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

Cari parrocchiani e amici,
 
questo nostro libretto, fatto in casa, giunge alla 25ma 
edizione! Non è tanto un… traguardo da festeggiare, ma un 
segno, come altri nella comunità, di unità e comunione.

Sì, in questo tempo nel quale la Chiesa cammina nel grande 
Sinodo Universale, è importante che ogni cristiano si senta in 
comunione e parte viva della Chiesa, a partire dalla comunità 
in cui vive e opera. Ed è importante che tale comunione ci 
sostenga ad essere “una cosa sola”, come desiderato da Gesù 
stesso, nell’amore e nella preghiera.

È proprio pregare insieme ciò che unisce a Dio e ci unisce tra 
noi, ciò che costituisce la prima ragione del nostro essere 
Chiesa, così come si trova descritto negli Atti degli Apostoli 
(1,14): “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera,
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e 
con i fratelli di lui”.

Come ormai consuetudine, anche in questo libretto, le 
Domeniche e le feste sono introdotte da testi che ci guidano 
proprio a riflettere sulla Chiesa, attraverso alcuni pensieri 
tratti dagli Atti degli Apostoli e ascoltati negli incontri biblici 
del mese di ottobre sul tema della Chiesa.
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Il nostro desiderio è che, anche attraverso un semplice 
libretto, possiamo camminare insieme, cercando di essere 
testimoni della gioia del Vangelo, lì dove viviamo.

Grazie a quanti si sono offerti a preparare una preghiera.

Grazie ai bambini e ragazzi che hanno scritto per i più piccoli
le preghiere delle Domeniche.

Grazie a chi farà dono di questo libretto a un vicino di casa, a
un collega, a un amico, a un anziano, a un malato, anche in 
via ...telematica! 

Buon Avvento a tutti!

+ don Guido e don Francesco

Grazie a Enzo e Patrizia che da anni ne curano la preparazione, grazie a 
Daniele per la puntuale correzione delle bozze, grazie a Benedetta che 
raccoglie e armonizza i testi.

P.S. Nel libretto troverete indicati solo alcuni appuntamenti di preghiera, 
rimandando al sito www.parrocchiacrocetta.it o al foglietto mensile per 
l'elenco completo.

Questo libretto è disponibile anche sul sito web della parrocchia 
www.parrocchiacrocetta.it
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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 Domenica 2727  novembrenovembre 20 202222

+Dagli Atti degli Apostoli 1,12 

”Allora  [gli  apostoli]  ritornarono  a  Gerusalemme  dal
monte detto  degli  Ulivi,  che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.” 

Subito dopo l’Ascensione di Gesù, un piccolo 
gruppo di apostoli si trova di fronte a un mondo, 
non ancora cristiano, a testimoniare quanto 
ricevuto da Gesù. 

Erano pochi, eppure dopo 2000 anni noi crediamo a 
quanto hanno visto. 

Oggi proprio come allora, siamo chiamati a essere 
testimoni di Cristo in un mondo non più cristiano.
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Domenica 2Domenica 277  novembrenovembre

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Gesù disse ai  suoi  discepoli: “Come furono i
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti,
come  nei  giorni  che  precedettero  il  diluvio  mangiavano  e
bevevano,  prendevano  moglie  e  prendevano  marito,  fino  al
giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si  accorsero di  nulla
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta
del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno
verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla
mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque,
perché  non  sapete  in  quale  giorno  il  Signore  vostro  verrà.
Cercate 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.  Perciò  anche voi  tenetevi  pronti  perché,
nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo".

Preghiamo

Signore,
sappiamo che tu sei sempre pronto ad ascoltarci,
consolarci, perdonarci, accoglierci.

Insegnaci a pregare con il cuore, affinché la nostra fede
in te cresca ogni giorno di più e ci aiuti a seguire la tua
volontà  in  ogni  avvenimento  della  nostra  vita  e  ad
attenderti fiduciosi quando ci chiamerai a te.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, fa’ che attraverso la fede e le 

preghiere che ci collegano a te, restiamo 

sempre pronti, vigili e attenti per salvarci 

nel tuo abbraccio eterno. Fa’ che non veniamo travolti e 

trascinati via dalle cose insulse e materiali che, al giorno d'oggi,

non ci fanno accorgere di quello che c'è oltre il nostro naso. 

Amen

«Vegliate dunque, perché non sapete in

quale giorno il Signore vostro verrà»

5



lunedì lunedì 2828  novembrenovembre  

Matteo 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva: “Signore, il mio servo è
in  casa,  a  letto,  paralizzato  e  soffre  terribilmente”. Gli  disse:
“Verrò e lo guarirò”. Ma il centurione rispose:  “Signore, io non
sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una
parola  e  il  mio  servo  sarà  guarito. Pur  essendo  anch'io  un
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va'!”, ed egli
va;  e  a un altro:  “Vieni!”,  ed egli  viene;  e al  mio servo:  “Fa'
questo!”, ed egli lo fa”. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse
a quelli che lo seguivano: 
“In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una
fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e
dall'occidente  e  siederanno  a  mensa  con  Abramo,  Isacco  e
Giacobbe nel regno dei cieli.”

Preghiamo

Signore Gesù,
prima di accostarmi all'Eucaristia, continuo a ripetere:
"Non sono degna...".

Ma tu mi accogli così... così come sono.
Ti degni tu di offrirti a me. 

Grazie, Signore Gesù. Amen
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martedì martedì 2929  novembrenovembre

Luca 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e
disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno
sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo".
E,  rivolto  ai  discepoli,  in  disparte,  disse:  "Beati  gli  occhi  che
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno
voluto  vedere  ciò  che  voi  guardate,  ma  non  lo  videro,  e
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono".

Preghiamo

Signore,
troppo spesso io non riesco a vedere
ciò che vedono i tuoi discepoli.

Ti prego, Padre mio,
aprimi gli occhi e le orecchie,
perché anche io riesca a vedere e ad ascoltare.

Amen
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mercoledì 30 novembremercoledì 30 novembre

Matteo 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo mentre camminava nel  mare di  Galilea,  Gesù
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello,
che gettavano le reti  in mare; erano infatti  pescatori. E disse
loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". Ed essi
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri
due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello,
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono.

Preghiamo

Signore,
aiutaci a discernere secondo la tua logica.
La nostra, umana, è annebbiata dalla paura della 
rinuncia.

La tua, invece, ci aiuta a superare questa paura,
perché volge il nostro sguardo verso di te,
sola Verità e Libertà.

Amen
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giovedì 1 dicembregiovedì 1 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: “Non chiunque mi
dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che
fa la  volontà del  Padre mio che è nei  cieli. Perciò  chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua
casa  sulla  sabbia. Cadde  la  pioggia,  strariparono  i  fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde
e la sua rovina fu grande”.

Preghiamo

Padre buono,
aiutami a mettermi in ascolto della tua Parola,
a fare spazio nel mio cuore, a renderlo debole al mio 
egoismo, alla mia volontà, ai miei dubbi, ma forte nella 
passione per te, nel desiderio di fare ciò che tu vuoi, 
nella certezza che essere tuo strumento è la chiave della
Perfetta Letizia.

Amen
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venerdì venerdì 22 dicembre  dicembre 

Matteo 9,27–31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo
seguirono gridando: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. Entrato
in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: “Credete
che io possa fare questo?”. Gli risposero: “Sì, o Signore!”. Allora
toccò loro gli occhi e disse: “Avvenga per voi secondo la vostra
fede”.
E si  aprirono loro gli  occhi.  Quindi  Gesù li  ammonì  dicendo:
“Badate che nessuno lo  sappia!”. Ma essi,  appena usciti,  ne
diffusero la notizia in tutta quella regione. 

Preghiamo

Signore,
dacci la capacità di vedere il mondo con occhi nuovi, 
riscoprendo, ogni giorno, la meraviglia del creato.

Rendici testimoni di fratellanza e consapevoli della tua 
luce amorevole.

Fa’ dei nostri cuori la tua casa!

Amen
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sabato sabato 33 dicembre dicembre

Matteo 9,35-38 -10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo Gesù  percorreva  tutte  le  città  e  i  villaggi,
insegnando nelle  loro sinagoghe,  annunciando il  vangelo del
Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le
folle,  ne  sentì  compassione,  perché  erano  stanche  e  sfinite
come  pecore  che  non  hanno  pastore. Allora  disse  ai  suoi
discepoli: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il  signore della messe,  perché mandi  operai
nella sua messe!". […] E li inviò ordinando loro: "Rivolgetevi alle
pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate,
dicendo  che  il  regno  dei  cieli  è  vicino. Guarite  gli  infermi,
risuscitate  i  morti,  purificate  i  lebbrosi,  scacciate  i  demòni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.".

Preghiamo

Signore,
hai inviato gli apostoli nel mondo per spargere il tuo 
amore, la tua misericordia, la tua tenerezza, e per 
ricondurre al Padre tutta l’umanità, senza essere gelosi 
dell’amore che tu hai donato, ma facendone tutti 
partecipi!
Fa’ che anche noi, confidando non nelle nostre forze ma 
nel tuo Spirito, riconosciamo la gratuità del tuo amore e 
cerchiamo di imitare te e i tuoi apostoli.
Aiutaci a condividere, insieme alle persone di buona 
volontà, la forza della tua presenza.
Amen
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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 Domenica 44 dicembre dicembre

+Dagli Atti degli Apostoli 1,13 

”Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore,
dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. ” 

Prima che ci sia la Chiesa, gli apostoli sentono il 
bisogno di “salire” in quella stessa stanza in cui 
hanno condiviso l’ultima cena con Gesù. 

È necessario salire, staccarsi dalla strada, dal 
quotidiano, ritrovare il luogo dell’intimità con il 
Signore, nutrirsi della forza della Pasqua, la forza 
del “piano superiore”, per annunciare Gesù oggi. 
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Domenica 4 dicembre Domenica 4 dicembre 
 

Matteo 3,1-12
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto
della Giudea dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!”. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa
quando disse: “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”.
[…] Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il
Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel
fiume  Giordano,  confessando  i  loro  peccati.  Vedendo  molti
farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza di
vipere!  Chi  vi  ha  fatto  credere  di  poter  sfuggire  all'ira
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e
non crediate di poter dire dentro di voi: - Abbiamo Abramo per
padre!  -.  Perché  io  vi  dico  che  da  queste  pietre  Dio  può
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione;
ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. [...]”.

Preghiamo

Signore, insegnaci che non c'è pace senza giustizia.
Ma dev'essere la tua: l'unica che raccoglie e ricompone 
tutte le nostre povere soluzioni nel tuo disegno di 
speranza.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, siamo stati battezzati in Spirito 

Santo e fuoco!

Porteremo buoni frutti! Amen

«Convertitevi 

perché il regno dei cieli è vicino»
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lunedì 5 dicembrelunedì 5 dicembre

Luca 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

+ Dal Vangelo secondo Luca

Un  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. Ed ecco, alcuni uomini,
portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di
farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non 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. Vedendo la loro fede, disse: "Uomo, ti
sono perdonati i tuoi peccati". Gli scribi e i farisei cominciarono a
discutere, dicendo: "Chi è costui che dice bestemmie? Chi può
perdonare i peccati, se non Dio soltanto?". Ma Gesù, conosciuti
i  loro ragionamenti,  rispose:  "Perché pensate così  nel  vostro
cuore? Che  cosa è  più  facile:  dire  "Ti  sono perdonati  i  tuoi
peccati", oppure dire "Àlzati e cammina"? Ora, 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". Subito egli si alzò davanti a loro,
prese  il  lettuccio  su  cui  era  disteso  e  andò  a  casa  sua,
glorificando Dio.  […]

Preghiamo

Signore ti preghiamo, rendici dei buoni amici come 
questi uomini, che con fede salgono sul tetto per calare 
il loro amico e portarlo a Gesù, affinché lo guarisca.
Donaci una fede grande, una fede certa che nulla è 
impossibile a te; quella fede che ci trasforma in 
strumenti per portare a te i nostri fratelli. Amen
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martedìmartedì 6 dicembre 6 dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: "Che cosa vi pare?
Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non
lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che
si  è  smarrita? In  verità  io  vi  dico:  se  riesce  a  trovarla,  si
rallegrerà per  quella  più  che per  le  novantanove che non si
erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli,
che neanche uno di questi piccoli si perda.".

Preghiamo

Oh Signore, fa’ che possiamo sentirci ‘cercati’ da te ogni
volta in cui ci perdiamo smarrendo la meta e il senso del
nostro cammino.

Aiutaci a fidarci di te, con la consapevolezza che sei 
sempre pronto a riportarci sulla strada giusta, quella 
della nostra felicità.

Ti preghiamo affinché possiamo essere attenti nei 
confronti di chi si è perso.

Fa’ che possiamo essere tuoi strumenti, aiutando chi si 
è smarrito a ritrovarti e ritrovarsi.

Amen
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mercoledìmercoledì 7 dicembre 7 dicembre

Matteo 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Gesù disse:  "Venite  a me,  voi  tutti  che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il  mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il
mio peso leggero".

Preghiamo

Sì, Signore.

Sei dimora per il mio cuore.

Consolalo dalla perdita.

Guariscilo dalle ferite.

Allevialo dal male.

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

GiovedìGiovedì  88 dicembre dicembre

+Dagli Atti degli Apostoli 1,14
 
”Tutti questi [gli apostoli] erano perseveranti e concordi 
nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù, e ai fratelli di lui. ”

Questa prima Chiesa di Gerusalemme, che 
sarà capace di annunciare al mondo Cristo 
Salvatore, prima di iniziare qualsiasi cosa, 
inizia a non fare nulla ma a pregare.

E sono tutti d’accordo a pregare, perché 
solo nella preghiera si ritrova la familiarità 
vissuta con Gesù e la forza di annunciarlo.
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GiovedìGiovedì  88 dicembre  dicembre 

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, a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu molto turbata
e  si  domandava  che  senso  avesse  un  saluto  come questo.
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai  Gesù. Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?". Le  rispose l'angelo:  "Lo  Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con
la  sua  ombra.  Perciò  colui  che  nascerà  sarà  santo  e  sarà
chiamato Figlio di Dio. […] Allora Maria disse: "Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si
allontanò da lei.

Preghiamo

Signore, ti lodo e ti ringrazio per il dono dello spirito
che ci mandi per la nostra salvezza. Purtroppo tante 
volte non siamo disponibili ad accogliere la tua voce…
Apri il nostro cuore alla Chiesa, luogo privilegiato per 
ascoltare il tuo messaggio di amore e per crescere di più
nella fede. Donaci sguardi limpidi a imitazione di Maria
e a dire sempre un “si” umile e generoso nel compiere la
tua volontà, anche se facciamo fatica a capire. Amen
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I bambini pregano Gesù

Maria, mamma di Gesù e mamma nostra, 

proteggi tutti noi tuoi figli, facci crescere 

nella fede e nell'amore verso tuo figlio. 

Mamma Maria, ti preghiamo, insegnaci a dire i nostri sì, piccoli e

grandi, affinché possiamo realizzare il progetto che il Signore 

ha per la nostra vita. Amen

«Rallégrati, piena di grazia: 

il Signore è con te»
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venerdìvenerdì  9 9 dicembredicembre

Matteo 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse alle folle: "A chi posso paragonare
questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in
piazza e,  rivolti  ai  compagni,  gridano: "Vi  abbiamo suonato il
flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi
siete battuti il petto!". È venuto Giovanni, che non mangia e non
beve, e dicono: È indemoniato. È' venuto il Figlio dell'uomo, che
mangia e beve, e dicono: "Ecco, è un mangione e un beone, un
amico  di  pubblicani  e  di  peccatori".  Ma  la  sapienza  è  stata
riconosciuta giusta per le opere che essa compie".

Preghiamo

Signore,
viviamo sempre più a contatto con l'indifferenza e pronti
a giudicare chi ci sta accanto.

Signore,
aiutaci a liberarci dei pregiudizi, a cambiare il nostro 
modo di pensare ed agire secondo il principio del tuo 
amore, affinché possiamo accogliere chiunque, con 
gioia e purezza di cuore.

Amen
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sabatosabato 10 dicembre  10 dicembre 

Matteo 17,10-13 
Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Mentre  scendevano dal  monte,  i  discepoli  domandarono  a
Gesù: "Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire
Elia?". Ed egli rispose: "Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma
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". Allora  i  discepoli
compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

Preghiamo

... è già venuto e non l’hanno riconosciuto.

Ogni giorno incontriamo tante persone con le quali ci 
sono questi brevi scambi:
"Come va?" "Bene!".
Ma manca la voglia di riconoscere veramente chi ci sta 
davanti, di scavare dietro il "Bene!" ciò che bene non è.
Non abbiamo voglia di comprendere e aiutare.

Signore,
fa' che io entri in sintonia e mi faccia carico di chi ha 
bisogno di aiuto.
Allontana da me l’indifferenza.

Amen
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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 1Domenica 111 dicembre dicembre

+Dagli Atti degli Apostoli 2,42

”Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e
nella  comunione,  nello  spezzare  il  pane  e  nelle
preghiere.”

Con il tempo il gruppo dei primi apostoli si 
arricchisce di molti seguaci che mettono al primo 
posto proprio ascoltare gli apostoli, fare – diremmo 
oggi – formazione, per prendere la “forma” di Gesù.

E insieme alla formazione non trascurano mai 
quello stare con il Signore nel cenacolo, per 
ritrovare la Sua forza attraverso la comunione, lo 
spezzare il pane e la preghiera. 
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domenicadomenica 11 dicembre  11 dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Giovanni,  che era  in  carcere,  avendo sentito
parlare  delle  opere  del  Cristo,  per  mezzo  dei  suoi  discepoli
mandò  a  dirgli:  “Sei  tu  colui  che  deve  venire  o  dobbiamo
aspettare  un  altro?”.  Gesù  rispose  loro:  “Andate  e  riferite  a
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui
che non trova in me motivo di scandalo!”.Mentre 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? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito
con abiti di lusso? […] Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: - Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua
via -. 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”.

Preghiamo

Mio Dio, ascoltami. Il mio cuore è molto provato da tutto 
ciò che sento e vedo intorno a me. Spero nella tua 
misericordia per avere la forza di affrontare ogni 
momento della mia vita. Aiutami a trasmettere questa 
forza ai fragili, agli oppressi, a chi non crede in niente. 
Accendi la luce della speranza a chi non spera più. 
Prendi la nostra mano, Signore, e, come fanno i grandi 
con i bambini, guidaci e proteggici nel cammino della 
vita. Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, con la tua bontà aiuta tutti i bambini 

dell’Ucraina e di tutti i Paesi che sono in 

guerra, affinché guariscano dalla tristezza

e non soffrano più per le preoccupazioni. Amen

«Giovanni in carcere 

ha sentito parlare di Gesù»
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lunedì 12 dicembre lunedì 12 dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù entrò 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?". Gesù rispose loro: "Anch'io vi farò una sola
domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità
faccio questo. Il 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?".
Se diciamo: "Dagli uomini", abbiamo paura della folla, perché
tutti  considerano  Giovanni  un  profeta". Rispondendo  a  Gesù
dissero:  "Non  lo  sappiamo".  Allora  anch'egli  disse  loro:
"Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose".

Preghiamo

Gesù,
nella tua infinita saggezza hai evitato la trappola dei 
sacerdoti e degli anziani e, ...li hai lasciati ammutoliti.

Ti preghiamo,
insegnaci a fare come te per sottrarci alle molteplici 
tentazioni che costellano la nostra esistenza,
Insegnaci ad imparare ad ascoltare le tue parole con 
umiltà e a cercare, anche se con fatica, di metterle in 
pratica.

Amen
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martedì 1martedì 133 dicembre  dicembre 

Matteo 21,28-32
Il povero grida e il Signore lo ascolta

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: "Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed egli
rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?".
Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico: i
pubblicani  e le prostitute vi  passano avanti  nel  regno di  Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete  creduto;  i  pubblicani  e  le  prostitute  invece  gli  hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli.".

Preghiamo

Signore,
allontana da noi la presunzione di ritenerci buoni e 
giusti.
Fa’ che riconosciamo le nostre fragilità per poterci 
convertire.
Perdonaci per tutte le volte che abbiamo detto “Sì, 
Signore” con le labbra e “no” con la nostra vita.
Concedici la grazia di vivere come veri figli, pronti ad 
accogliere e a mettere in pratica la volontà del Padre.

Amen
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mercoledì 1mercoledì 144 dicembre dicembre

Luca 7,19-23
Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò
a dire  al  Signore:  "Sei  tu  colui  che deve venire o dobbiamo
aspettare  un  altro?". Venuti  da  lui,  quegli  uomini  dissero:
"Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: "Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?"". In quello
stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa
risposta:  "Andate  e  riferite  a  Giovanni  ciò  che avete  visto  e
udito:  i  ciechi  riacquistano  la  vista,  gli  zoppi  camminano,  i
lebbrosi  sono  purificati,  i  sordi  odono,  i  morti  risuscitano,  ai
poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non
trova in me motivo di scandalo!".

Preghiamo 

Fa', o Signore, che iniziamo a vedere sempre il lato 
positivo in ciò che ci circonda e nelle situazioni in cui ci 
troviamo. 

Insegnaci a mortificare la nostra presunzione, perché 
possiamo accogliere la buona notizia con umiltà, 
vincendo la tentazione dello scandalo facile e del 
giudizio temerario.

Amen
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giovedì 1giovedì 155 dicembre dicembre

Luca 7,24-30
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

+ Dal Vangelo secondo Luca

Quando gli  inviati  di  Giovanni  furono partiti,  Gesù si  mise  a
parlare di Giovanni alle folle: "Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa
siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei
palazzi  dei  re. Ebbene,  che cosa siete  andati  a  vedere? Un
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del
quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
Io vi  dico: fra i  nati  da donna non vi  è alcuno più grande di
Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.
Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo
il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto.
Ma i farisei e i dottori della Legge, non facendosi battezzare da
lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro”.

Preghiamo

Cosa cerco, Signore, nelle amicizie, nelle persone che 
mi circondano o che seguo sui social? So riconoscere 
chi, con la propria vita, con il suo esempio, mi parla di 
te?
Signore, fa’ che io possa circondarmi di testimoni del 
tuo amore, aiutami a "seguire" non l'apparenza, la moda,
il successo, ma qualcuno che mi indichi e mi guidi nelle 
strada che porta a te. Amen
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venerdì venerdì 16 16 dicembre dicembre 

Giovanni 5,33-36
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  Giudei:  “Voi  avete  inviato  dei
messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità.
Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose
perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e
voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere
che  io  sto  facendo,  testimoniano  di  me  che  il  Padre  mi  ha
mandato”.

Preghiamo

Aiutami, Signore,
ad ardere e risplendere della tua luce come Giovanni.

Dammi coraggio per testimoniarti agli altri,
senza limitarmi ad una fede interiore.

Fammi messaggero della tua parola,
rendendomi disponibile ad aprirmi a te ed ai fratelli.

Amen
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sabato sabato 1717 dicembre  dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.
Abramo  generò  Isacco,  Isacco  generò  Giacobbe,  Giacobbe
generò  Giuda  e  i  suoi  fratelli.  […]  Dopo  la  deportazione  in
Babilonia, Leconia generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele,
Zorobabele  generò  Abiùd,  Abiùd  generò  Eliachìm,  Eliachìm
generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim
generò  Eliùd, Eliùd  generò  Eleazar,  Eleazar  generò  Mattan,
Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo
di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In 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

La genealogia di Gesù, con l'elencazione dei tanti nomi, 
alcuni sconosciuti ed altri noti, ci fa capire che dietro 
ogni nome c'è un volto, un uomo, una storia, la capacità 
di generare e perpetuare la stirpe.

Signore, rendici sempre più consapevoli che anche noi, 
uomini semplici, piccoli e fragili, facciamo parte, come 
quelle persone, della grande famiglia di Dio.
Dacci la forza di rigenerarci ogni giorno, popolo in 
cammino verso un Regno di Giustizia e di Pace.  

Amen
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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 Domenica 1818 dicembre dicembre

+Dagli Atti degli Apostoli 2,43

”Un  senso  di  timore  era  in  tutti,  e  prodigi  e  segni
avvenivano per opera degli apostoli.”

Lo stare insieme e lo stare insieme come Gesù, 
rende capaci di realizzare segni e prodigi in nome di
Gesù. 

È quell’essere perseveranti nella relazione con 
Gesù che ci dà la forza anche di compiere oggi 
prodigi e segni.
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Domenica Domenica 1818 dicembre dicembre 
 

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Così  fu  generato  Gesù  Cristo:  sua  madre  Maria,  essendo
promessa sposa di  Giuseppe,  prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo  sposo,  poiché  era  uomo giusto  e  non  voleva  accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava
considerando  queste  cose,  ecco,  gli  apparve  in  sogno  un
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati". [...] Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa.

Preghiamo

Quale esempio, Giuseppe! Uomo giusto, accoglie Maria; 
uomo di fede, ascolta la parola dell’Angelo; uomo 
coraggioso, non teme il giudizio degli altri; uomo di 
parola e d’azione, cresce e protegge la sua famiglia nel 
disegno di Dio.
Signore, anch’io vorrei sognare un tuo angelo e 
conoscere la tua volontà, capire cosa scegliere nelle mie
incertezze. Vorrei non temere il giudizio degli altri se mi 
distrae dalla tua volontà. Vorrei costruire un pezzo della 
tua strada con le mie azioni, parole e pensieri. 
Soprattutto vorrei avere la fede di Maria e Giuseppe. 
Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore  ti  preghiamo  per  le  persone  che

sono in guerra,  perché lo  Spirito Santo le

aiuti e le consoli. Amen

«...ella darà alla luce un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù»
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lunedì lunedì 1919 dicembre dicembre 
 

Luca 1,5-25  
Canterò senza fine la tua gloria, Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome
Zaccarìa,  della  classe  di  Abìa,  che  aveva  in  moglie  una
discendente  di  Aronne,  di  nome  Elisabetta.  [...]  Essi  non
avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano
avanti  negli  anni.  Avvenne che,  mentre Zaccarìa  svolgeva le
sue  funzioni  sacerdotali  […]  apparve  a  lui  un  angelo  del
Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide,
Zaccarìa si  turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse:
“Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni.
[…] Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e
ricondurrà  molti  figli  d'Israele  al  Signore  loro  Dio.  Egli
camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elìa, per
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza
dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto”. [...

Preghiamo

Signore, ti preghiamo per tutte le coppie e famiglie che
non possono avere figli. Fa’ che anche la loro preghiera
venga  esaudita  e  che,  pur  vivendo  questa  grande
sofferenza,  possano  sentire  la  tua  presenza  e  il  tuo
Amore.  Donaci  di  essere,  come Elisabetta  e  Zaccaria,
giusti  davanti  a  te  e  di  osservare  irreprensibili  la  tua
legge d’Amore, certi che le tue Parole “Si compiranno a
loro tempo”. Amen
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martedì 2martedì 200 dicembre dicembre

Luca 1,26-38
Ecco, viene il Signore, re della gloria

+ Dal Vangelo secondo Luca

Al sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato  in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava  Maria. Entrando  da  lei,  disse:  "Rallégrati,  piena  di
grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu molto turbata
e  si  domandava  che  senso  avesse  un  saluto  come questo.
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai  Gesù. Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?". Le  rispose l'angelo:  "Lo  Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con
la  sua  ombra.  Perciò  colui  che  nascerà  sarà  santo  e  sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed 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: nulla è impossibile a
Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo
Signore,
vogliamo essere pronti come Maria a ricevere il dono del
tuo Spirito, che è in grado di raggiungerci ovunque nel 
nostro quotidiano - le nostre Nazaret - e, come Maria, 
vogliamo farti nascere dentro di noi, e diventare per tutti
un luogo di incontro con te. Amen
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mercoledì 2mercoledì 211 dicembre dicembre

Luca 1,39-45
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quei  giorni Maria si  alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò  Elisabetta. Appena  Elisabetta  ebbe  udito  il  saluto  di
Maria,  il  bambino  sussultò  nel  suo  grembo.  Elisabetta  fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu
fra le donne e benedetto il  frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia  nel  mio  grembo. E  beata  colei  che  ha  creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto".

Preghiamo

Preghiamo affinché possiamo riconoscere ed 
apprezzare i doni che la quotidianità offre a ciascuno di 
noi. Perché la meraviglia sta nei battiti di ogni giorno.
Preghiamo affinché la gentilezza d’animo invada le 
nostre vite, i sorrisi irradino le nostre giornate, le nostre 
mani si aprano per accogliere, i nostri sguardi si 
incontrino per sostenerci l’un l’altro.
Preghiamo affinché capiamo che la nostra vita è frutto di
un bene più grande, attingendo dal quale potremo dar 
frutto a nostra volta.

Amen
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giovedì 22 dicembre giovedì 22 dicembre 

Luca 1,46-55
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Maria disse:

"L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente

e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia

per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,

ad Abramo e la sua discendenza, per sempre."
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Preghiamo

Signore,
accresci la nostra fede.

Fa' che possiamo emozionarci
come si è emozionata Maria, 
al punto da non poter più tacere
il nostro amore per te.

Signore, insegnaci a pregare.

Fa' che ci ricordiamo di te ogni giorno,
anche solo per pochi secondi,
ma con il cuore rivolto a te.

Amen
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venerdì 23 dicembre venerdì 23 dicembre 

Luca 1,57-66

Canterò per sempre l'amore del Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede
alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano
con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua
madre intervenne: "No, si chiamerà Giovanni". Le dissero: "Non
c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome".
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si
chiamasse. Egli  chiese una tavoletta e scrisse: "Giovanni è il
suo  nome".  Tutti  furono  meravigliati. All'istante  gli  si  aprì  la
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i
loro  vicini  furono  presi  da  timore,  e  per  tutta  la  regione
montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose.
Tutti 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, nel buio e nelle difficoltà del periodo
che stiamo vivendo,
aiutaci a superare i nostri egoismi
e a vedere te in tutti coloro che, ultimi tra gli ultimi,
hanno bisogno del nostro aiuto…

Amen                                     
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sabato 2sabato 24 4 dicembredicembre

Luca 1,67-79
Canterò per sempre l'amore del Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito
Santo e profetò dicendo: "Benedetto il  Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi
un Salvatore potente nella  casa di  Davide,  suo servo,  come
aveva  detto  per  bocca  dei  suoi  santi  profeti  d'un  tempo:
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. Così
egli  ha concesso misericordia ai  nostri  padri  e si  è ricordato
della  sua  santa  alleanza,  del  giuramento  fatto  ad  Abramo,
nostro padre,  di  concederci, liberati  dalle  mani  dei  nemici,  di
servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per
tutti  i  nostri  giorni.  E  tu,  bambino,  sarai  chiamato  profeta
dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le
strade,  per dare al  suo popolo la conoscenza della salvezza
nella  remissione  dei  suoi  peccati.  Grazie  alla  tenerezza  e
misericordia  del  nostro  Dio,  ci  visiterà  un  sole  che  sorge
dall'alto,  per  risplendere su quelli  che stanno nelle tenebre e
nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace".

Preghiamo

L’umanità incontra un bambino, una mangiatoia,
una famiglia, un inno al Signore. Un bambino di pace, un 
bambino promesso. Un bambino che porterà via paure, 
pene, odio, incredulità, guerre. Un bambino. Ecco la luce. 
Sia gloria a Dio. 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

DomenicaDomenica 25 dicembre 25 dicembre

+Dagli Atti degli Apostoli 2,44-45

”Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. ”

I credenti prima di condividere tutto, stanno 
insieme.

Prima della carità, prima del condividere le 
cose, c’è da condividere la vita, dove il criterio 
fondamentale per lo stare insieme non è tanto la
proprietà ma il bisogno di ciascuno.
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DomenicaDomenica 2 255 dicembre dicembre
NATALE DEL SIGNORE

Luca 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

+ Dal Vangelo secondo Luca

In  quei  giorni  un  decreto  di  Cesare  Augusto  ordinò  che  si
facesse il censimento di tutta la terra. […] Tutti andavano a farsi
censire,  ciascuno  nella  propria  città.  Anche  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. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta. 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era
posto nell'alloggio. 
C'erano  in  quella  regione  alcuni  pastori  che,  pernottando
all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore,1 ma l'angelo disse loro: 
"Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di
tutto  il  popolo: oggi,  nella  città  di  Davide,  è  nato  per  voi  un
Salvatore,  che  è  Cristo  Signore. Questo  per  voi  il  segno:
troverete  un  bambino  avvolto  in  fasce,  adagiato  in  una
mangiatoia".
E  subito  apparve  con  l'angelo  una  moltitudine  dell'esercito
celeste, che lodava Dio e diceva:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.
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Preghiamo

Oggi è Natale!
O Dio, ti contemplo nel Bambino Gesù.
O Dio, come sei "umano"! 
Ti sei fatto uno di noi.
Hai colmato le distanze. 
Sei raggiungibile.
Tu non metti paura.
Tu fai vibrare il cuore.
Grazie perché sei così. 
Gesù, oggi ti contemplo bambino 
ma fa' che ti imiti… adulto! 
Amen
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I bambini pregano Gesù

Oggi è Natale, un giorno di festa davvero 

speciale!

Ti affidiamo la nostra famiglia: fa’ che i nostri 

cuori siano ogni giorno pieni di questa gioia e che, con te sempre

dentro di noi, portiamo pace agli altri che stanno intorno a noi! 

Amen

«Oggi è nato per noi il Salvatore!»
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LunedìLunedì 2 266 dicembre 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 apostoli:  “Guardatevi dagli
uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e
re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma,
quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che
cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire:
infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro
che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio,
e  i  figli  si  alzeranno ad accusare i  genitori  e  li  uccideranno.
Sarete  odiati  da  tutti  a  causa  del  mio  nome.  Ma  chi  avrà
perseverato fino alla fine sarà salvato”.

Preghiamo

Il Signore ci dice: non preoccupatevi e perseverate.

L’esortazione a vivere serenamente, vuole rassicurarci: 
nell’affrontare le difficoltà, non saremo mai soli, le cose 
nuove non dovranno turbarci, perché da lui arriveranno 
anche le parole da dire.

E noi, resi forti dalla sua presenza, dovremo restare 
saldi e perseverare. Perseverare è non tradire.

Amen
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martedìmartedì 2 277 dicembre  dicembre 

Giovanni 20,2-8
Gioite, giusti, nel Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Il 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!". Pietro  allora  uscì  insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti  e  due,  ma l'altro  discepolo  corse più  veloce di  Pietro  e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che
era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.

Preghiamo

“Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto”.

Signore, tante volte ci fermiamo al sepolcro
e siamo smarriti, pensando di averti perso.

Aiutaci a ricordare sempre che quel sepolcro è vuoto.
Che tu ci hai resi liberi.

Aiutaci a credere.

Amen
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mercoledìmercoledì  2828 dicembre dicembre

Matteo 2,13-18 
Chi dona la sua vita risorge nel Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

I  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".
Egli  si  alzò,  nella  notte,  prese il  bambino e  sua madre  e  si
rifugiò in Egitto, dove 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.". Quando 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.
Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta
Geremia:
"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

C'erano una volta una mamma, un papà e un bambino 
piccolo piccolo che era la Luce del loro cuore e dei loro 
occhi. Il papà e la mamma vedevano perché il loro 
Bambino illuminava il mondo attorno a loro. 
Ma qualcuno voleva spegnere la piccola Luce e rendere 
ciechi i genitori e tutti noi. Allora la mamma e il papà 
scapparono in Egitto perché la candela del loro cuore 
non si spegnesse e Gesù è la piccola candela che 
splende ancora in ognuno di noi. Amen
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giovedìgiovedì  2929 dicembre dicembre

Luca 2,22-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Luca

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale ,
secondo  la  legge  di  Mosè,  [Maria  e  Giuseppe]  portarono  il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore […]. Ora a
Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio […] Mosso 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, anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo:
"Ora puoi lasciare, o Signore, che il  tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola,  perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata  da  te  davanti  a  tutti  i  popoli: luce  per
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele".
Il  padre  e  la  madre  di  Gesù si  stupivano delle  cose che  si
dicevano di  lui. Simeone 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  contraddizione -  e  anche a  te  una
spada trafiggerà l'anima -,  affinché siano svelati  i  pensieri  di
molti cuori".

Preghiamo

Signore, dai a tutti noi, ogni giorno la volontà, la forza e
il cuore per dedicare attenzione e cura alle persone at-
torno a noi. In un mondo di egoismi e frenesia, l’amore
verso prossimo, verso il nostro vicino di casa, di banco,
di popolo o di confine nazionale può salvarci, può darci
la consapevolezza che nessuno si salva da solo.
Tutti hanno bisogno di tutti, insieme si va più lontano!
Ritagliamoci il tempo per farlo! Amen
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venerdìvenerdì  3030  dicembredicembre

Luca 2,41-52
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Luca

In  quel  tempo,  I  genitori  di  Gesù  si  recavano  ogni  anno  a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni,  vi  salirono  secondo  la  consuetudine  della  festa.  Ma,
trascorsi  i  giorni,  mentre  riprendevano  la  via  del  ritorno,  il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se
ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i
conoscenti;  non avendolo trovato,  tornarono in cerca di  lui  a
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai  maestri,  mentre li  ascoltava e li  interrogava. E tutti
quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza
e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli
disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati,  ti  cercavamo".  Ed  egli  rispose  loro:  "Perché  mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?". Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese  dunque  con  loro  e  venne  a  Nàzaret  e  stava  loro
sottomesso.  Sua madre  custodiva  tutte  queste  cose nel  suo
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini.

Preghiamo

Signore Gesù,
fa’ che possiamo sempre comprendere, in modo signifi-
cativo, le tue intenzioni. E pieni di stupore, come accad-
de a tua Madre,  rendici  capaci di  custodirle con fede,
amore e perseveranza nel nostro cuore. Amen
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sabatosabato  31 dicembre  31 dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio.  Egli  era,  in  principio,  presso Dio: tutto  è stato fatto  per
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende
nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché
tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva
dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure
il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali,
non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma
da Dio sono stati generati.
E 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.
Giovanni 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".
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è
nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
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Preghiamo

Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti per 
tutto quello che ho ricevuto da te. 

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: il lavoro che ho 
potuto compiere, le cose che sono passate per le mie 
mani e quello che con queste ho potuto costruire. Ti 
offro le persone che ho sempre amato, le nuove 
amicizie, quelli a me più vicini, quelli che sono più 
lontani, quelli che se ne sono andati.

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono per il 
tempo sprecato, per le parole inutili e per l’amore 
disprezzato.

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, tuo è 
l’oggi e il domani, il passato e il futuro, e, all’inizio di un 
nuovo anno, io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che solo tu 
sai se arriverò a vivere. Riempimi di bontà e allegria 
perché quelli che convivono con me trovino nella mia 
vita un po’ di te.

Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere 
felicità. 

Nel nome di Gesù. 

Amen
(Arley Tuberqui)
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Domenica Domenica 11 gennaio 2023 gennaio 2023

+Dagli Atti degli Apostoli 4,32

”La moltitudine di  coloro che erano diventati  credenti
aveva  un  cuore  solo  e  un'anima  sola  e  nessuno
considerava sua proprietà quello che gli  apparteneva,
ma fra loro tutto era comune. ”

Il primo gruppo di apostoli è ora una moltitudine, 
dove l’esistenza di ciascuno è condivisa con gli 
altri, completamente. 

Pur essendo moltissimi vivono una profonda 
comunione, come in un’orchestra dove tutti 
riescono a suonare all’unisono, pur nella diversità 
che diventa ricchezza. 
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DomenicaDomenica  11 gennaio 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] andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il  bambino,  adagiato nella mangiatoia. E
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro.
Tutti  quelli  che udivano si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria,  da  parte  sua,  custodiva  tutte  queste  cose,
meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.
Quando  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
oggi con i pastori iniziamo un nuovo pezzo della nostra 
vita.

Aiutaci ad imparare dalla tua adorata Madre come si 
custodiscono, dentro di noi, le cose che tu giorno per 
giorno ci insegni.

Questo ci aiuterà a crescere nella luce del tuo 
insegnamento ed ad esserti grati per essere venuto a 
portarci Gesù fin qui. Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore Gesù, vederti bambino, con a fianco i 

tuoi genitori che ti vedono crescere giorno 

dopo giorno, ci fa proprio capire che tu sei 

come noi. Anche se ora abbiamo tanta voglia 

di crescere e di diventare grandi, aiutaci a ricordare cosa vuole 

dire tornare ad essere bambini quando, un domani, non lo 

saremo più. Amen

«Maria, da parte sua, custodiva tutte

queste cose, meditandole nel suo cuore»
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lunedì 2 gennaiolunedì 2 gennaio

Giovanni 1,19-28

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Questa  è  la  testimonianza  di  Giovanni,  quando  i  Giudei  gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: “Tu,
chi sei?”. Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il
Cristo”. Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu Elìa?”. “Non
lo sono”, disse. “Sei tu il  profeta?”. “No”, rispose. Gli  dissero
allora: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”. Rispose:
“Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via
del Signore, come disse il profeta Isaìa”.
Quelli  che  erano  stati  inviati  venivano  dai  farisei.  Essi  lo
interrogarono e gli dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non
sei il Cristo, né Elìa, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io
battezzo  nell'acqua.  In  mezzo  a  voi  sta  uno  che  voi  non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo”. Questo avvenne in Betània, al
di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Preghiamo

Quante volte veniamo interrogati sul nostro essere 
cristiani!
Quante volte siamo chiamati a testimoniare la venuta di 
Gesù in mezzo a tutti noi! Siamo stati capaci a farlo?

Signore aiutaci ad annunciare con forza il tuo Amore,
a mostrare la vera strada retta da percorrere. Amen
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martedì 3 gennaiomartedì 3 gennaio

Giovanni 1,29-34

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In  quel  tempo,  Giovanni vedendo  Gesù  venire  verso  di  lui,
disse:  "Ecco  l'agnello  di  Dio,  colui  che  toglie  il  peccato  del
mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un
uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non lo
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele".
Giovanni  testimoniò  dicendo:  "Ho  contemplato  lo  Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io
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

Signore,
fa’ che riconosca il volto di Gesù
nelle persone bisognose che incontro.
Aiutami ad ascoltare ed andare loro incontro,
accogliendoli con sensibilità e umanità.
Aiutami a non fermarmi alle apparenze.
Fa’ che riesca a toccare le loro mani con rispetto e 
amore.
Guidami a superare le mie fragilità,
affinché possa seguirti nel cammino che mi indichi.

Amen
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mercoledì 4 gennaiomercoledì 4 gennaio

Giovanni 1,35-42

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

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

Signore, quante volte ti sei mostrato
e non ti abbiamo riconosciuto?
Abbiamo osservato con attenzione le brutture del 
mondo, le guerre, le offese ricevute, l’arroganza dei 
potenti. Abbiamo cercato sicurezza nei soldi, sul conto 
in banca, ma eravamo distratti mentre tu passavi! 
Donaci di saper gioire per i gesti d’amore che vediamo 
ogni giorno, che sono la manifestazione della tua 
Presenza in mezzo a noi. Amen
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giovedì 5 gennaiogiovedì 5 gennaio

Giovanni 1,43-51

Acclamate il Signore, voi tutti della terra

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In 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.
Filippo 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". Natanaele gli disse: "Da Nàzaret può
venire qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".
Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di
lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità". Natanaele
gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che
Filippo ti chiamasse, io ti  ho visto quando eri sotto l'albero di
fichi". Gli replicò Natanaele: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il
re d'Israele!". Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo
visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di
queste!".
Poi 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 Gesù,
entra nel nostro cuore e nella nostra vita.
Guida il nostro cammino con amore puro e cuore 
semplice come testimoni della tua Luce.
Aiutaci a far scoprire, a chi ancora non ti riconosce,
la propria umanità e il futuro di risurrezione
che lo attende come figlio del Padre. Amen

59

ore 19 VESPRI SOLENNI dell’ Epifania  



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

VenerdìVenerdì 6 gennaio 6 gennaio

+Dagli Atti degli Apostoli 5,14-16

”Sempre più venivano aggiunti credenti al Signore, una
moltitudine di uomini e di donne,  tanto che portavano
gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci
e  barelle,  perché,  quando Pietro  passava,  almeno la
sua  ombra  coprisse  qualcuno  di  loro. Anche  la  folla
delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando
malati  e  persone  tormentate  da  spiriti  impuri,  e  tutti
venivano guariti. ”

La Chiesa è il luogo dove si può venire accolti, dove
si può appoggiare il proprio tormento e uscirne 
guariti, sollevati, dove tutti vengono sanati. 

La Chiesa è quel luogo dove si viene accolti dai 
fratelli per essere fatti salire al “piano superiore”, 
dove si vive la relazione con il Signore che ci salva.

È questa relazione con il Signore che rende la 
Chiesa capace di donare guarigione. 
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Venerdì 6 gennaioVenerdì 6 gennaio
Epifania del Signore

Matteo 2,1-12

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,
ecco,  alcuni  Magi  vennero  da  oriente  a  Gerusalemme e
dicevano: "Dov'è colui che è nato,  il  re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". [...]
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo:  "Andate  e  informatevi  accuratamente  sul
bambino e,  quando l'avrete  trovato,  fatemelo  sapere,  perché
anch'io venga ad adorarlo".
Udito 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. Al vedere la stella, provarono una
gioia  grandissima. Entrati  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. Avvertiti
in sogno di  non tornare da Erode, per  un'altra strada fecero
ritorno al loro paese.

Preghiamo

Rifletto sul fatto che i Magi non erano persone che non 
sapevano cosa fare o avevano tempo da perdere… ma 
hanno lasciato le loro case ed abitudini e si sono messi 
in cammino, seguendo una stella nel cielo della Giudea, 
superando ogni difficoltà per trovare te, Gesù. Insegnaci
ad essere come loro: attenti a cogliere i segnali e capaci 
di attribuire le giuste priorità nella vita.
Amen
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I bambini pregano Gesù

Caro Gesù, Erode ingannando i Re Magi ha rischiato che ti 

venisse fatto del male. Aiuta anche noi a non dire più bugie e a 

non mentire a chi ci vuole bene, perché così anche noi non 

facciamo del male a te che ci insegni a camminare sulla retta 

via. Amen

«Si prostrarono e lo adorarono »
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TI ADORO preghiera del mattino

Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni di questa giornata:
fa' che siano tutte secondo la Tua volontà
e per la Tua maggior gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La Tua Grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen

TI ADORO preghiera della sera

Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso,
e se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen
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L'Angelus
Da molti  secoli  la  pietà  cristiana  ama ricordare,  tre  volte  al  giorno,  il
mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio e, nello stesso tempo, lodare la
Vergine, come Madre di Cristo e dell'umanità. La preghiera dell'Angelus,
richiamata dal suono della campana, detta comunemente l'Ave Maria, e
recitata dovunque l'attività lo consente, è lode e invocazione a Dio, per
intercessione di Maria, nello svolgersi della vita quotidiana.

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, Maria ...
Eccomi, sono la serva del Signore.
- Si compia in me la tua parola.
Ave, Maria ...
E il Verbo si fece carne.
- E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave, Maria ...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
- Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua Grazia, o Padre, tu che 
nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della resurrezione.
Per Cristo nostro Signore ...Amen

Gloria al Padre...

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna. Amen
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due  minuti al giorno con il Signore in casa


