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Invito alla preghiera

Cari amici della Comunità,
ecco tra le nostre mani il diciassettesimo libretto, ormai un compagno di
cammino atteso per accompagnare la preghiera personale e in famiglia nei tempi
“forti” dell’Avvento e della Quaresima.
Natale è dono: dono di Dio-con-noi, che si incarna nella vita di tutti gli uomini e
donne del mondo, per donarsi totalmente.
Quest’anno le preghiere sono state preparate dagli amici della comunità che
donano mani e cuore ai fratelli che vivono qualche fatica. Mani e cuore prestati
per scrivere una preghiera, le stesse mani che sollevano e gli stessi cuori che
accompagnano, attraverso l’ascolto, una borsa della spesa donata con un sorriso,
la preparazione a un colloquio di lavoro, la visita a una famiglia in difficoltà, una
casa per superare un momento difficile, la compagnia a un malato, un
carcerato… mani che carezzano, cuori che accolgono, perché altri sentano che
Dio è con loro, anche attraverso quelle mani e quei cuori.
Uno dei gruppi famiglia della parrocchia ha preparato, con i figli più piccoli, le
preghiere per i bambini.
A tutti loro, a Patrizia e Enzo con Benedetta, che ne hanno curato la stesura, un
grazie di cuore.
E a quanti desiderano essere mani che aiutano, grazie se, attraverso la cesta della
Fraternità accanto all’altare, offrirete il segno di un…
“Avvento di Fraternità”: perché sia un Natale di festa per tutti!
Buon Avvento ...Buon Natale
+ don Guido, don Francesco
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I

SETTIMANA DI

AVVENTO

domenica 2 dicembre 2018

I ni zi o del c a m m i no di Avv e nt o
Pe r u n crist ia n o no n è po ssib ile p en sa re alla p ro p ria mission e su lla
te r ra se n za co n ce p irla co me u n ca mmin o d i sa n t it à , pe rché « qu est a ,
in f a tt i, è vo lo n tà d i Dio , la vo st ra sa n t if ica zio n e» (1 Ts 4, 3 ).
Og n i sa n to è u na missio ne ; è u n p rog e tt o d e l Pad re pe r rif let t e re e
in ca rn a re , in un mo men t o de te r mina t o de lla sto ria , u n a sp e tt o de l
Van ge lo .

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”
(n. 19, 19 marzo 2018)
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domenica 2 dicembre
Luca 21,25-38.34-36
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 25“Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti,26mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria
grande.28Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.34State bene attenti che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno
non vi piombi addosso improvviso; 35come un laccio esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36Vegliate e pregate in ogni
momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell'uomo”.

Preghiamo
Signore Gesù,
oggi tu mi inviti ad alzarmi e a sollevare lo sguardo su di te.
Ma perché io possa farlo, aiutami a non appesantire il cuore,
a non ripiegarmi sui miei affanni.
Aiutami a vegliare e pregare per attendere con amore il tuo ritorno.
Se veglio, il pensiero di te mi porta a contemplare orizzonti più ampi.
Se prego, tu sei già con me.
Gesù, che la mia attesa si faccia preghiera.
Amen
ore 14,30-19 Ritiro comunitario di Avvento in Oratorio
ore 21 Concerto a favore missioni in Madagascar
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I bambini pregano Gesù
Gesù, ti preghiamo di aiutarci a vivere
pienamente i tuoi insegnamenti, in particolare
in questo periodo di Avvento.
Ti chiediamo di essere pronti ad incontrarti e, nell’attesa, ci
impegniamo a non perderci tra le tante distrazioni che il mondo ci
propone ogni giorno. Amen

« Vegliate e pregate in ogni momento»
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lunedì 3 dicembre
Matteo 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo,5entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva:6“Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente”.7Gli disse: “Verrò e lo guarirò”.
8Ma 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. 9Pur 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”.
10Ascoltandolo, 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!
11Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.”

Preghiamo
Signore, il centurione, uomo di comando che intercede per il suo servo
malato, pur non sapendo che tu ti farai cibo per entrare nell’intimo del
nostro cuore e guarire i nostri mali profondi, intuisce che tu sei Dio e
riconosce la sua indegnità.
Signore, aumenta la nostra fede, aiutaci a diventare umili e a metterci in
cammino sulla tua strada, per sostenere, con la nostra fiduciosa preghiera e
con il poco che possiamo fare, chi non riesce a venirti incontro.
Potremo così un giorno essere degni di sedere alla tua mensa.
Amen

3 - 4 - 5 dicembre
Esercizi spirituali Giovani
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martedì 4 dicembre
Luca 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace
+ Dal Vangelo secondo Luca
21In 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.22Tutto 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”.
23E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: “Beati gli occhi che vedono ciò che voi
vedete.24Io 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”.

Preghiamo
Grazie, o Signore, per l'intensità della tua presenza.
A volte siamo sordi e ciechi, o semplicemente smarriti.
Ma basta un piccolo segno, e tu ti riveli a noi.
Fa’ che ti sappiamo riconoscere in ogni attimo della nostra vita.
Amen

ore 7,30
Preghiera delle LODI - da oggi dal martedì al venerdì
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mercoledì 5 dicembre
Matteo 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita
+ Dal Vangelo secondo Matteo
29In quel tempo, Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul
monte, lì si fermò.30Attorno 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,31tanto 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.
32Allora 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”.33E i discepoli gli
dissero: “Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così
grande?”.34Gesù domandò loro: “Quanti pani avete?”. Dissero: “Sette, e pochi
pesciolini”.35Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra,36prese i sette pani e i
pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.
37Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.

Preghiamo
Signore,
guidami nel mio cammino,
affinché io possa ben ascoltare
le persone che si rivolgono a me
per essere aiutate
ad affrontare le difficoltà della vita.
Insegnami ad accompagnarle
e sostenerle nel modo migliore.
Ti prego Signore,
aiutami a far tornare loro la speranza,
il sorriso sul volto
e la tenerezza nel cuore.
ore 20,30 – 23,00
CHIESAPERTA

Amen
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giovedì 6 dicembre
Matteo 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:21“Non chiunque mi dice: “Signore,
Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli.
24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia.
25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un
uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande”.

Preghiamo
Donaci, Signore, uno sguardo limpido
ed il sereno abbandono di un bimbo svezzato
in braccio alla madre.
Solo così costruiremo
la nostra casa sulla roccia.
Amen
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venerdì 7 dicembre
Matteo 9,27–31
Il Signore è mia luce e mia salvezza
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo,27mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando:
“Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”.
28Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: “Credete che io
possa fare questo?”. Gli risposero: “Sì, o Signore!”.
29Allora toccò loro gli occhi e disse: “Avvenga per voi secondo la vostra fede”.
30E si aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammonì dicendo: “Badate che nessuno lo sappia!”.
31Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.

Preghiamo
Gesù, ai due ciechi che ti chiedono
di aver misericordia di loro tu rispondi:
“Avvenga per voi secondo la vostra fede.”
Dunque, la sostanza del rapporto fra te e noi
è la nostra capacità di aver fede.
Questo ci darà la tua misericordia.
Aiutaci, Signore, a coltivare la nostra fede
con cura ed attenzione.
Così potremo essere pronti per te
nel momento in cui volgerai
il tuo sguardo su di noi.
Amen

ore 19
VESPRI SOLENNI
dell'Immacolata
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I MMAC O L ATA

CONCEZIONE

sabato 8 dicembre

Maria , l ’a i ut o, l ’e se m pi o
De side ro che Ma ria co ro n i qu e st e rif le ssio n i, p e rch é le i h a vissu t o
co me ne ssu n alt ro le Bea t it u d in i d i G esù . Ella è co le i che t ra sa liva di
gio ia alla p re sen za di Dio , co le i ch e co n se rva va tu t t o ne l suo cu o re e
ch e si è lascia ta at t ra ve rsa re da lla sp a da . È la san t a t ra i sa n t i, la più
be ne de t t a, co le i ch e ci mo st ra la via d ella san t ità e ci acco mp a gn a .
Le i n on a cce t ta ch e qu an d o ca d ia mo rima n ia mo a te r ra e a volt e ci
po rt a in b ra ccio se n za g iu d ica rci. Con ve rsa re co n le i ci co nso la, ci
lib e ra e ci san t if ica . La Ma d re n on h a bisog n o di ta n te p a ro le , no n le
se rve che ci sf o rzia mo t ro p po p e r sp ieg a rle q ue llo ch e ci su cce de .
Bast a su ssu r ra re an co ra e an co ra : « Ave o Ma ria …».

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”
(n. 176, 19 marzo 2018)
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sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione B. Vergine Maria
Luca 1,26–38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie
+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret,27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
28Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto
come questo.30L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio.31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine”.
34Allora Maria disse all'angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?”".35Le 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.36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile:37nulla è impossibile a Dio”.38Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola”. E l'angelo si allontanò da lei.
26

Preghiamo
Maria,
donna dell’ascolto della Parola e dell’obbedienza totale, insegnaci a saper
rispondere alla chiamata del Signore con un generoso
“ Eccomi, avvenga di me secondo la tua parola”.
Sull’esempio della Vergine Immacolata, donaci, Signore, la grazia di poterci
abbandonare alla tua volontà, e la capacità di affrontare le prove che ci
presenti, fiduciosi che “nulla è impossibile a Dio” per il nostro bene.
Amen

11

I bambini pregano Gesù
Ti ringraziamo, Angelo Gabriele, perché hai portato a Maria
l’annuncio più bello!
Lo Spirito Santo, attraverso una Mamma, ci dona il regalo più
grande… Gesù Bambino, figlio di Dio!
Amen

« Eccomi, sono la serva del Signore»
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II

SETTIMANA DI

AVVENTO

domenica 9 dicembre

Gi ov a nni , v oce c he c hi a m a, da i nv ia t o, per a ttra rc i
Gi ov a nni , pe ns a to da Di o per es se re m i ss i one
Og n i u o mo e do nn a è un a missio ne , e q ue sta è la ra g io n e p e r cu i si
t ro va a vive re su lla t e rra . Esse re a t t ra tt i e d e sse re invia t i so no i du e
mo vimen t i ch e il n ost ro cuo re , so p ra t tu t t o q ua nd o è g io van e in e tà ,
se n te co me f o rze in te rio ri de ll’a mo re ch e p ro me t t on o fu tu ro e sp ing o no
in avan t i la n ost ra esiste n za . Nessun o co me i g iova n i se n te qu an to la
vit a ir ro mp a e at t ra gg a . Vive re co n g io ia la p ro p ria re spo n sa b ilità pe r
il mon do è un a g ra nd e sf ida . Co n osco be ne le lu ci e le o mb re
de ll’esse re g io van i, e se p en so alla mia g iovin ezza e a lla mia fa mig lia ,
rico rd o l’in t en sit à de lla spe ra n za pe r un f ut u ro mig lio re . I l f a tt o d i
t ro va rci in qu est o mo nd o n on p e r n ost ra de cisio ne , ci f a in tu ire ch e c’è
un ’in izia t iva ch e ci p re ced e e ci fa esiste re . O gn un o di no i è ch ia ma t o
a rif le t te re su qu est a re a lt à: « Io so n o u na mission e in qu e st a te r ra , e
pe r q ue sto mi t ro vo in qu e st o mon d o» ( E s o r t . A p . “ E v a n g e l i i g a u d i u m ” , 2 7 3 )

Papa Francesco, Messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale 2018
(20 maggio 2018)
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domenica 9 dicembre
Luca 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
+ Dal Vangelo secondo Luca
1Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, 2sotto i
sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto.3Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati,4com'è scritto nel libro degli
oracoli del profeta Isaia:
“Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
5Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”

Preghiamo
“Voce di uno che grida nel deserto.”
Cos’è oggi il deserto?
Forse l’assenza di relazioni vere e costruttive
con i nostri interlocutori quotidiani?
Chi ci è vicino ci ascolta?
Dacci, Signore, la forza di diventare tuoi testimoni
con le nostre azioni quotidiane,
perché il nostro esempio sia l’ispirazione
per scardinare il deserto che vorrebbe circondarci.
Amen
GIORNATA DEL SEMINARIO
ore 11,15 Azione Cattolica Adulti
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I bambini pregano Gesù
Caro Gesù, anche dentro di noi ci sono
“strade” da raddrizzare, montagne da
“ammorbidire”! Aiutaci, Signore, a migliorarci
nelle cose che sbagliamo: ad ascoltare, a mettere in pratica quello
che gli altri ci dicono, a perdonare quando gli amici ci fanno
arrabbiare, a provare a seguire la tua via aiutando il prossimo.
Aiutaci ad essere come Giovanni, a portare agli altri la tua parola
con le nostre azioni e i piccoli gesti di tutti i giorni. Amen

«Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!»
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lunedì 10 dicembre
Luca 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci
+ Dal Vangelo secondo Luca
17Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della
Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E
la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. 18Ed ecco alcuni uomini,
portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di
metterlo davanti a lui.19Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della
folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a
Gesù nel mezzo della stanza.20Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti sono
perdonati i tuoi peccati”.21Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo:
“Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio
soltanto?”.22Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Perché pensate così
nel vostro cuore?23Che cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”,
oppure dire “Àlzati e cammina”?24Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il
potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico: àlzati, prendi
il tuo lettuccio e torna a casa tua”.25Subito egli si alzò davanti a loro, prese il
lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. (Lc 5,17-25)

Preghiamo
Signore, dammi un po’ di quella fede tenace
che fa scoperchiare un tetto pur di arrivare vicino a te.
Fammi sempre trovare qualcuno che, quando sono paralizzato,
mi porti in barella da te.
Fa’ che io sappia, a mia volta, portarci i miei fratelli
quando ne hanno bisogno.
Sana la mia anima e il mio corpo, come hai fatto con quel paralitico,
e fa’ che io torni a casa glorificandoti con la mia vita.
Non stancarti mai di rimetterci i peccati e daccene consapevolezza,
perché possiamo diventare davvero misericordiosi.
Amen
ore 21 S. Messa in Cappellina
con operatori di Equipe Caritas, Centro di Ascolto,
S. Vincenzo, Banco Alimentare, Volontari Carcere
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Martedì 11 dicembre
Matteo 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
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?
13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le
novantanove che non si erano smarrite.
14Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli
si perda.”
12“Che

Preghiamo
Signore,
aiutaci ad accorgerci del tuo immenso amore per noi,
delle volte in cui corri in nostro aiuto
quando usciamo di strada
e tu, pazientemente, ci rimetti in carreggiata.
Grazie, Signore!
Amen

ore 18,45
Celebrazione penitenziale
giovanISSIMI
e Azione Cattolica Ragazzi
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mercoledì 12 dicembre
Matteo 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse:28“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro.
29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”.

Preghiamo
Signore,
fammi comprendere che gli affanni che mi opprimono
sono il frutto dell’attaccamento alle mie sicurezze.
La paura della loro perdita mi paralizza
e mi impedisce di comprendere l’amore
che da sempre hai nei miei confronti.
Solo in te posso trovare il ristoro della mia anima,
imparando a vivere in un atteggiamento non ripiegato su me stessa,
ma di servizio verso gli altri.
Il tuo peso è leggero perché non ci sono delle regole da osservare,
ma un amore da accogliere.
Amen

ore 21
Serata PRE-NATALIZIA in Cappellina
con Gruppi Sposi
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giovedì 13 dicembre
Matteo 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse alle folle:
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. 12Dai giorni di
Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne
impadroniscono.13Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a
Giovanni.14E, se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire.15Chi ha
orecchi, ascolti!”.
11“In

ore 17,15
Gruppo di preghiera Padre Pio
Adorazione, rosario, S. Messa
Preghiamo
Com’è difficile oggi la tua parola, Signore!
Ci inviti all’ascolto e alla comprensione,
ma troppe volte siamo duri di orecchio e di cuore.
Allora, ti chiediamo aiuto per metterci in cammino
sul sentiero della tua Parola,
per capire la direzione del nostro agire quotidiano,
per rifuggire dalla violenza.
Signore, Maestro,
insegnaci a seguire il tuo esempio
e a condurre un’esistenza degna di un buon cristiano.
Amen
ore 21
Serata PRE-NATALIZIA in Cappellina
con Gruppo Single
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venerdì 14 dicembre
Matteo 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse alle folle:
chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno
seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: 17“Vi abbiamo suonato il flauto e
non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”.
18
È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: “Ha un demonio”.
19
È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco un mangione e
un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori”. Ma alla sapienza è stata resa
giustizia dalle sue opere.”
16“A

Preghiamo
Caro Gesù,
quante volte cadiamo nella tentazione di pensare
che il modo migliore di vivere la vita secondo i tuoi insegnamenti
sia soltanto quello che noi stessi riusciamo a mettere in pratica.
Critichiamo gli altri, sentendoci superiori,
pensando che il nostro modo di essere cristiani
rappresenti l’unico “giusto mezzo”.
Donaci la sapienza per scorgere il tuo amore,
anche nelle opere e nei comportamenti dei nostri fratelli.
Amen

20

sabato 15 dicembre
Matteo 17,10-13
Fa' splendere il Tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
+ Dal Vangelo secondo Matteo
Mentre scendevano dal monte,10i discepoli domandarono a Gesù:
“Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?”.
11Ed egli rispose: “Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa.12Ma io vi dico: Elia è già
venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto.
Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro”.
13Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

Preghiamo
Signore,
donaci l’umiltà di metterci in ascolto dei fratelli che ci fai incontrare,
di aprire il nostro cuore e condividere un tratto di strada con loro,
soprattutto con i più piccoli, i poveri, i soli, gli ammalati,
gli stranieri, i carcerati. Nel loro volto riconosciamo il tuo volto.
Sono loro oggi i tuoi messaggeri.
Donaci la forza di perseverare quando l’incontro
con questi fratelli è faticoso e impegnativo,
la forza di non voltare la testa, fingendo di non riconoscerti.
Amen

ore 18
Incontro NATALIZIO
per bambini 0-6 anni e genitori
ore 19 VESPRI
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III

SETTIMANA DI

AVVENTO

domenica 16 dicembre

Dom e ni ca Ga ude te , q ua le gi oi a ?
La gio ia d e l Va ng e lo che rie mp ie la vita de lla co mu n it à de i discep o li è
un a gio ia mission a ria . L a sp e rime n ta no i se t t an t ad ue disce p o li, ch e
to rn a no d a lla missio ne pien i di gio ia (cf r Lc 10 ,1 7 ). L a vive G esù , che
esu lta d i g io ia ne llo Spirit o Sa nt o e lo d a il Pa d re p e rché la sua
rive la zion e ra gg iun g e i p ove ri e i p iù p icco li (cf r Lc 10 ,2 1 ). L a sen t on o
pie n i d i a mmira zion e i p rimi ch e si con ve rt on o ne ll’asco lta re la
p red icazio ne de g li Apo sto li «cia scu no n ella p rop ria ling u a» (At 2 ,6 ) a
Pen te co st e . Qu est a g io ia è u n seg n o che il Va ng elo è sta t o an nu ncia to
e sta d an do f ru t to . Ma ha se mp re la d ina mica de ll’eso do e d e l d on o ,
de ll’uscire da sé, de l ca mmin a re e de l se mina re se mp re di nu ovo ,
se mp re olt re . I l S ig no re dice : «An d ia mo cen e a lt ro ve , n ei villa gg i vicin i,
pe rch é io p red ich i a nch e là ; pe r q ue sto inf a t t i son o ve nu t o !» (Mc
1, 38 ). Q ua nd o la se me n te è st at a se mina t a in un lu og o , no n si
t ra tt ie ne p iù là pe r sp ie ga re meg lio o p e r f a re seg n i u lt e rio ri, be nsì lo
Spirit o lo co nd u ce a p a rt ire ve rso a lt ri villa g g i.

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Evangelii gaudium”
(n. 21, 23 novembre 2013)
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domenica 16 dicembre
Luca 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,10le folle interrogavano Giovanni, dicendo: “Che cosa dobbiamo
fare?”.11Rispondeva loro: “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare faccia altrettanto”.12Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: “Maestro, che cosa dobbiamo fare?”.13Ed egli disse loro: “Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato”.14Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E
noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”.
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.17Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile”.
18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Preghiamo
Signore Gesù, dammi la volontà ed il piacere di condividere,
con un sorriso, quanto posseggo, sia esso cibo o altro bene materiale.
Aiutami ad accettare il giusto che è stato pattuito per me,
a rispettare e considerare fratelli che incontro lungo il cammino
della mia vita, siano essi donna, uomo, ricchi, benestanti o poveri.
Il colore della pelle, la cultura o la religione diversa
non siano discriminanti, perché siamo tutti figli di un unico Dio
e, quindi, uguali.
Fa’, o Signore, che la cattiveria, l'ingiustizia e la violenza
non entrino mai nella mia vita.
Grazie Signore Gesù!
Amen
23

I bambini pregano Gesù
Caro Gesù, insegnaci a vivere una vita umile
come Giovanni, che ha scelto di aiutare gli altri
ed essere portatore di giustizia. Amen

«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha»
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Lunedì 17 dicembre
Matteo 1, 1-17
Venga il tuo regno di giustizia e di pace
+ Dal Vangelo secondo Matteo
1

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 2Abramo generò
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda
generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, 4Aram
generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon,5Salmon
generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, 6Iesse generò
il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di
Uria,7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, 8Asaf
generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Ozia generò Ioatàm,
Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia,10Ezechia generò Manasse, Manasse
generò Amos, Amos generò Giosia,11Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al
tempo della deportazione in Babilonia. 12Dopo la deportazione in Babilonia,
Ieconia generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele,13Zorobabele generò Abiùd,
Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor,14Azor generò Sadoc, Sadoc generò
Achim, Achim generò Eliùd,15Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan,
Mattan generò Giacobbe,16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla
quale è nato Gesù, chiamato Cristo.17In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a
Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici,
dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.

Preghiamo
Signore,
ti preghiamo affinché ogni volto, ogni cuore, ogni anima, ogni nome sia forte,
nella consapevolezza di appartenere alla genealogia divina.
Ti preghiamo affinché ogni volto, ogni cuore, ogni anima, ogni nome possa
accettare, con umile e semplice fiducia, il progetto che tu hai su di lui, come
Maria e Giuseppe con Gesù, e possa illuminare, con esempio di vita virtuosa,
il cammino proprio e delle discendenze, come la cometa per i Magi.
Amen
ore 17 NOVENA Catechismo
ore 18 Celebrazione PENITENZIALE COMUNITARIA (non c’è Messa)
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Martedì 18 dicembre
Matteo 1, 18-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace
+ Dal Vangelo secondo Matteo
18

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.19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.20Mentre 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; 21ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: 23“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele.” che significa ‘Dio con noi’.
24
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.

Preghiamo
Nella nostra società ci sono bambini più sfortunati, perché affetti da
disabilità o malattie gravi, perché nati in famiglie disagiate,
perché trascurati o vittime di abusi.
Aiutaci, Signore, ad essere attenti a riconoscerli e a sostenerli,
in quanto nostri piccoli fratelli a noi affidati dal medesimo Padre.
E come Giuseppe, aiutaci ad accogliere con benevolenza ogni bambino
che nasce, ad educarlo ad amare il prossimo, a rispettare ogni forma di vita,
a lodarti sempre.
Amen.
ore 17 NOVENA Catechismo
ore 18 NOVENA di Natale
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mercoledì 19 dicembre
Luca 1,5-25
Canterò senza fine la tua gloria, Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
5Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della
classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome
Elisabetta.6Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le
leggi e le prescrizioni del Signore.7Essi non avevano figli, perché Elisabetta era
sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 8Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva
le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, 9gli
toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del
Signore per fare l'offerta dell'incenso.10Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava
pregando nell'ora dell'incenso.11Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla
destra dell'altare dell'incenso.12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
timore.13Ma l'angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 14Avrai
gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita,15perché egli sarà
grande davanti al Signore. (Lc 1,5-15)

ore 16
S. Messa al Convalescenziario
Preghiamo
Vieni Signore a visitarci e infondi nel nostro cuore la certezza che nulla
andrà perduto nella nostra esperienza di vita, neppure le sofferenze che non
capiamo e sentiamo ingiuste.
Cosa possiamo fare Signore, con la tua Grazia, per vivere gioiosamente e in
fraternità con i nostri vicini, dai quali ci sentiamo così lontani e diversi?
Insegnaci ed illumina tutti noi.
La famiglia umana è la nostra famiglia, Signore, è la tua famiglia, fatta di
tante famiglie, fra cui la nostra, che oggi d’innanzi a te, si tiene per mano e
chiede la fede e l’unità d’amore.
Amen

ore 17 NOVENA Catechismo
ore 18 NOVENA di Natale
ore 19 Serata PRE-NATALIZIA catechisti
27

giovedì 20 dicembre
Luca 1,26-38
Ecco, viene il Signore, re della gloria
+ Dal Vangelo secondo Luca
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret,27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse:
“Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”. 29A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le disse:
"Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 34Allora Maria disse
all'angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. 35Le 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.
36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un
figlio”.38Allora Maria disse:
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.
E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo
Signore,
come hai mandato l’angelo Gabriele a Maria,
mandaci ad incontrare chi è nel dubbio, chi è solo,
chi soffre, chi ha perso la speranza.
Aiutaci ad annunciare loro la Buona novella “il Signore è con te”,
affinché anche gli ultimi, gli scartati, gli smarriti,
trovino in noi una sensibilità che sappia andare incontro al loro cuore.
E, come Maria, possano accogliere lo Spirito Santo
come sostegno e guida verso una vita migliore,
perché “nulla è impossibile a Dio”.
ore 9-12 CONFESSIONI
ore 17 NOVENA Catechismo
ore 18 NOVENA di Natale
ore 19 NATALE gruppo Scout

Amen

28

venerdì 21 dicembre
Luca 1,39-45
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo
+ Dal Vangelo secondo Luca
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda.40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.41Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!43A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da me?44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.45E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.

Preghiamo
Maria, madre del Signore e nostra,
proteggi le donne che aspettano un bambino.
Parla loro e dì che la nascita di un figlio
è come aggiungere una stella
nell'infinito universo creato da Dio.
Amen
ore 9 - 12 e 17,30 -19 CONFESSIONI
ore 17 NOVENA Catechismo
ore 18 NOVENA di Natale

29

sabato 22 dicembre
Luca 1,46-55
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore
+ Dal Vangelo secondo Luca
46In

quel tempo, Maria disse:
“L'anima mia magnifica il Signore
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre”.
Preghiamo
Maria dice:
"Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente…"
ma anche per noi tutti, esseri umani, Dio ha fatto grandi cose.
Ci ha dato un cuore per amare il nostro prossimo, la libertà di scegliere,
il meraviglioso mondo che ci circonda, che ci ha consegnato perché lo
conservassimo con il rispetto che si deve a un dono che dobbiamo tramandare
i nostri figli.
Amen

ore 9-12 e 17,30-19 CONFESSIONI
ore 10 NOVENA Catechismo
ore 19 VESPRI
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domenica 23 dicembre

Maria e Eli sa be t ta c om uni c a no e si c om u ni ca no ve ri tà e be l l ezza
I l be ne te nd e se mp re a co mu n ica rsi. Og n i espe rien za au t en t ica di
ve rit à e d i b elle zza ce rca p e r se ste ssa la su a esp an sion e , e og n i
pe rso na che viva u na p ro f on da lib e ra zio n e acq u isisce mag g io re
se n sib ilit à d ava nt i a lle n ece ssit à de gli a lt ri. Co mu n ica nd o lo, il be ne
at t ecch isce e si svilu pp a . Pe r q ue sto , ch i d eside ra vive re co n d ign it à e
pie ne zza no n ha a lt ra st ra da che ricon o sce re l’a lt ro e ce rca re il su o
be ne . No n do vreb b e ro me ra vig lia rci a llo ra a lcu ne e sp re ssion i d i san
Pao lo: « L’a mo re d el Crist o ci p ossied e» (2 Co r5 ,1 4 ); «G ua i a me se
no n a nn un cio il Va ng e lo ! » (1 Co r 9 ,1 6 ).

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Evangelii gaudium”
(n. 9, 23 novembre 2013)
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domenica 23 dicembre
Luca 1,39-45
Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi
+ Dal Vangelo secondo Luca
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda.40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.

Preghiamo
“Maria si alzò e andò in fretta”
Signore,
fa’ che sia sempre pronta a riconoscere le necessità,
espresse e non espresse, di chi mi è prossimo.
Fammi alzare e andare in fretta,
anche quando vorrei volgere la mia attenzione altrove.
Grazie, Maria,
il tuo esempio di umiltà, disponibilità
ed accoglienza ci riscalda i cuori
e ci aiuta a superare le nostre
pigrizie ed indifferenze.
Amen

ore 16-19 CONFESSIONI
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I bambini pregano Gesù
Maria affronta un lungo viaggio per andare ad
aiutare la cugina Elisabetta …
Gesù, ogni tanto ci dimentichiamo della fortuna che abbiamo ad
essere circondati da parenti ed amici: aiutaci ad essere attenti alle
loro necessità e a gioire della loro presenza. Amen

«E beata colei che ha creduto!»
33

lunedì 24 dicembre
Luca 1,67-79
Canterò per sempre l'amore del Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,67Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo:
68“Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
69e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
70come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
71salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano.
76E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
77per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
78Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall'alto,
79per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi
sulla via della pace”. (Lc 1,67-71.76-79)
Preghiamo
Signore, troppo spesso ci ricordiamo di te
soltanto nei momenti di fatica e di dolore.
Insegnaci a sentire la tua presenza nella nostra vita
e a non pregarti solo quando siamo in difficoltà,
ma anche per lodarti e ringraziarti delle piccole
e grandi gioie quotidiane, mai scontate.
Amen
ore 9-12 CONFESSIONI
ore 16 S. MESSA di Natale per ragazzi e famiglie del catechismo
ore 18 S. MESSA della Vigilia di Natale
ore 24 S. MESSA di mezzanotte
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N ATA L E D E L S I G N O R E
martedì 25 dicembre

Di o si fa don o e gi oi a pe r t ut ti . Ann unc i a m ol o a tu tti !
L’in t imit à de lla Ch ie sa con G esù è un ’in t imità it ine ra n te , e la
co mu n io n e
«si
co nf ig u ra
e ssen zia lmen t e
co me
co mu n io n e
missio n a ria» . Fe de le al mo de llo de l Mae st ro , è vita le ch e o gg i la
Ch ie sa e sca ad a nn un cia re il Va ng e lo a t u tt i, in t u tt i i luo gh i, in t u tt e
le o cca sio n i, se nza in d ug io , sen za rep u lsio n i e sen za p au ra . La g io ia
de l Van ge lo è pe r tu t to il po po lo , n on pu ò esclu d e re ne ssu no . Co sì
l’a n nu n cia l’a ng e lo ai pa st o ri d i Bet le mme : « No n t e met e , e cco , vi
an nu n cio u na g ra n de g io ia , che sa rà di t u tt o il po po lo» (L c 2, 10 ).
L’A po ca lisse pa rla d i « un van g e lo e te rno da a nn un cia re ag li a b it a nt i
de lla t e rra e a o gn i na zio n e, t rib ù , lin gu a e po po lo » (A p 1 4, 6 ).

Papa Francesco, Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”
(n. 23, 23 novembre 2013)
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martedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
Luca 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
+ Dal Vangelo secondo Luca
1In

quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra.2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore
della Siria.3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche
Giuseppe, 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.5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede 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.8C'erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro
gregge.9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce. Essi furono presi da grande timore,10ma l'angelo disse loro: “Non temete:
ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”.
13E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava
Dio e diceva: 14“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini,
che egli ama”.
Preghiamo
Natale è... Dio-con-noi
Signore, fa' che ti sentiamo presente nei momenti di buio
Natale è ... povertà
Signore, non lasciarci tranquilli nel nostro benessere
Natale è... un Bambino
Signore, sciogli in tenerezza la durezza del nostro cuore
Natale è.... famiglia
Signore, la nostra famiglia sia luogo di amore, di dialogo,
di perdono, di fede.
Amen
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I bambini pregano Gesù
La tua nascita, Gesù, è una grande gioia e ci riempie di felicità. Ti
preghiamo perché tutti oggi possano fare festa. Amen

«Oggi è nato per voi il Salvatore!»
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mercoledì 26 dicembre
SANTO STEFANO
Matteo 10,17-22
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:17“Guardatevi dagli uomini, perché vi
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe;18e sarete condotti
davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai
pagani.19Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa
direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire: 20infatti non siete voi a
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare
i genitori e li uccideranno. 22Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi
avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.”

Preghiamo
Perseverare fino alla fine e giungere alla Salvezza.
Questo ci dici con la tua Parola, che accompagna la nostra vita oggi.
Quante volte abbiamo sbagliato, contando solo sulle nostre capacità,
pensando di essere da soli!
Signore, aiutaci a capire che non possiamo fare tutto
solo con le nostre forze, ma che sarà il tuo Spirito a trovare le parole
e gli atteggiamenti giusti nei momenti in cui siamo chiamati in causa
nel tuo nome.
Aiutaci a mettere in gioco tutto noi stessi, anche quando questa esposizione
ci costa nella vita di famiglia, nel lavoro e nell'impegno nella società
Amen

ore 10 e ore 18
SS. MESSE
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giovedì 27 dicembre
Giovanni 20,2-8
Gioite, giusti, nel Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
2Il

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala corse e andò da Simon Pietro e
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!”.
3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro.5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati
là,7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte.
8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.

Preghiamo
Signore Gesù,
sei nato per noi, sei morto per noi.
Sull’esempio dei discepoli,
ricolma di speranza la nostra vita e
facci correre con Fede verso la “tomba vuota”
per “vedere e credere” anche noi.
Signore Gesù,
sei nato per noi, sei morto per noi e
sei Risorto per noi.
Amen
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venerdì 28 dicembre
SS. INNOCENTI MARTIRI
Matteo 2,13-18
Chi dona la sua vita risorge nel Signore
+ Dal Vangelo secondo Matteo
13I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto
e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per
ucciderlo".14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto,15dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: “Dall'Egitto ho chiamato mio figlio”.
16Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e
mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio
e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza
dai Magi.17Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia:
18“Un

grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande:
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più”.

Preghiamo
Signore,
ti affidiamo tutte le persone che a causa di guerre, fame e ingiustizie
sono costrette ad abbandonare la propria terra, la propria famiglia
e i propri amici, senza la certezza di un futuro.
Aiutaci ad accoglierli e amarli come fratelli,
testimoniando che siamo tutti parte di un'unica umanità.
Amen
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sabato 29 dicembre
Luca 2,22-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
+ Dal Vangelo secondo Luca
22Quando

furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo
al Signore23come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore24e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del Signore.25Ora a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo
Spirito Santo era su di lui.26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare
ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 28anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo:

29“Ora

puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
31preparata da te davanti a tutti i popoli:
32luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele”.
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui.34Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione35- e
anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti
cuori”.

Preghiamo
Signore, il vecchio Simeone ha desiderato tutta la vita conoscerti ed
incontrarti, e tu non hai permesso che morisse senza prima averti veduto.
Fa’, che seguendo il suo esempio, non ci stanchiamo mai di cercarti
e donaci la Fede per sapere che non ti nasconderai a chi ti cerca
con cuore umile e sincero.
Amen
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S A N TA F A MIGL IA

DI

NAZARETH

domenica 30 dicembre

Ge s ù ne l te m pi o e va nge l i zza ,
c om e c ia s c un ba t te zza t o è c hi a m a to a fare
In virt ù de l Bat te simo rice vu t o , o gn i me mb ro de l Po po lo d i Dio è
diven t a to d isce po lo missio na rio (cf r Mt 2 8, 19 ). Ciascun ba tt e zza t o,
qu a lu nq u e sia la su a fu n zio ne n ella Ch ie sa e il g ra do d i ist ru zion e
de lla su a f ed e , è un sog ge t t o at t ivo di evan g e lizza zio ne e sa re bb e
in a de gu a to pe nsa re a d un o sch e ma d i eva ng e lizza zio n e po rt a to avan t i
da at t o ri qu a lif ica t i in cu i il re sto d el p op o lo fe d e le fo sse so la me n te
re ce t t ivo d elle lo ro a zio n i. La nu ova evan ge lizzazio ne de ve imp lica re
un nu ovo p rot a go n ismo d i cia scu n o d e i b at t e zza t i. Q ue sta con vinzio ne
si t ra sf o r ma in un a pp e llo dire t t o ad o gn i crist ia no , p e rché ne ssu no
rin un ci a l p ro p rio imp eg no di evan ge lizzazio ne , d a l mo men t o che , se
un o h a re a lme n te fa t t o e sp e rie n za de ll’a mo re di Dio che lo sa lva , no n
ha b iso gn o d i mo lt o te mp o d i p re pa ra zion e p e r a nd a re a d an nu n cia rlo ,
no n pu ò at t en d e re che g li ven ga n o imp a rt ite mo lt e le zio n i o lun g he
ist ru zio n i.

Papa Francesco, Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”
(n. 120, 23 novembre 2013)
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domenica 30 dicembre
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
Luca 2,41-52
Beato chi abita nella tua casa, Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
41I genitori
di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua.42Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della
festa.43Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti;45non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui
a Gerusalemme.46Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.47E tutti quelli che l'udivano erano pieni
di stupore per la sua in “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo”.49Ed egli rispose loro: “Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.50Ma essi non
compresero ciò che aveva detto loro. 51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Preghiamo
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”
Sì, Gesù, lo sappiamo, ma la tua risposta ci suona sempre un po’ “scortese”,
verso i tuoi genitori, preoccupati per te.
Fatichiamo a mettere Dio al primo posto, nei pensieri, nelle preghiere, nelle
azioni… e chi lo fa davvero inquieta il nostro comodo torpore.
Oggi vogliamo affidarti ogni figlio, perché sia tu, Padre, a occuparti di loro,
tramite noi: scuotici, perché siamo attenti ai più giovani, che spesso vivono in
famiglie che non si preoccupano per loro.
Amen

ore 16
BATTESIMI

43

I bambini pregano Gesù
Maria, è consolante leggere che rimproveravi Gesù e che anche tu,
ogni tanto, non lo capivi. Gesù, tu rispondevi ai tuoi genitori
quando non ti capivano, perché ti comportavi in un certo modo.
Grazie, cara famiglia di Nazareth per la vostra normalità. Amen

«Il bambino cresceva, pieno di sapienza»
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lunedì 31 dicembre
Luca 1,1-18
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
+ Dal Vangelo secondo Luca
1In

principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
era, in principio, presso Dio: 3tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste. 4In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini;5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
6Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 7Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui.8Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 10Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 12A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i quali,
non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati.
14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: Colui che viene
dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”. (Lc 1,1-15)
2Egli

Preghiamo
Ultimo giorno dell’anno.
Aiutami Signore a pensare e tornare a te, principio di tutto.
Possa io accogliere oggi la tua luce che è vita per ognuno di noi.
Possano le mie tenebre rischiararsi, lasciando entrare te
che sei all’inizio e alla fine di ogni mia giornata,
all’inizio e alla fine del mio anno.
Amen
ore 18 S. MESSA di ringraziamento e canto del TE DEUM
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Martedì 1 gennaio
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Luca 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedica
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori]16andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe
e il bambino, adagiato nella mangiatoia.17E dopo averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro.18Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette
loro dai pastori.
19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
20I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano
udito e visto, com'era stato detto loro.
21Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito
nel grembo.

Preghiamo
Signore Gesù,
Insegnami a riposare ed a lasciare qualcosa di sospeso.
Insegnami a non volere concludere tutto prima di dormire.
Insegnami ad accettare la mia stanchezza.
Insegnami a chiudere una giornata senza rimpianto.
Insegnami ad essere più ricco con i più poveri.
Insegnami ad essere meno intransigente con i più intransigenti.
Insegnami a sopportare chi mal si presenta all’improvviso.
Insegnami ad essere più paziente con gli impazienti.
Insegnami ad amare non solo quelli che già amo.
Amen

46

I bambini pregano Gesù
Caro Gesù, aiutaci ad essere come i pastori che, per primi, sono
venuti a trovarti nella grotta e hanno riferito la notizia della tua
nascita a tutti quelli che incontravano.
Fa’ che anche noi riusciamo a trasmettere, con lo stesso
entusiasmo, la gioia della tua nascita a tutti quelli che ci sono
vicini! Amen

«Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore»
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Mercoledì 2 gennaio
Giovanni 1,19-28
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”.20Egli confessò e non
negò. Confessò: “Io non sono il Cristo”.21Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei
tu Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. “No”, rispose.22Gli dissero
allora: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato.
Che cosa dici di te stesso?”. 23Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia”.
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono e gli
dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?”.
26Giovanni rispose loro: “Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete,27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio
del sandalo”. 28Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni
stava battezzando.

Preghiamo
Signore, rendici più umili.
Fa’ che scopriamo il silenzio
per riflettere e guardare dentro di noi.
Siamo sempre di fretta,
abbiamo sempre mille cose da fare,
non riusciamo a penetrare
nella nostra interiorità
e scoprire chi è veramente Dio per noi.
Aiutaci a riconoscerlo
e farlo nascere davvero in noi,
ascoltando e comprendendo la sua Parola
Amen
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giovedì 3 gennaio
Giovanni 1,29-34
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
29In quel tempo,Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è colui del quale ho detto:
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”.31Io non lo
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a
Israele”.
32Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui.33Io non lo conoscevo, ma proprio colui che
mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”.
E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.

Preghiamo
Giovanni il Battista, per ben due volte,
dice umilmente riferendosi a Gesù:
"Io non lo conoscevo...".
Anche noi spesso non lo conosciamo.
Ma la fede di Giovanni Battista gli consente di esclamare:
"...Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo..."
La sua fede gli consente di esclamarlo e testimoniarlo.
Signore, ti preghiamo.
Accresci la nostra fede.
Aiutaci ad essere umili, semplici,
attenti all'ascolto della Parola di Dio,
in ogni giorno che ci doni.
Amen
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venerdì 4 gennaio
Giovanni 1,35-42
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
35In

quel tempo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli36e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l'agnello di Dio!”.37E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa
cercate?”. Gli risposero: “Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove
dimori?”.39Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro.41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli
disse: “Abbiamo trovato il Messia” - che si traduce Cristo -42e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni;
sarai chiamato Cefa” - che significa Pietro.

Preghiamo
Ti ringrazio, Signore, perché so che mi ami,
mi conosci e mi aspetti.
Chiuso nelle mie soddisfazioni effimere,
mi è però difficile sentire la tua voce ed il tuo richiamo.
Fa' che io ti sappia cercare nella tua Parola,
nella preghiera e negli avvenimenti terreni.
Fa' che io senta la tua protezione nelle nostre case,
che sia capace di lasciare me stesso e le mie cose
per seguire te con umiltà di cuore.
Amen
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sabato 5 gennaio
Giovanni 1,43-51
Acclamate il Signore, voi tutti della terra
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
43In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse:
“Seguimi!”.44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.45Filippo trovò
Natanaele e gli disse: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella
Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret”.46Natanaele gli disse:
“Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?”. Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”.
47Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: “Ecco davvero
un Israelita in cui non c'è falsità”.48Natanaele gli domandò: “Come mi conosci?”.
Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto
l'albero di fichi”.49Gli replicò Natanaele: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re
d'Israele!”.50Gli rispose Gesù: “Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di
fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!”.51Poi gli disse: “In verità, in
verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il
Figlio dell'uomo”.

Preghiamo
Signore,
tu ci conosci e ci chiami, lì dove siamo,
a compiere la nostra vocazione.
Ci inviti a non aver paura di seguirti,
ad aderire al tuo progetto su di noi,
con purezza e semplicità di cuore.
Grazie Signore,
perché con te vedremo “cose più grandi”,
vivremo della tua gioia.
Amen
ore 19 VESPRI SOLENNI dell'Epifania
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i nc ontrare G es ù c om e i Ma gi , c i fa c orrere a rac c onta rl o, ci fa
di ve n tare di s ce p ol i -m i s si o nari
[. . . ]O g n i crist ia no è missio na rio n ella misu ra in cu i si è in co n t ra to co n
l’a mo re d i Dio in Crist o Ge sù ; no n dicia mo p iù che sia mo “d iscep o li” e
“missio na ri ”, ma ch e sia mo se mp re “d isce po li- missio n a ri”. Se no n
sia mo co n vin t i, gu a rd ia mo a i p rimi d iscep o li, ch e im med ia ta me n te
do po ave r con o sciu t o lo sg ua rd o d i G esù , an da va n o a p rocla ma rlo
pie n i d i gio ia: «A bb ia mo in co n t ra to il Me ssia » (G v 1 ,4 1 ). L a
sa ma rit a na , no n ap pe na te r min at o il su o d ia lo go con Ge sù, d ive nn e
missio n a ria , e mo lt i sa ma rit an i cre de t t e ro in Ge sù « pe r la pa ro la de lla
do nn a» (G v 4, 3 9 ). An ch e san Pa olo , a pa rt i re da l su o in co n t ro co n
Ge sù Crist o , « su b ito a nn un ciava ch e Ge sù è il f ig lio d i Dio» (A t 9 ,2 0 ).
E no i ch e co sa asp et t ia mo?

Papa Francesco, Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”
(n. 120, 23 novembre 2013)
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EPIFANIA DEL SIGNORE
Matteo 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
+ Dal Vangelo secondo Matteo
1Nato

Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme2e dicevano: “Dov'è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.3All'udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo.5Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta:
6“E tu, Betlemme,terra di Giuda,
non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele”.
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch'io venga ad adorarlo”.9Udito il re, essi partirono.
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima.11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra.12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese.
Preghiamo
Gesù, luce per illuminare le genti, rendici forti nella fede,
attivi nelle opere, coerenti nelle azioni.
Aiutaci ad essere tuoi testimoni nella quotidianità delle nostre vite,
ed accompagnaci sulla tua strada, secondo la tua volontà.
Amen
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I bambini pregano Gesù
La tradizione presenta sempre tre cammelli, tre doni offerti al
piccolo Gesù, e tre Magi. Ma forse erano quattro … il quarto,
però, non ha alcun dono. Il quarto re, Signore, siamo noi. Gesù, il
nostro dono per te è la vita di ciscuno di noi, offerta a te con gli
slanci d’amore e le piccolezze di cui siamo fatti. E siamo qui, Gesù,
davanti a te. Permettici di adorarti, questa notte. Amen

«Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria, sua madre,
si prostrarono e lo adorarono»
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VIENI

SUL L ’ ASINA ,
NON SUI CHE RUB INI

Vieni, Gesù,
nelle fasce, non nelle lacrime,
nell’umiltà, non nella grandezza;
nella mangiatoia, non nelle nubi del cielo;
fra le braccia di tua madre, non sul trono della tua maestà;
sull’asina, non sui cherubini;
verso di noi, non contro di noi;
per salvare, non per giudicare;
per visitare nella pace, non per condannare nel furore.
Se vieni così, Gesù,
invece di sfuggirti,
noi fuggiremo verso di te.
Pietro di Celle,
in R.Penna,
Il DNA del cristianessimo, p.153
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«Vieni Signore Gesù»
AVVENTO – NATALE 2018

56

“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo...”

www.parrocchiacrocetta.org

La Crocetta

Beata Vergine delle Grazie – Torino

Pongo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell'alleanza
tra me e la terra. (Gen. 9,13)

«Vieni Signore Gesù»
AVVENTO – NATALE 2018
una proposta del
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