




I n v i t o  a l l a  p r e g h i e r a

Cari amici,

tra le vostre mani ecco la 19° edizione del libretto di preghiera! E ancora una
volta è  motivo di  gioia pensarlo nato  dal  cuore  di  persone diverse e stimoli
diversi che la comunità sta vivendo, in questo tempo in cui ci prepariamo ad
accogliere Dio che si fa prossimo all’uomo, nella sua incarnazione, e ci indica la
strada da seguire per imparare ad essere vicini ai fratelli più piccoli e scartati del
nostro tempo.

Per questo Avvento le preghiere sono state scritte dagli amici dell’Equipe Caritas
e altri parrocchiani attenti agli ultimi; infatti l’Equipe Caritas ha proprio nel suo
DNA il desiderio di animare la comunità alla carità, per fare crescere in tutti la
attenzione ai poveri. Le preghiere per i bambini sono state preparate dai figli di
coppie appartenenti a un gruppo sposi, semi di comunità che crescono.

Come per le edizioni precedenti, questo libretto altro non è che il segno di una
comunità  che,  con  semplicità,  prega  insieme,  con  il  desiderio  che  possa
realmente essere quella “goccia di luce” che illumina le oltre 3000 persone che
pregheranno  in  casa.  Possa  portare  in  ogni  casa  una  maggiore  attenzione
reciproca e una apertura consapevole alle realtà faticose attorno a noi.

I  testi  di  riflessione  inseriti  alla  Domenica  sono  stati  attinti  dalla  lettera
Apostolica  “Aperuit  Illis”  di  Papa  Francesco,  con  la  quale  viene  istituita  la
Domenica della  Parola  di  Dio,  la  III  Domenica  del  Tempo Ordinario,  a  fine
gennaio. 

Buona Avvento a tutti, con la gioia di pensare che Gesù
nasce nelle nostre case anche attraverso questo umile strumento

+ don Guido e don Francesco

Grazie a Enzo e Patrizia che con Benedetta 
ne curano la preparazione e la stesura.
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I  I  S E T T I M A N AS E T T I M A N A   D ID I  A A V V E N T OV V E N T O

domenica 1 dicembre 2019domenica 1 dicembre 2019

1.  «Apr ì  lo ro  la  mente  per  comprendere  le  Scr i t tu re»  (Lc  24 ,45) .  È  uno
deg l i  u l t im i  ges t i  comp iut i  da l  S ignore  r iso r to ,  p r ima  de l la  sua
Ascens ione .  Appare  a i  d iscepo l i  ment re  sono  raduna t i  ins ieme,  spezza
con  lo ro  i l  pane  e  apre  le  lo ro  ment i  a l l ’ in te l l igenza  de l le  Sacre
Scr i t tu re .

[ . . . ]La  re laz ione  tra  i l  R isor to ,  la  comuni tà  de i  credent i  e  la  Sacra
Scr i t tura  è  estremamente  v i ta le  per  la  nostra  ident i tà .
Senza  i l  S ignore  che  c i  in t roduce  è  imposs ib i le  comprendere  in
p rofond i tà  la  Sacra  Scr i t tu ra ,  ma  è  a l t re t tan to  ve ro  i l  cont ra r io :  senza
la  Sacra  Scr i t tu ra  res tano  indec i f rab i l i  g l i  event i  de l la  miss ione  d i
Gesù  e  de l la  sua  Ch iesa  ne l  mondo .  Giustamente  San  Gi ro lamo  po teva
scr ive re :  «L’ ignoranza  del le  Scri t ture  è  ignoranza  d i  Cris to» .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica 1 dicembredomenica 1 dicembre

Matteo 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “37Come fu ai giorni di Noè, così sarà
la venuta del Figlio dell'uomo.38Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in
cui  Noè  entrò  nell'arca,39e  non  si  accorsero  di  nulla  finché  venne  il  diluvio  e
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo.40Allora due uomini
saranno  nel  campo:  uno  verrà  portato  via  e  l'altro  lasciato.41Due  donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata.42Vegliate dunque,
perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.43Cercate di capire questo:
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e
non  si  lascerebbe  scassinare  la  casa.44Perciò  anche  voi  tenetevi  pronti  perché,
nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo.”

Preghiamo

L’Avvento è tempo di regali: è il tempo in cui la Fiducia genera la Parola.
La tua fiducia, o Dio, in ognuno di noi, continua a generare la Parola viva
che è Gesù, per opera dello Spirito.

Questo regalo è così grande che tu hai voluto imprimerlo nei nostri cuori, a
tua immagine; così ogni volta che noi abbiamo fiducia in qualcuno, sgorga il
dialogo, il volersi bene, l’attendersi l’un l’altro.
Grazie Abbà, Padre, per donarci ogni giorno tanti “Avventi”…
così tanti, che talvolta ne cogliamo qualcuno.
Ora sappiamo quando verrai: ogni giorno!

Aiutaci ad accogliere ogni occasione di incontro con te.

Amen
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ore 14,15-19
Ritiro comunitario di Avvento in Oratorio



I bambini pregano Gesù

Gesù, in questo periodo aspetto con gioia la 
tua nascita: aiutami a preparare il mio cuore 
a fare festa con te! Amen

« Vegliate dunque, perché non sapete
in quale giorno il Signore vostro verrà!»
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lunedì 2  dicembre lunedì 2  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

Io non riesco ad essere all’altezza del tuo Amore, ma tu mi ami comunque.

Quel Centurione amava il suo servo
e la sua fiducia in te ha guarito la persona amata.

La fiducia guarisce.
Un gesto di fiducia risana gli animi,
guarisce dalle sconfitte, genera voglia di vivere.

Viviamo immersi nella fiducia in ogni attività quotidiana, a ben pensarci.
Ad esempio ci fidiamo che l’acqua che beviamo sia potabile…

E’ così difficile fidarsi di te, o Dio?
Vorremmo essere come il centurione. Aiutaci.

Amen 
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martedì  3  dicembremartedì  3  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

Signore del cielo e della terra,
che ti fai bambino per noi,
nella tua benevolenza concedici di farci piccoli,
per accostarci al tuo mistero e per poterti rendere lode.

Lo Spirito Santo ci guidi con la sua luce
per riconoscere la tua presenza nel nostro prossimo
e riempia di gioia e umiltà i nostri cuori.

Amen
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mercoledì  4  dicembremercoledì  4  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

Gesù,
credo di essere in debito con te
per le infinite volte che mi hai fatto vedere
la tua misericordia senza che io la comprendessi appieno.

Aiutami a crescere dentro
fino a capire la vera enormità della tua pietà,
perché la mia fede
cresca e si irrobustisca in me.

Amen
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ore 20,30 – 23,00
CHIESAPERTA



giovedì  5  dicembregiovedì  5  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

Signore,
fammi mettere in pratica la tua parola.

Signore,
fa' che io mi abbandoni al tuo volere,
io che non voglio ascoltarti, 
io che ho i miei pensieri e le mie volontà.

Signore,
fa' che io riesca a comprendere, attraverso di essa, la tua volontà:
comprendere ciò che tu vuoi da me, proprio da me, solo da me.

Perché la mia vita sia casa fondata sulla tua roccia d'amore.

Amen
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venerdì 6 dicembre venerdì 6 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

Signore Gesù,
fa’ che riusciamo a seguire il tuo esempio di umiltà,
aiutaci ad avere più fede.

.... non aspettare nulla in cambio per quello che facciamo di buono.

Concedici, Signore,
l'umano gesto di divulgare a tutti
la tua magnificenza.

Amen
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sabato 7  dicembresabato 7  dicembre

Matteo 9,35-10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo,35Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro
sinagoghe,  annunciando  il  vangelo  del  Regno  e  guarendo  ogni  malattia  e  ogni
infermità.36Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite
come pecore che non hanno pastore.37Allora disse ai suoi discepoli:  “La messe è
abbondante,  ma sono pochi  gli  operai!38Pregate  dunque il  signore  della  messe,
perché mandi operai nella sua messe!”.
1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per
scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità e li inviò, ordinando loro: “Non
andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani;6rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d'Israele.7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno
dei  cieli  è  vicino.8Guarite  gli  infermi,  risuscitate  i  morti,  purificate  i  lebbrosi,
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.”

Preghiamo

Nei momenti di tristezza e di scoraggiamento
ci sia sempre in noi la consapevolezza
che Gesù è accanto a noi
e che solo con lui possiamo farci prossimo ai nostri fratelli.
Siamo amati e salvati da Gesù.

Preghiamo perché questa certezza sia custodita sempre nei nostri cuori
e venga da noi trasmessa con gioia agli altri,
specialmente a coloro che più soffrono.

Amen
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7 – 8 dicembre
Ritiro di Avvento GiovanISSIMI

al Colle Don Bosco

ore 19
VESPRI SOLENNI

dell'Immacolata



I I  I I  S E T T I M A N AS E T T I M A N A   D ID I  A A V V E N T OV V E N T O

domenica 8 dicembredomenica 8 dicembre

II M M A C O L A T AM M A C O L A T A   C O N C E Z I O N EC O N C E Z I O N E

15 .  Nel  cammino  d i  accog l ienza  de l la  Paro la  d i  D io ,  c i  accompagna la
Madre  de l  S ignore ,  r i conosc iu ta  come  bea ta  perché  ha  c reduto
ne l l ’adempimento  d i  c iò  che  i l  S ignore  le  aveva  det to  (c f r  Lc  1 ,45) .

La  bea t i tud ine  d i  Mar ia  p recede  tu t te  le  bea t i tud in i  p ronunc ia te  da
Gesù  per  i  pover i ,  g l i  a f f l i t t i ,  i  m i t i ,  i  pac i f ica to r i  e  co lo ro  che  sono
persegu i ta t i ,  pe rché  è  la  cond iz ione  necessar ia  per  qua ls ias i  a l t ra
beat i tud ine.

Nessun  povero  è  beato  perché  povero ;  lo  d iven ta  se,  come  Mar ia ,
crede ne l l ’adempimento  de l la  Parola  d i  Dio .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica 8 dicembre domenica 8 dicembre 
 

Luca 1,26–38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

+ Dal Vangelo secondo Luca

26In 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.

Preghiamo

Rallegriamoci!

Signore, le nostre giornate sono a volte faticose,
ma se siamo attenti alla tua presenza,
la nostra vita, come quella di Maria, accoglierà te!

Tu che vieni ogni giorno negli indifesi,
nei miti, nei poveri, nei malati.

Amen

12
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I bambini pregano Gesù

Quante volte ci chiedono cose a cui 
vorremmo dire di no! Aiutaci Gesù a saper 
dire un SI che viene dal cuore, come ha fatto 
Maria con l'angelo Gabriele. Amen

«Eccomi, sono la serva del Signore»

13



lunedì 9 dicembrelunedì 9 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,
ti preghiamo perché gli errori, i peccati che commettiamo
non ci paralizzino nel passato.
Tu guardi di noi solo il presente
e non sottolinei le nostre molteplici mancanze.

Fa’ che questo periodo in attesa del Natale
ci aiuti ad approfittare del tuo perdono incondizionato
per ricominciare a camminare con te,
come il paralitico che ricomincia la sua vita.

Amen
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9 - 10 – 11 - 12 dicembre
Esercizi spirituali Giovani



Martedì 10 dicembre Martedì 10 dicembre 

Matteo 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
12“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?
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.”

Preghiamo

Chi di noi, se ha dieci amici con i quali  “cammina” e si accorge che uno fa
fatica,  si  perde  o  cambia  strada,  chi  di  noi  lascerebbe  gli  altri  nove  per
andare a cercarlo?

Lasciare 99 pecore per una sola, l'ordine di grandezza è ben più grande...
cosa vuoi dirci, Signore?

Forse, con la gioia di riportare la pecorella sulle spalle ci stai mostrando la
via della  custodia reciproca,  dello sguardo attento ai più deboli,  a chi ha
bisogno della nostra mano per attraversare la strada dell'esistenza". Amen

15

ore 19
Celebrazione penitenziale GiovanISSIMI

e Azione Cattolica Ragazzi
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mercoledì 11 dicembremercoledì 11 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

Quante volte, a sera, crolliamo sfiniti dal correre a cose urgenti, ma forse 
non importanti …

Ma il riposo è davvero nel cuore di Gesù.

Aiutaci a trovare sempre tempo per riposare in te, 
pregando, 
adorandoti, 
gustando la tua Parola.

Amen
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giovedì 12 dicembre giovedì 12 dicembre 

Matteo 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
11“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.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!”.

Preghiamo

Aiutaci, Signore,
ad avere orecchi attenti e cuore puro
per accogliere la tua parola.

Rendici capaci di comprendere
i tuoi insegnamenti
e di porli in atto attraverso le opere.

Amen

17

ore 21 Gruppo Single
preghiera PRE-NATALIZIA in Cappellina

ore 17 
Gruppo di preghiera Padre Pio

Rosario, Adorazione, S. Messa 



venerdì 13 dicembre venerdì 13 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:
16“A 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!”.
18È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: “Ha un demonio”.
19È 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.”

Preghiamo

Quante volte siamo tentati di dare un giudizio,
spesso negativo, sulle persone in cui ci imbattiamo.

Aiutaci, o Signore,
a non essere schiavi dei nostri schemi mentali o pregiudizi,
ma ad essere accoglienti
con tutti coloro che incontriamo sulla nostra strada.

Amen

18



sabato 14 dicembre sabato 14 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

Gesù, ci inginocchiamo dinanzi a te, vero Dio,
e ti rendiamo grazie.

La tua immagine è d’un bianco splendente,
con tutti i raggi intorno,
come quando sul monte parlavi con Mosè e con Elia.
Essa ci fa comprendere
che la nostra missione è aiutare i poveri
e ci dà il coraggio per proseguire il cammino.

Amen

19

ore 18 - 21
festa  PRE-NATALIZIA

famiglie dei battezzati ultimi anni

ore 19 VESPRI



I I I  I I I  S E T T I M A N AS E T T I M A N A   D ID I  A A V V E N T OV V E N T O

domenica 15 dicembredomenica 15 dicembre

13 . [ . . . ]Cos tan temente  la  Paro la  d i  D io  r i ch iama  a l l ’amore
miser ico rd ioso  de l  Padre  che  ch iede  a i  f ig l i  d i  v ive re  ne l la  ca r i tà .

[ . . . ]Ascol tare  le  Sacre  Scri t ture  per  pra t icare  la  miser icordia :
ques ta  è  una  g rande  s f ida  posta  d inanz i  a l la  nos t ra  v i ta .

La  Paro la  d i  D io  è  in  g rado  d i  ap r i re  i  nos t r i  occh i  pe r  pe rmet te rc i  d i
usc i re  da l l ’ ind iv idua l ismo  che  conduce  a l l ’as f iss ia  e  a l la  s te r i l i t à
ment re  spa lanca  la  s t rada  de l la  cond iv is ione  e  de l la  so l ida r ie tà .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica 15 dicembredomenica 15 dicembre

Matteo 11,2-11
Vieni, Signore, a salvarci

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo,2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò3a dirgli: “Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?”.4Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò
che udite e vedete:5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono  purificati,  i  sordi  odono,  i  morti  risuscitano,  ai  poveri  è  annunciato  il
Vangelo.6E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!”.7Mentre quelli
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che cosa siete andati
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?8Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso
stanno nei palazzi dei re!9Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì,
io vi dico, anzi, più che un profeta.10Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi
a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via.11In 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.”

Preghiamo

Signore,
aiutaci a capire che ogni gesto di attenzione e di amore verso il prossimo
rende presente nel mondo, tramite noi, il tuo amore per gli uomini
ed è quindi, insieme, annuncio del Vangelo e testimonianza.

La più grande che, da cristiani, possiamo dare di Dio, perché Dio è amore.

Amen

21



I bambini pregano Gesù

Signore i discepoli di Giovanni riconoscono 
Gesù attraverso le parole che dice, 
ma soprattutto attraverso i gesti che compie.

Insegnaci Signore a riconoscere la straordinarietà dei tuoi gesti 
della vita di tutti i giorni. Amen

«I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo»

22



Lunedì 16 dicembre Lunedì 16 dicembre 

Matteo 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù23entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: “Con quale autorità fai queste
cose? E chi ti ha dato questa autorità?”.24Gesù rispose loro:  “Anch'io vi farò una
sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo.25Il
battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?”. Essi discutevano
fra loro dicendo:  “Se diciamo:  “Dal cielo”, ci risponderà:  “Perché allora non gli
avete creduto?”.26Se diciamo:  “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché
tutti  considerano  Giovanni  un  profeta”.27Rispondendo  a  Gesù  dissero:  “Non  lo
sappiamo”. Allora anch'egli disse loro: “Neanch'io vi dico con quale autorità faccio
queste cose.”

Preghiamo

Signore,
quante volte siamo diffidenti nei confronti di chi annuncia il Vangelo,
perché non lo fa nel modo in cui noi ci aspettiamo
o perché non è dei “nostri”

Donaci l’Umiltà di saperci mettere sempre in ascolto
e donaci la Fede e la Saggezza
per riuscire a riconoscere i tuoi discepoli.

Amen

23

ore 21 Gruppi Sposi e
Coppie Guida fidanzati e sposi

serata PRE-NATALIZIA in Cappellina

ore 17  NOVENA Catechismo
ore 18  NOVENA di Natale



Martedì 17 dicembre Martedì 17 dicembre 

Matteo 1,1-17
Venga il tuo regno di giustizia e pace

+ Dal Vangelo secondo Matteo

1Genealogia  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, Tu sei il principio di tutta la storia degli uomini 
fino alla nascita di Tuo Figlio Gesù. 

Aiutaci a vivere seguendo il Tuo esempio e 
ad amare i nostri fratelli come Tu ci hai insegnato.

Amen

24

ore 17  NOVENA Catechismo
ore 18  NOVENA di Natale

Festa PRE-NATALIZIA
Azione Cattolica Ragazzi e GiovanISSIMI



mercoledì 18 dicembremercoledì 18 dicembre

Matteo 1, 18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

+ Dal Vangelo secondo Matteo

18Così  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”.
22Tutto 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’. 
24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.

Preghiamo 

Emmanuele, Dio con noi.

Dio con me, quando gioisco, quando soffro,
quando non comprendo, quando accolgo.
Dio con ogni fratello e sorella,
quando sono capace di gioire con lui o lei,
quando soffro con lui o lei,
quando provo a tacere insieme alla sua fatica,
quando so carezzare la sua sofferenza.
Aiutami ad essere la tua presenza tangibile per i miei fratelli, perché so che 
Tu sei presente accanto a me.

Amen

25

ore 16
S. Messa al Convalescenziario

ore 17  NOVENA Catechismo
ore 18  NOVENA di Natale
ore 19  NATALE Gruppo Scout



giovedì  19 dicembre giovedì  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; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di
Spirito Santo fin dal seno di sua madre16e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore
loro Dio.17Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per
ricondurre  i  cuori  dei  padri  verso  i  figli  e  i  ribelli  alla  saggezza  dei  giusti  e
preparare al Signore un popolo ben disposto”. (Lc 1,5-17)

Preghiamo 

Signore, aiutami a desiderare le cose buone

che anche tu desideri per me.

E aiutami a credere fermamente che, con la preghiera,
anche i desideri apparentemente troppo difficili da realizzare,
troveranno in te il compimento.

Amen

26

ore 17  NOVENA Catechismo
ore 18  NOVENA di Natale
ore 19  cena e tombolata catechisti
Messa di Natale gruppo MASCI (Scout adulti)

ore 9 -12 CONFESSIONI



venerdì 20 dicembre venerdì 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 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”.38Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola”. E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo

Signore,

aiutaci ad ascoltare la tua voce. Come Maria.

Aiutaci a scoprire il grande progetto che hai su ciascuno di noi. Come Maria.

Aiutaci a dire il nostro “sì” con fiducia e abbandono. Come Maria.

E scopriremo così con gioia e consolazione,
che davvero “nulla è impossibile a Dio”.

Amen

27

ore 17  NOVENA Catechismo
ore 18  NOVENA

Ore 9 -12  e 17,30 – 19
CONFESSIONI



sabato 21 dicembre sabato 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

Sempre sorprendente la fretta d’amore di Maria …

Sempre sorprendente l’esultanza di Giovanni che “sente” il suo Signore 
vicino.

Sempre sorprendente la gioia di Elisabetta che riconosce la felicità di che 
crede nella Parola di Dio!

Tieni desto il mio stupore, Signore, per vedere le tue meraviglie nella mia 
vita!

Amen

28

ore 10  NOVENA Catechismo

ore 19 VESPRI

ore 9 -12  e 17,30 – 19
CONFESSIONI



I V  I V  S E T T I M A N AS E T T I M A N A   D ID I  A A V V E N T OV V E N T O

domenica 22 dicembredomenica 22 dicembre

7.  [ . . . ]È  p ro fondo  i l  v inco lo  t ra  la  Sacra  Scr i t tu ra  e  la  fede  de i
c redent i .  Po iché  la  fede  prov iene  dal l ’ascol to  e  l ’ascol to  è
incentra to  sul la  parola  d i  Cr is to  (c f r  Rm  10 ,17) ,  l ’ i nv i to  che  ne
sca tu r isce  è  l ’u rgenza  e  l ’ impor tanza  che  i  c reden t i  devono  r ise rva re
a l l ’asco l to  de l la  Paro la  de l  S ignore  s ia  ne l l ’az ione  l i tu rg ica ,  s ia  ne l la
p regh ie ra  e  r i f less ione  persona l i .

8 .  [ . . . ]La  f requen taz ione  cos tan te  de l la  Sacra  Scr i t tu ra  e  la
ce lebraz ione  de l l ’Eucar is t ia  rendono  poss ib i le  i l  r i conosc imento  f ra
persone  che  s i  appar tengono .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica 22 dicembredomenica 22 dicembre 
 

Matteo 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria

+ Dal Vangelo secondo Matteo

18Così  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”.
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: 23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà
dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.
24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.

Preghiamo

Signore, 
fa’ che, sull’esempio di Giuseppe, 
la mia vita sia una risposta a te e ai tuoi progetti su di me.

Aiutami a superare le allettanti convenzioni del mondo
per restare sulla strada che vorrai indicarmi.

Sia fatta la tua volontà

Amen
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ore 10  NOVENA Catechismo

ore 16 – 19 CONFESSIONI



I bambini pregano Gesù

Giuseppe si è trovato in una situazione 
complicata e non sapeva che decisione 
prendere. Ma alla fine ha seguito il consiglio 
del Signore.

Gesù, fa’ che impariamo da Giuseppe a fidarci di te anche 
quando ci sembra difficile. Amen

«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa»
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lunedì 23 dicembrelunedì 23 dicembre 
 

Luca 1,57-66  
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni,57per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio.58I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua
grande  misericordia,  e  si  rallegravano  con  lei.59Otto  giorni  dopo  vennero  per
circoncidere  il  bambino  e  volevano  chiamarlo  con  il  nome  di  suo  padre,
Zaccaria.60Ma  sua  madre  intervenne:  “No,  si  chiamerà  Giovanni”.61Le  dissero:
“Non c'è  nessuno della  tua  parentela  che  si  chiami  con  questo  nome”.62Allora
domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse.63Egli chiese
una tavoletta e scrisse: “Giovanni è il suo nome”.
Tutti furono meravigliati.64All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio.65Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose.66Tutti coloro che
le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: “Che sarà mai questo bambino?”.
E davvero la mano del Signore era con lui.

Preghiamo

Signore,
a Elisabetta hai donato la fertilità,
la gioia di un figlio che diventerà grande,
perché “davvero la mano del Signore era con lui”.
Aiutaci a riconoscere
tutte le “fertilità” che ci doni,
aiutaci a renderci fecondi
di amore, di attenzioni,
di ascolto, di pazienza.
A saper accettare i silenzi del nostro cuore,
ma anche ad “esplodere” di gioia 
quando riusciamo a fare la tua volontà.

Amen
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martedì 24  dicembremartedì 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, aiutami ad essere nella mia vita come Zaccaria, uomo di

Lode: “Benedetto il Signore Dio d’Israele”;

Ricordo: “Perché ha visitato e redento il suo popolo”;

Speranza: “…per dirigere i nostri passi sulla via della pace”

Perché la mia vita diventi un cantico per Te.

Amen
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N ATA L E  D E L  S I G N O R EN ATA L E  D E L  S I G N O R E

mercoledì 25 dicembremercoledì 25 dicembre

8. [ . . . ]Come  cr is t ian i  s iamo  un  so lo  popo lo  che  cammina  ne l la  s to r ia ,
fo r te  de l la  p resenza  de l  S ignore  in  mezzo  a no i  che  c i  pa r la  e  c i  nu t re .
I l  g io rno  ded ica to  a l la  B ibb ia  vuo le  essere  non  “una  vo l ta  a l l ’anno” ,  ma
una  vo l ta  per  tu t to  l ’anno ,  pe rché  abbiamo  urgente  necess i tà  d i
d iventare  fami l iar i  e  in t imi  de l la  Sacra  Scr i t tura  e  de l  Risor t o ,  che
non  cessa  d i  spezzare  la  Paro la  e  i l  Pane  ne l la  comun i tà  de i  c reden t i .

Per  ques to  abb iamo  b isogno  d i  en t ra re  in  con f idenza  cos tan te  con  la
Sacra  Scr i t tu ra ,  a l t r imen t i  i l  cuore  res ta  f reddo  e  g l i  occh i  r imangono
ch ius i ,  co lp i t i  come s iamo da innumerevo l i  fo rme d i  cec i tà

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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mercoledì 25 dicembremercoledì 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

Gesù, tu sei carne di Dio che ci ama
tu sei cuore di Dio che ci scalda
tu sei braccia di Dio che ci avvolge.

Grazie, Gesù !
tu porti la pace
tu doni la pace.

Dona pace ai nostri cuori, alle nostre famiglie,
all’umanità intera
E fa’ di noi dei “ portatori ” di pace.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Finalmente  Natale!  Quanto  ho  aspettato  questo  giorno!  Poter
mettere Gesù Bambino nel mio presepe è veramente bello!
Caro Gesù ti prometto di essere sempre un tuo pastorello che
viene a salutarti per primo e poi dice a tutti la gioia che c’è nel
mio cuore. Grazie che sei venuto anche quest’anno per me e per
tutti. Ti voglio bene! Amen

«Oggi è nato per noi il Salvatore!»
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giovedì 26  dicembre giovedì 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

Signore, ti prego!

Rendimi umile strumento del tuo Santo Spirito.

Rendimi forte difronte ai tuoi nemici.

Rendimi tollerante verso tutti i fratelli.

Te lo chiedo nel nome del tuo Figlio Cristo Gesù.

Amen
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venerdì 27 dicembrevenerdì 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

Come Maria di Magdala e i discepoli, anche noi vogliamo correre verso la 
tua tomba, spinti dall’amore per te.

Aiutaci, Signore, a tentare di capire che il sepolcro vuoto non è la fine di 
tutto, che il vuoto, l’assenza possono diventare lo spazio aperto dove 
l’imprevedibilità di Dio può manifestarsi, dove l’assenza può diventare 
presenza, dove l’esperienza della morte può lasciar spazio all’incontro con il 
Vivente.

Accresci, ti preghiamo, la nostra  fede nella tua Resurrezione, perché 
possiamo annunciarla ai nostri fratelli.

Amen
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sabato  28  dicembresabato  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

Gesù,
la rabbia infanticida di Erode
non poteva raggiungerti.

Ti preghiamo,
perché questa mattanza di innocenti,
che mai si è fermata,
non abbia più futuro.

Amen
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SS A N T AA N T A  F F A M I G L I AA M I G L I A   D ID I  N N A Z A R E T HA Z A R E T H

domenica 29 dicembredomenica 29 dicembre

8. [ . . . ]Sacra  Scr i t tu ra  e  Sacrament i  t ra  lo ro  sono  inseparab i l i .  Quando  i
Sacrament i  sono  in t rodo t t i  e  i l lumina t i  da l la  Paro la ,  s i  man i fes tano  p iù
ch ia ramente  come  la  meta  d i  un  cammino  dove  Cr is to  s tesso  apre  la
mente  e  i l  cuore  a  r i conoscere  la  sua  az ione  sa lv i f i ca .

È  necessar io ,  in  ques to  con testo ,  non  d iment ica re  l ’ insegnamento  che
v iene  da l  l ib ro  de l l ’Apoca l isse .  Qu i  v iene  insegnato  che  i l  S ignore  s ta
a l la  por ta  e  bussa.  Se  qualcuno  asco l ta  la  sua  voce  e  g l i  ap re ,  Eg l i
en t ra  per  cenare  ins ieme (c f r  3 ,20) .

Cris to  Gesù  bussa  al la  nostra  por ta  a t t raverso  la  Sacra  Scr i t tura ;
se  asco l t iamo  e  apr iamo  la  por ta  de l la  mente  e  de l  cuore ,  a l lo ra  en t ra
ne l la  nos t ra  v i ta  e  r imane  con  no i .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica 29 dicembre domenica 29 dicembre 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

Matteo 2,13-15.19-23
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Luca

I Magi13erano 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.

19Morto  Erode,  ecco,  un  angelo  del  Signore  apparve  in  sogno  a  Giuseppe  in
Egitto20e gli disse:  “Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nella terra
d'Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”.21Egli si
alzò,  prese  il  bambino e  sua  madre  ed  entrò  nella  terra  d'Israele.22Ma,  quando
venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode,
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea 23e
andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.

Preghiamo

Signore Gesù,
siamo tutti migranti in questo mondo:
tu, i nostri nonni nel passato, i nostri figli adesso.
La vita stessa è movimento.

Aiutaci a non avere paura dell' "altro", del "diverso".

Ogni vita è storia sacra, terreno sacro,
che fugga da Betlemme in Egitto, o che ritorni a Nazareth...
Proteggici nel nostro migrare, Signore Gesù. 

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, guida la nostra famiglia, come hai accompagnato la 
Santa Famiglia di Nazaret, perché sappiamo camminare ogni 
giorno seguendo la tua Parola.
Sii  vicino  alle  mamme  e  ai  papa’,  nelle  scelte  che  devono
compiere.
Aiuta noi bambini ad ascoltarli e accogliere le loro indicazioni.
Sostieni  e  accompagna  i  nonni  e  gli  anziani,  quelli  che  sono
ancora con noi e quelli che già ci attendono presso di te.
Fa’ che sappiamo ogni giorno accogliere i piccoli e i più fragili
e riservare un posto nel nostro cuore per le persone in difficoltà. 
Amen

«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre
e fuggi in Egitto»
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lunedì 30 dicembrelunedì 30 dicembre

Luca 2, 36-40 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Luca

[Maria  e  Giuseppe  portarono  il  bambino  a  Gerusalemme  per  presentarlo  al
Signore.]36C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele,  della tribù di Aser. Era
molto  avanzata  in  età,  aveva  vissuto  con  il  marito  sette  anni  dopo  il  suo
matrimonio,37era  poi  rimasta  vedova  e  ora  aveva  ottantaquattro  anni.  Non  si
allontanava  mai  dal  tempio,  servendo  Dio  notte  e  giorno  con  digiuni  e
preghiere.38Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.39Quando ebbero
adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla
loro città di Nàzaret.40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la
grazia di Dio era su di lui.

Preghiamo

Signore,
aiutaci, come la profetessa Anna, a “digiunare”:
a liberare il cuore da tanti pesi
che tolgono spazio all’unico Dono che conta.

Fa’ che il nostro cuore si dilati
e dia posto al Figlio tuo,
che è venuto in mezzo a noi
per regalarci la Salvezza.

Amen
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martedì 31 dicembremartedì 31 dicembre

Giovanni 1,1-18 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
2Egli 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”.
16Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.17Perché la Legge
fu  data  per  mezzo  di  Mosè,  la  grazia  e  la  verità  vennero  per  mezzo  di  Gesù
Cristo.18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno
del Padre, è lui che lo ha rivelato.

Preghiamo

Signore,
tu conosci tutto, sai quanto, quest’anno trascorso, sia stato pieno di gioia,
di fatica, di sofferenza.
Dacci un cuore capace di gratitudine e di fiducia in te.
Aiutaci,  per quest’anno che viene,  ad abbandonarci  con fede piena al  tuo
abbraccio di Padre.

Amen
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mercoledì 1° gennaiomercoledì 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

Padre nostro,
il tuo Amore ci genera prima ancora di essere concepiti nel grembo. 
Di ognuno di noi conosci il nome e ci chiami! 

Donaci di imparare dai pastori a cercarti senza indugio,
con il cuore pronto a riconoscerti in ogni volto ed in ogni sguardo.

Rendici  capaci,  come Maria,  di  custodire  gli  eventi  della  nostra  vita,
soprattutto quelli che non comprendiamo, meditandoli nel nostro cuore
e affidandoli al tuo Spirito che tutto ricrea.

Te lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore  aiutaci  a  rendere  i  nostri  cuori  semplici  affinché
possiamo essere sempre capaci di meravigliarci per la venuta
del Salvatore,  come più di 2000 anni fa fecero i saggi pastori.
Ti chiediamo un aiuto affinché il Santo Natale appena passato
non  ci  lasci  solo  il  ricordo  felice  dello  scambio  dei  doni,  ma
riflettiamo sul dono più grande che Dio ci ha fatto mandando tra
noi suo Figlio.
Ci  impegniamo  dunque  con  il  nostro  comportamento  a
testimoniare  la  Sua  nascita,  ricordandoci  dei  pastori  che
andarono a glorificare e ad annunciare la parola di Dio. Amen

«Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore»
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giovedì  2  gennaiogiovedì  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, aiutaci ad interrogarci su noi stessi.

Signore, aiutaci ad ascoltare la tua Voce.

Signore, aiutaci a svuotarci di noi per riempirci di te.

Amen
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venerdì 3 gennaiovenerdì 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

Ci hai manifestato la tua Salvezza.

L’ha testimoniato il Battista.

Ti preghiamo Signore. 

Aiutaci ad accogliere il tuo Amore.

Fa’ che accogliamo tutti nel tuo Amore.

Rendici veri testimoni del tuo Amore.

Amen
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sabato  4  gennaiosabato  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

Erano le quattro del pomeriggio. Un'altra volta compare l'ora nei Vangeli:
le tre del pomeriggio, ora della tua morte in croce.

Non un momento qualsiasi, ma un attimo preciso in cui tu passi, Signore, e 
fissi lo sguardo su di noi, per chiamarci a seguirti.

Tu muori, Signore, e fissi lo sguardo su tua madre, per affidarci a lei.

Sguardi d'amore che scaldano il cuore, per inviarci ai fratelli.

Aiutami ad avere negli occhi la tua stessa passione d'amore,
che attrae e scalda, anche nell'ora del dolore.

Amen
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domenica 5 gennaiodomenica 5 gennaio

12 . [ . . . ]La Sacra  Scri t tura . . .provoca dolcezza  e amarezza .
Tornano  a l la  mente  le  paro le  de l  p ro fe ta  Ezech ie le  quando ,  inv i ta to  da l
S ignore  a  mang ia re  i l  ro to lo  de l  l ib ro ,  con f ida :  «Fu  per  la  mia  bocca
do lce  come  i l  m ie le»  (3 ,3 ) .  Anche  l ’evange l is ta  G iovann i  su l l ’ i so la  d i
Patmos  r iv ive  la  s tessa  esper ienza  d i  Ezech ie le  d i  mang ia re  i l  l ib ro ,
ma  aggiunge  qualcosa  d i  p iù  spec i f i co :  « In  bocca  lo  sent i i  do lce  come
i l  mie le ,  ma  come  l ’ebb i  ingh io t t i to  ne  sent i i  ne l le  v iscere  tu t ta
l ’amarezza»
La  do lcezza  de l la  Paro la  d i  D io  c i  sp inge  a  partec iparla  a  quan t i
incon t r iamo  ne l la  nos t ra  v i ta  per  espr imere  la  ce r tezza  de l la  speranza
che  essa  con t iene  (c f r  1P t  3 ,15-16) .
L’amarezza,  a  sua  vo l ta ,  è  spesso  o f fe r ta  da l  ve r i f i ca re  quan to  d i f f i c i le
d iven t i  pe r  no i  doverla  v ivere  con  coerenza ,  o  toccare  con  mano  che
essa  v iene  r i f iu ta ta  perché  non  r i tenu ta  va l ida  per  dare  senso  a l la
v i ta .  È necessar io ,  pe r tan to ,  non  assue fa rs i  ma i  a l la  Paro la  d i  D io ,  ma
nutr i rs i  d i  essa  per  scopr ire  e  v ivere  in  profondi tà  la  nostra
re laz ione  con Dio  e  i  f ra te l l i .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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domenica  5  gennaiodomenica  5  gennaio

Giovanni 1,1-18 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto dimora in mezzo a noi

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

1In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. 
2Egli 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”.
16Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.17Perché la Legge
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato.

Preghiamo

Gesù, la Luce del tuo Amore sia una costante nella mia vita.

Aiutami ad esserne testimone credibile 
verso chi è ancora non ti riconosce.

Grazie per averci fatto conoscere il Padre.
Grazie per averci donato la presenza costante del Santo Spirito.

Amen
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I bambini pregano Gesù

A chi accoglie Gesù nel proprio cuore, viene dato il “potere” di
diventare figlio di Dio, dice questo passo del Vangelo.
Ti chiediamo o Signore di fare in modo che la nostra vita sia
vissuta conservando sempre questo regalo prezioso che ci fai e
che i  nostri  comportamenti  di  tutti  i  giorni  facciano  intuire  e
vedere in noi, anche a chi non crede, un riflesso della tua luce
che cerca di raggiungere tutti.
Aiutaci Signore con la tua grazia. Amen

«In principio era il Verbo,
la Parola si fece carne»
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EE P I F A N I AP I F A N I A   D E LD E L  S S I G N O R EI G N O R E

lunedì 6 gennaiolunedì 6 gennaio

3.  La  Domen ica  de l la  Paro la  d i  D io  ver rà  cos ì  a  co l locars i  in  un
momento  oppor tuno  d i  que l  pe r iodo  de l l ’anno ,  quando  s iamo  inv i ta t i  a
ra f fo rza re  i  legami  con  g l i  eb re i  e  a  p regare  per  l ’un i tà  de i  c r is t ian i  ( I I I
Domen ica  de l  Tempo Ord inar io ) .
Non  s i  t ra t ta  d i  una  mera  co inc idenza  tempo ra le :  ce lebra re  la
Domen ica  de l la  Paro la  d i  D io  espr ime  una  va lenza  ecumenica ,  pe rché
la  Sacra  Scr i t tu ra  ind ica  a  quan t i  s i  pongono  in  asco l to  i l  cammino  da
persegu i re  per  g iungere  a  un ’un i tà  au ten t ica  e  so l ida .

4 . [ . . . ]La  Bibbia  non  può  essere  so lo  pat r imon io  d i  a lcun i  e  tan to  meno
una  racco l ta  d i  l ib r i  pe r  poch i  p r iv i leg ia t i .  Essa  appart iene ,  anz i tu t to ,
al  popolo  convocato  per  ascol tar la  e  r iconoscersi  in  que l la  Parola .
Spesso ,  s i  ve r i f i cano  tendenze  che  cercano  d i  monopo l izza re  i l  tes to
sacro  re legando lo  ad  a lcun i  c i rco l i  o  a  g rupp i  p resce l t i .  Non  può
essere  cos ì .  La  Bibb ia  è  i l  l ib ro  de l  popo lo  de l  S ignore  che  ne l  suo
asco l to  passa  da l la  d ispers ione  e  da l la  d iv is ione  a l l ’un i tà .
La Parola  d i  Dio  unisce  i  credent i  e  l i  rende un solo  popolo .

LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

( R o m a ,  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 9 )
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lunedì  6  gennaiolunedì  6  gennaio
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  stella8e  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

Signore, tante le strade per raggiungerti. Tanti e diversi i piedi che possono
percorrerle.
C’è un “arrivo”? No, sempre una nuova partenza, un nuovo cammino, certi
della stella che ci guida: Cristo Gesù.

Quali doni portare con noi? Basta che riconosciamo quelli 
che tu stesso ci hai donato, gratuitamente.
Aiutaci  a  farli  fruttificare,  nella  speranza,  quando  verrà  il  momento, di
poterli deporre ai tuo piedi. 

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore ti  preghiamo perché la stella che ha accompagnato il
cammino dei Magi possa guidare anche tutti noi nelle azioni di
ogni giorno e aiutarci  a capire che è proprio seguendo la tua
luce che il nostro cuore si apre ad una gioia grandissima.
Amen

«Al vedere la stella provarono
una gioia grandissima»
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«Vieni Signore Gesù»

AVVENTO – NATALE 2019
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