di Dio è quello di
un Padre che ci ama. Il peccato e la morte sono stati sconfitti. Il cristiano non può essere
pessimista! Non ha la faccia di chi sembra trovarsi in un lutto perpetuo.
Se siamo davvero innamorati di Cristo e sentiamo quanto ci ama, il nostro cuore si
“infiammerà” di una gioia tale che contagerà quanti vivono vicini a noi. Come diceva
Benedetto XVI: “Il discepolo è consapevole che senza Cristo non c'è luce, non c'è
speranza, non c'è amore, non c'è futuro”.
Impegno personale
Mi impegno ad offrire un bel sorriso a chi incontro.
Preghiamo
Sorga in noi, Dio onnipotente, lo splendore della tua gloria, Cristo tuo unico Figlio; la sua
venuta vinca le tenebre del male e ci riveli al mondo come figli della luce. Amen.
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MARTEDI 17 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Salmo 71
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo
secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Le montagne portino pace al popolo e le
colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero. Nei suoi giorni
fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. Il 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.
Dice papa Francesco
Questa è l’esperienza della Vergine Maria: davanti all’annuncio dell’Angelo, non nasconde
la sua meraviglia. E’ lo stupore di vedere che Dio, per farsi uomo, ha scelto proprio lei, una
semplice ragazza di Nazaret, che non vive nei palazzi del potere e della ricchezza, che
non ha compiuto imprese straordinarie, ma che è aperta a Dio, sa fidarsi di Lui, anche se
non comprende tutto: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”
(Lc 1,38). E’ la sua risposta.
Dio ci sorprende sempre, rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, e ci dice:
fidati di me, non avere paura, lasciati sorprendere, esci da te stesso e seguimi! Oggi
chiediamoci tutti se abbiamo paura di quello che Dio potrebbe chiederci o di quello che ci
chiede.
Mi lascio sorprendere da Dio, come ha fatto Maria, o mi chiudo nelle mie sicurezze,
sicurezze materiali, sicurezze intellettuali, sicurezze ideologiche, sicurezze dei miei
progetti? Lascio veramente entrare Dio nella mia vita? Come gli rispondo?
Impegno personale
Voglio fare la volontà di Dio, come ha fatto Maria.
Preghiamo
Dio creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo
di una Madre sempre vergine, concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una
moltitudine di fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita. Amen.
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MERCOLEDI 18 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 1, 18-24
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. Mentre però 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».
Dice papa Francesco
Come esercita san Giuseppe la sua custodia di Gesù? Con discrezione, con umiltà, nel
silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non
comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di
Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E’ accanto a
Maria sua sposa nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme
per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel momento drammatico della
fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella quotidianità della
casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù.
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella
costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto e non tanto al
proprio.
Impegno personale
Ho bisogno di custodire meglio
i miei pensieri e le mie azioni.
Preghiamo
Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione; la
nuova nascita del tuo unico Figlio ci liberi dalla schiavitù antica del peccato. Amen.
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GIOVEDI 19 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1, 5-17
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, della classe di
Abìa, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano
giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore.
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore
durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta
l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del
Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu
preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed
esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al
Signore.
Dice papa Francesco
Quando l’uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si
lascia affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio,
allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto; e apre la porta alla violenza, all’indifferenza, al
conflitto. Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui si
narra il peccato dell’essere umano: l’uomo entra in conflitto con se stesso, si accorge di
essere nudo e si nasconde perché ha paura (Gen 3,10), ha paura dello sguardo di Dio;
accusa la donna, colei che è carne della sua carne (v. 12); rompe l’armonia con il creato,
arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire che dall’armonia si
passa alla “disarmonia”? Possiamo dire questo: che dall’armonia si passa alla
“disarmonia”? No, non esiste la “disarmonia”: o c’è armonia o si cade nel caos, dove è
violenza, contesa, scontro, paura…
Impegno personale
Non posso prepararmi al Natale di Gesù con il peccato nel cuore.
Preghiamo
O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine Maria lo splendore della tua
gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero amore il
grande mistero dell'incarnazione. Amen.
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VENERDI 20 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1, 26-38
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te». Rimase turbata da queste parole e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio".
Dice papa Francesco
Maria ha detto il suo “sì” a Dio, un “sì” che ha sconvolse l’esistenza di Nazaret, è stato
solo il primo di tanti “sì” pronunciati nel suo cuore nei suoi momenti gioiosi, come pure in
quelli di dolore, tanti “sì” culminati in quello sotto la Croce. Oggi, qui ci sono tante mamme;
pensate fino a che punto è arrivata la fedeltà di Maria a Dio: vedere il suo unico Figlio sulla
Croce. La donna fedele, in piedi, distrutta, ma fedele. E io mi domando: sono un cristiano
“a singhiozzo”, o sono un cristiano sempre? La cultura del provvisorio, del relativo entra
anche nel vivere la fede. Dio ci chiede di essergli fedeli, ogni giorno, nelle azioni
quotidiane e aggiunge che, anche se a volte non gli siamo fedeli, Lui è sempre fedele e
con la sua misericordia ci tende la mano per risollevarci, di incoraggiarci a riprendere il
cammino, di ritornare a Lui e dirgli la nostra debolezza perché ci doni la sua forza. E
questo è il cammino definitivo, come quello di Maria.
Impegno personale
Sarò più fedele agli impegni assunti verso Dio e verso gli altri.
Preghiamo
Tu hai voluto, o Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il
tuo Verbo eterno, e avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse tempio della nuova
alleanza: fa' che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine Maria si affidò alla tua
parola. Amen.
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SABATO 21 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1, 39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Dice papa Francesco
Guardiamo Maria: dopo l’Annunciazione, il primo gesto che compie è di carità verso
l’anziana parente Elisabetta; e le prime parole che pronuncia sono: “L’anima mia magnifica
il Signore”, cioè un canto di lode e di ringraziamento a Dio non solo per quello che ha
operato in lei, ma per la sua azione in tutta la storia della salvezza. Tutto è suo dono. Se
noi possiamo capire che tutto è dono di Dio, quanta felicità nel nostro cuore! Tutto è suo
dono. Lui è la nostra forza! Dire grazie è così facile, eppure così difficile! Quante volte ci
diciamo grazie in famiglia? E’ una delle parole chiave della convivenza. “Permesso”,
“scusa”, “grazie”: se in una famiglia si dicono queste tre parole, la famiglia va avanti.
“Permesso”, “scusami”, “grazie”. Quante volte diciamo “grazie” in famiglia? Quante volte
diciamo grazie a chi ci aiuta, ci è vicino, ci accompagna nella vita? Spesso diamo tutto per
scontato! E questo avviene anche con Dio. E’ facile andare dal Signore a chiedere
qualcosa, ma andare a ringraziarlo: “Mah, non mi viene”.
Impegno personale
Voglio telefonare o andare a visitare una persona che ho dimenticato.
Preghiamo
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del Natale del tuo Figlio che viene
nell'umiltà della condizione umana: la nostra gioia si compia alla fine dei tempi quando egli
verrà nella gloria. Amen.
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DOMENICA 22 DICEMBRE

IV Domenica di Avvento - Novena di Natale
Oggi si portano in chiesa i Bambinelli dei Presepi per la Benedizione
La parola di Dio
Dal libro del profeta Isaia - Is 7, 10-14
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal
profondo degli inferi oppure dall’alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio
tentare il Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli
uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà
un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele».
Dice papa Francesco
Nel cantico di Maria, il Magnificat, c’è la memoria della storia personale di Maria, la storia
di Dio con lei, la sua stessa esperienza di fede. Ed è così per ognuno di noi, per ogni
cristiano: la fede contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la memoria
dell’incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva, che ci trasforma; la fede è
memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni di salvezza con cui ci dona
vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa
memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per
parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che Dio
ha rivelato, cioè la dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere.
Impegno personale
Partecipo all'Eucarestia ringraziando Dio di quello che mi ha dato.
Preghiamo
O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una
totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo
per servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode.
Amen.
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LUNEDI 23 DICEMBRE

Novena di Natale
La parola di Dio
Dalla lettera agli Ebrei - Eb 10, 5-10
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo
sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per
mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Dice papa Francesco
L’ultima parola: per servire. Abbiamo proclamato insieme: «Cantate al Signore un canto
nuovo» (Sal 95,1). Qual è questo canto nuovo? Non sono parole, non è una melodia, ma è
il canto della vostra vita, è lasciare che la nostra vita si identifichi con quella di Gesù, è
avere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni. E la vita di Gesù è una vita per gli
altri, la vita di Gesù è una vita per gli altri.
È una vita di servizio. San Paolo diceva: «Mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il
maggior numero» (1 Cor 9,19). Per annunciare Gesù, Paolo si è fatto “servo di tutti”.
Evangelizzare è testimoniare in prima persona l'amore di Dio, è superare i nostri egoismi,
è servire chinandoci a lavare i piedi dei nostri fratelli come ha fatto Gesù.
Impegno personale
Non posso vivere come un'isola!
Oggi vado in chiesa a confessare i miei peccati
per vivere un vero Natale.
Preghiamo
Affrettati, non tardare, Signore Gesù perchè vogliamo accoglierti nel nostro cuore come
Maria e Giuseppe: la tua venuta dia pace, conforto e speranza a coloro che confidano nel
tuo amore misericordioso. Amen.
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MARTEDI 24 DICEMBRE

Vigilia di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 1, 67-70
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha
suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di
quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della
sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati
dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per
tutti i nostri giorni.
Dice papa Francesco
E’ possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e
di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace?
Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno di Maria e di Giuseppe, voglio
rispondere: Sì, è possibile per tutti!
Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: Sì, è possibile per tutti!
Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono
chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo vogliamo!
La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla Croce. Come vorrei che per un momento
tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere la
risposta di Dio: lì, alla violenza non si è risposto con violenza, alla morte non si è risposto
con il linguaggio della morte. Nel silenzio della Croce tace il fragore delle armi e parla il
linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace.
Impegno personale
Costruire la pace vivendo in pace con tutti.
Questo è vero Natale!
Preghiamo
O Padre, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia del Natale, concedi che
possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio che
accogliamo in festa come Redentore. Amen.
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NATALE DEL SIGNORE
Messa di Mezzanotte

La parola di Dio
Dal libro del profeta Isaia - Is 9, 1
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano
in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Perché
un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo
nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che
egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo
farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Dice papa Francesco
Vi dico tre parole: Andate, senza paura, per servire. Andate, senza paura, per servire.
Seguendo queste tre parole sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, chi
trasmette la gioia della fede, riceve più gioia e dona gioia.
Cari giovani, nel ritornare alle vostre case non abbiate paura di essere generosi con
Cristo, di testimoniare il suo Vangelo. Quando Dio invia il profeta Geremia, gli dona il
potere di «sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare» (Ger 1,10).
Anche per voi è così. Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare e demolire il
male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell'egoismo, dell'intolleranza e
dell’odio; per edificare un mondo nuovo, per edificare un mondo di pace.
Cari giovani: Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi!
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi accompagni sempre con la sua tenerezza.
Impegno personale
Con tutta la famiglia partecipo all'Eucarestia
per dare senso vero al Natale. Buon Natale!
Preghiamo
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte di Natale con lo splendore di Cristo, vera
luce del mondo, concedi a noi, che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di
partecipare alla sua gloria nel cielo. Amen.
******
Messa del giorno

La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 2, 1-14
Quando Quirinio era governatore della Siria, Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, insieme a Maria incinta, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla
famiglia di Davide. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che,
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pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato
in una mangiatoia».
Dice papa Francesco
«Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Qual è questa vita? E’ la vita stessa di Dio.
E chi ci introduce in questa vita? E’ lo Spirito Santo, dono del Cristo Risorto. E’ Lui che ci
introduce nella vita divina come veri figli di Dio, come figli nel Figlio Unigenito, Gesù Cristo.
Siamo aperti noi allo Spirito Santo? Ci lasciamo guidare da Lui? Il cristiano è un uomo
spirituale, e questo non significa che sia una persona che vive “nelle nuvole”, fuori della
realtà, come se fosse un fantasma. No! Il cristiano è una persona che pensa e agisce nella
vita quotidiana secondo Dio, una persona che lascia che la sua vita sia animata, nutrita
dallo Spirito Santo perché sia piena, da veri figli. E questo significa realismo e fecondità.
Chi si lascia condurre dallo Spirito Santo è realista, sa misurare e valutare la realtà, ed è
anche fecondo: la sua vita genera vita attorno a sé.
Impegno personale
Farò festa con la mia famiglia e con la mia Comunità di fede.
Preghiamo
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai
rinnovati e redenti, fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha
voluto assumere la nostra natura umana. Amen.
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GIOVEDI 26 DICEMBRE

Santo Stefano - Ottava di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 10, 17-22
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Guardatevi dagli uomini, perché vi
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti
davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma,
quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà
dato in quell'ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del
Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si
alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato».
Dice papa Francesco
Lasciarsi guardare dallo sguardo del Crocifisso nel momento in cui dona la vita per noi e ci
attira a Lui. Francesco ha fatto questa esperienza in modo particolare nella chiesetta di
san Damiano, pregando davanti al crocifisso. In quel crocifisso Gesù non appare morto,
ma vivo! Il sangue scende dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato, ma quel sangue
esprime vita. Gesù non ha gli occhi chiusi, ma aperti, spalancati: uno sguardo che parla al
cuore. E il Crocifisso non ci parla di sconfitta, di fallimento; paradossalmente ci parla di
una morte che è vita, che genera vita, perché ci parla di amore, perché è l’Amore di Dio
incarnato, e l’Amore non muore, anzi, sconfigge il male e la morte. Chi si lascia guardare
da Gesù crocifisso viene ri-creato, diventa una «nuova creatura». Da qui parte tutto: è
l’esperienza della Grazia che trasforma, l’essere amati senza merito, pur essendo
peccatori. Per questo Francesco può dire, come san Paolo: «Quanto a me non ci sia altro
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6,14).
Impegno personale
Porterò il Crocefisso con amore e con fede
e non come semplice oggetto.
Preghiamo
Donaci, o Padre, di esprimere con la vita il mistero che celebriamo nel giorno natalizio di
santo Stefano primo martire e insegnaci ad amare anche i nostri nemici sull'esempio di lui
che morendo pregò per i suoi persecutori. Amen.
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VENERDI 27 DICEMBRE

San Giovanni apostolo - Ottava di Natale
La parola di Dio
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo - 1 Gv 1, 1-4
Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo
veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del
Verbo della vita la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a
noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù
Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena
Dice papa Francesco
La bella visione di san Giovanni nell'Apocalisse: io vidi un cielo nuovo e una terra nuova, e
poi la Città Santa che scende da Dio. Tutto è nuovo, trasformato in bene, in bellezza, in
verità; non c’è più lamento, lutto…
Questa è l’azione dello Spirito Santo: ci porta la novità di Dio; viene a noi e fa nuove tutte
le cose, ci cambia. Lo Spirito ci cambia! E la visione di san Giovanni ci ricorda che siamo
tutti in cammino verso la Gerusalemme del cielo, la novità definitiva per noi e per tutta la
realtà, il giorno felice in cui potremo vedere il volto del Signore -quel volto meraviglioso,
tanto bello del Signore Gesù- potremo essere con Lui per sempre, nel suo amore.
Impegno personale
Iniziando la giornata pregherò lo Spirito Santo
perchè sia lui a guidarmi.
Preghiamo
O Dio, che per mezzo dell'apostolo san Giovanni ci hai rivelato le misteriose profondità del
tuo Verbo: donaci l'intelligenza penetrante della Parola di vita, che egli ha fatto risuonare
nella tua Chiesa. Amen.
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SABATO 28 DICEMBRE

Santi Bambini Innocenti - Ottava di Natale
La parola di Dio
Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo - 1 Gv 1,5 - 2
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio
è luce e in lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se
camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il
sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza
peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati,
egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo
di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.
Dice papa Francesco
Vorrei chiedere al Signore che noi cristiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e
donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della
pace! Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella
parola che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso
l’altro che rende insensibile il cuore, vinci le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla
riconciliazione: guarda al dolore del tuo fratello -penso ai bambini: soltanto a quelli…guarda al dolore del tuo fratello, e non aggiungere altro dolore, ferma la tua mano,
ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non con lo scontro, ma con l’incontro!
Finisca il rumore delle armi! La guerra segna sempre il fallimento della pace, è sempre
una sconfitta per l’umanità. «La pace si afferma solo con la pace, quella non disgiunta dai
doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla clemenza, dalla
misericordia, dalla carità».
Fratelli e Sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace!
Impegno personale
Con l'aiuto di Dio non voglio peccare o recare dolore agli altri.
Preghiamo
Signore nostro Dio, che oggi nei santi Innocenti sei stato glorificato non a parole, ma col
sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra.
Amen.
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DOMENICA 29 DICEMBRE

Domenica della Santa Famiglia - Ottava di Natale
La parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca - Lc 2, 41-52
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre
li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio,
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Dice papa Francesco
Attenzione! Gesù non ha detto: se volete, se avete tempo, andate, ma ha detto: “Andate e
fate discepoli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la fede,
annunciare il Vangelo è il mandato che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche a te; è un
comando, che, però, non nasce dalla volontà di dominio, dalla volontà di potere, ma dalla
forza dell’amore, dal fatto che Gesù per primo è venuto in mezzo a noi e non ci ha dato
qualcosa di Sé, ma ci ha dato tutto Se stesso, Egli ha dato la sua vita per salvarci e
mostrarci l’amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci tratta da schiavi, ma da persone
libere, da amici, da fratelli; e non solo ci invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi
in questa missione d'amore.
Impegno personale
Mi impegno a ristabilire un buon rapporto con la mia famiglia.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia di Nazareth ci hai dato un vero modello di
vita, fa' che nelle famiglie, per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe,
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella tua casa,
possiamo godere la gioia senza fine con il tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Amen.
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LUNEDI 30 DICEMBRE

Ottava di Natale
La parola di Dio
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo - 1 Gv 3, 1-2. 21-24
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e
lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo
fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi
comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che
crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il
precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In
questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Dice papa Francesco
Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per
tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più
accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino
alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca
tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore. Gesù non ha
detto: “Và’” , ma “Andate”: siamo inviati insieme. Andate avanti e non abbiate paura!
Impegno personale
La carità e l'amore fraterno
devono essere il motore che guida la mia vita.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che nella nascita del tuo Figlio hai stabilito l'inizio e la pienezza
della vera fede, accogli anche noi come membra del Cristo, che compendia in sé la
salvezza del mondo. Amen.
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MARTEDI 31 DICEMBRE

Ottava di Natale - Te Deum di ringraziamento alla fine dell'anno 2013
La parola di Dio
Dalla lettera di san Paolo ai Colossesi - Col 1, 3. 12-19
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in
grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci
ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la
remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni
creatura; è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui: quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili. Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; è il principio di tutto, il primogenito di
coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
Dice papa Francesco
Dio è la fonte della vita; è grazie al suo soffio che l’uomo ha vita ed è il suo soffio che
sostiene il cammino della sua esistenza terrena. Penso anche alla vocazione di Mosè,
quando il Signore si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, come il Dio
dei viventi; e inviando Mosè al faraone per liberare il suo popolo rivela il suo nome: “Io
sono colui che sono”, il Dio che si rende presente nella storia, che libera dalla schiavitù,
dalla morte, e porta vita al popolo perché è il Vivente. Penso anche al dono dei Dieci
Comandamenti: una strada che Dio ci indica per un vita veramente libera, per una vita
piena; non sono un inno al “no” - non devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare
questo... No! Sono un inno al “sì” a Dio, all’Amore, alla vita.
Cari amici, la nostra vita è piena solo in Dio, perché solo Lui è il Vivente!
Impegno personale
Come credente, promuovo il fascino della vita in tutte le sue espressioni.
Preghiamo
Dio invisibile ed eterno, che nella venuta del Cristo vera luce del mondo hai rischiarato le
nostre tenebre, guarda con bontà questa famiglia che ti ringrazia dei tuoi benefici concessi
in questo anno che termina e concedi ad essa la tua misericordia e il tuo perdono e la
grazia di vivere in conformità al Vangelo per godere di pace duratura. Amen.
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Solennità di Maria Madre di Dio e Giornata mondiale della Pace
La parola di Dio
Dal libro dei Numeri - Nm 6, 22-27
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: "Così benedirete
gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere
per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace".
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Dice papa Francesco
La Pentecoste del cenacolo di Gerusalemme è l’inizio, un inizio che si prolunga. Lo Spirito
Santo è il dono per eccellenza di Cristo risorto ai suoi Apostoli, ma Egli vuole che giunga a
tutti. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, dice: «Io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre» (Gv 14,16).
E’ lo Spirito Paràclito, il «Consolatore», che dà il coraggio di percorrere le strade del
mondo portando il Vangelo! Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e ci spinge fino alle
periferie esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cristo.
Oggi vogliamo ringraziare Maria perché ci è sempre vicina, vogliamo rinnovare a Lei la
nostra fiducia e il nostro amore. Noi contempliamo Maria in preghiera, nel Cenacolo,
insieme agli Apostoli. Maria prega, prega insieme alla comunità dei discepoli, e ci insegna
ad avere piena fiducia in Dio, nella sua misericordia. Questa è la potenza della preghiera!
Non stanchiamoci di bussare alla porta di Dio. Portiamo al cuore di Dio, attraverso Maria,
tutta la nostra vita, ogni giorno! Bussate sempre alla porta del cuore di Dio!
Impegno personale
La Vergine Maria mi aiuti a vivere il nuovo anno
con più fede e con amore. Buon Anno 2014
Preghiamo
Padre buono, che in Maria santissima, Vergine e Madre di Dio, benedetta fra tutte le
donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito perché
in questo nuovo anno godiamo dei frutti della tua benedizione e otteniamo serenità e pace.
Amen.

BUON ANNO 2014
a tutti voi e ad ogni Comunità e alle Famiglie
agostiniane laicali

35

