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

Cari amici,

ecco tra le vostre mani, per la 21a volta, il libretto per la preghiera
in casa. È fatto davvero “in casa”, con le preghiere che voi stessi
avete accettato di scrivere. Grazie di questa vostra disponibilità che
manifesta senso di appartenenza alla comunità. 

Se una cosa ci ha insegnato e – nostro malgrado – ci continua a
insegnare la pandemia è che abbiamo – tanto! -  bisogno di Dio e
abbiamo –  tanto!  -  bisogno  gli  uni  degli  altri.  Nei  mesi  scorsi,
quando la pandemia pareva una parentesi più breve, tanti ci hanno
fatto notare come il libretto sia stato uno strumento semplice per
sentirci uniti verso una Pasqua che non abbiamo potuto celebrare
insieme. 

Non  sappiamo,  mentre  è  in  corso  la  preparazione  di  questo
libretto  di  preghiera,  cosa  ci  riserveranno  i  prossimi  giorni,
settimane, mesi, ma sappiamo che anche nella parola “dis-grazia”, è
contenuta la “grazia”. Sia capace il nostro cuore di leggere nelle
piccole  attenzioni  reciproche,  nella  speranza  grintosa  che  siamo
chiamati a tenere viva, il segno dell’amore di Dio che ci dice, “non
temete, io sono con voi ogni giorno”. 

Come  sempre,  il  libretto  non  ha  altra  “pretesa”  che  essere
strumento di preghiera nell’unione del cuore di oltre 3000 persone
che pregheranno in casa.  E sarà un piccolo modo che avremo per
sentirci fratelli, anche nella …fatica di questo tempo! 

1



Viviamo allora questo tempo di Avvento nella gratitudine delle
piccole cose, con uno stile semplice, sobrio, attento ai più fragili.
Saremo guidati, nei testi delle Domeniche, da Papa Francesco, in
continuità  con  la  riflessione  sulla  Laudato  Sì  che  abbiamo
approfondito nei mesi passati.  La Parola,  la preghiera e la carità
fraterna  siano  davvero  un  benefico  sostegno  che  ci  conduce  ad
accogliere il Signore che viene in “questo” Natale

Buon Avvento a tutti!

+ don Guido e don Francesco

Grazie a
voi che avete scritto una preghiera. 

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! 

Grazie a 
Enzo e Patrizia che con Benedetta da anni ne curano la preparazione e la stesura

e a Daniele per la correzione delle bozze.

P.S. In questo libretto non troverete, come  nei precedenti, gli appuntamenti di
preghiera programmati ogni giorno, per ovvie ragioni di... incertezza. 
Il  sito  www.parrocchiacrocetta.org e  “il  foglietto”  mensile,  li  riporteranno
sempre aggiornati.
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II   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

DDomenica omenica 2929  novembrenovembre 20 202020

[LS9] Noi  cr ist iani,  siamo  chiamati  ad  «accettare  i l
mondo  come  sacramento  di  comunione,  come  modo
di  condividere  con  Dio  e  con  i l  prossimo  in  una  scala
globale.  È  nostra  umile  convinzione  che  i l  divino  e
l ’umano  si  incontr ino  nel  più  piccolo  dettaglio  della
veste  senza  cuciture  della  creazione  di  Dio,  persino
nell ’ult imo granello di polvere del nostro pianeta ».

Citazione dal Discorso del Patr iarca ecumenico
Bartolomeo «Global Responsibi l i ty and Ecological

Sustainabil i ty:  Closing Remarks»
(Istanbul,  20 giugno 2012)

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
(Roma,  24  magg io  2015)
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DDomenica omenica 2929  novembrenovembre

Marco 13,33-37 

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “33Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il momento.34È come un uomo, che è partito
dopo  aver  lasciato  la  propria  casa  e  dato  il  potere  ai  suoi  servi,  a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.35Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera
o a mezzanotte  o  al  canto del  gallo  o  al  mattino;36fate  in  modo che,
giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati.37Quello che dico a
voi, lo dico a tutti: vegliate!".

Preghiamo

Avere il Signore nel cuore è il dono più grande e prezioso 
della nostra vita.
E’ il suo amore da Padre, che ci fa sentire tutti fratelli, 
che guida e illumina il nostro cammino quotidiano.

A noi la scelta ogni giorno di vegliare
e vivere l'attimo presente con intensità,
non aspettando il domani per amare e perdonare,
aiutare i fratelli che vivono nel buio a trovare la strada della 
vita, la strada del Signore che è la nostra strada,
in attesa del nostro incontro con lui che ci darà la piena 
felicità.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, aiutaci a essere più responsabili e giu-
diziosi,  impegnandoci nei compiti  e nei lavori.
Guidaci ad avere fiducia e speranza, per trova-

re il coraggio e la pazienza di aspettare. Ti preghiamo di farci stare
insieme, trovando la gioia dell'attendere e collaborare insieme agli
altri. Amen

« Vegliate dunque, perché non sapete
in quale giorno il Signore vostro verrà!»
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lunedì lunedì 3030  novembrenovembre  

Matteo 4,18-22

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

+ Dal Vangelo secondo Matteo

18Mentre  camminava  lungo  il  mare  di  Galilea,  Gesù  vide  due  fratelli,
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori.19E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini".
20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.21Andando 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.
22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

Preghiamo

Signore Gesù,
noi saremmo capaci di rispondere subito all'invito
che fai ai discepoli lungo il mare di Galilea
"Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini"
subito, senza tentennamenti, domande e timore?

Sempre dovremmo pensare a lui che è amore per tutti, 
nostra speranza, nostra forza, che ci tiene sempre per mano.

Signore,
aiutaci a rafforzare la nostra fiducia in te.

Amen 
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martedì martedì 11 dicembre dicembre

Luca 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

+ Dal Vangelo secondo Luca

21In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse:
“Ti  rendo  lode,  o  Padre,  Signore  del  cielo  e  della  terra,  perché  hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.22Tutto è stato dato
a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”. 
23E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: “Beati gli occhi che vedono ciò
che voi vedete.24Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma
non lo ascoltarono”. 

Preghiamo

Grazie Signore,
perché ti fai conoscere dai piccoli, dai semplici, dagli umili
che non hanno il cuore indurito dalla superbia,
ma che è aperto alla tua Parola
come bambini fiduciosi.

Anche tu, del resto, 
ti sei fatto piccolo 
per raggiungerci…

Amen
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mercoledì mercoledì 2 dicembre2 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

Caro Gesù, solo tu puoi fare certi miracoli, perché il tuo è un 
amore grande.
E noi che possiamo fare, quando ci accorgiamo che gli altri 
smettono di seguirti?
Caro Gesù, aiutaci a pregare, condividere e ringraziare.
Anche tu l’hai fatto oggi, presso il mare di Galilea.
Forse solo questo può comunicare te a chi non crede: 
condividere e ringraziare per continuare a seminare il tuo 
amore.
E ancora, donaci la grazia di farci trovare pronti 
di rispondere con una carità semplice e sincera. Amen
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giovedì giovedì 33 dicembre 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 c. 
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.
Grazie per avermi insegnato a costruire sulla tua "roccia".
Grazie per avermi parlato, sempre.
Grazie per avermi insegnato a non scegliere la "sabbia".

Amen
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venerdìvenerdì  44 dicembre  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

Il grande dono della fede ci consente
di vedere le tue meraviglie, o Signore. 

Non permettere che il nostro egoismo
limiti i nostri orizzonti e le nostre scelte,
ma al contrario spronaci a diffondere la tua Parola
e a far sì che per l’umanità intera
tu sia luce e salvezza. 

Amen
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sabatosabato  55 dicembre dicembre

Matteo 9,35-38,10,1.5-8 

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:  5[...]  “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

“La messe è abbondante...”
Ma quante volte, Signore, non ho accolto la tua chiamata.

Quante volte ho distolto lo sguardo dal fratello che soffre.

Quante volte non ho capito che dovevo confidare in te.

Fa’, Signore, che io possa essere piccola operaia nella tua 
messe.

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

DDomenica omenica 66 dicembre dicembre

[LS11] Se  noi  ci  accost iamo  alla  natura  e  al l ’ambiente
senza  questa  apertura  al lo  stupore  e  al la  meraviglia ,
se  non  parl iamo  più  i l  l inguaggio  della  fraternità  e
della  bellezza  nella  nostra  relazione  con  i l  mondo,  i
nostr i  at teggiamenti  saranno  quell i  del  dominatore,  del
consumatore  o  del  mero  sfruttatore  delle  r isorse
naturali ,  incapace  di  porre  un  l imite  ai  suoi  interessi
immediat i.  Viceversa,  se  noi  ci  sent iamo  int imamente
unit i  a  tutto  ciò  che  esiste,  la  sobrietà  e  la  cura

scaturiranno  in  maniera  spontanea.  La  povertà  e
l ’austerità  di  san  Francesco  non  erano  un  ascet ismo
solamente  esteriore,  ma  qualcosa  di  più  radicale:  una
rinuncia  a  fare  della  realtà  un  mero  oggetto  di  uso  e  di
dominio.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)
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DDomenica omenica 66 dicembre  dicembre 

 

Marco 1,1-8

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

+ Dal Vangelo secondo Marco

1Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
2Come sta scritto nel profeta Isaia:

“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
3Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,

4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati.5Accorrevano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare
da  lui  nel  fiume  Giordano,  confessando  i  loro  peccati.6Giovanni  era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico.7E proclamava: "Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci  dei  suoi  sandali.8Io  vi  ho  battezzato  con  acqua,  ma  egli  vi
battezzerà in Spirito Santo.".

Preghiamo

O Signore, con il Santo Battesimo
ci dai la possibilità di convertirci e di allontanarci dal male.
Fa’ che il nostro cuore non sia un deserto e la nostra vita non 
sia arida.
Con il tuo amore riusciremo a fortificare il nostro spirito,
a non parlare invano ed aiutare il prossimo
ad amarti ogni giorno di più. Amen

13



I bambini pregano Gesù

Gesù,  io  non  ricordo  il  giorno  del  mio
battesimo perché ero neonata, ma ti prometto
che farò tesoro del prezioso dono ricevuto in

quel giorno speciale. E quando avrò perso la via, ti prego, aiutami a
ritrovare la strada e a riconoscere ed ascoltare i messaggeri che
incontrerò e mi parleranno di te. Amen

«Ecco, dinanzi a te io mando il messaggero»
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lunedì lunedì 77 dicembre 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,  io ti dico  - 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.26Tutti
furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano:
"Oggi abbiamo visto cose prodigiose".

Preghiamo

Molto spesso in chiesa siamo in un modo, ma fuori in un 
altro.
Ti prego Signore,
fa’ che sentiamo nel cuore il desiderio di aiutare il fratello
più debole e bisognoso, a partire dalla quotidianità.
Grazie, Signore, perché ci sono amici che, malgrado le 
difficoltà, non si arrendono e ci aiutano.
Rendimi capace di essere così. 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

MartedìMartedì  88 dicembre dicembre

[LS70]  Trascurare  l ’ impegno  di  col t ivare  e  mantenere  una
relazione  corret ta  con  i l  prossimo,  verso  i l  quale  ho  i l
dovere  del la  cura  e  del la  custodia,  d istrugge  la  mia
relazione  interiore  con  me  stesso,  con  gli  altr i ,  con  Dio

e  con  la  terra.  Quando  tut te  queste  re lazioni  sono
trascurate,  quando  la  g iust iz ia  non  abita  p iù  sul la  terra,  la
Bibbia c i  d ice che tut ta la v i ta è in pericolo.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(( Roma,  Roma,  2424   magg iomaggio  201 201 55 ))
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Martedì Martedì 88  dicembre 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: "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  e
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:37nulla è impossibile a
Dio".37Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo
Signore, aiutaci a continuare ad avere fiducia in te,
prendendo come esempio Maria che nell’episodio 
dell’Annunciazione si è totalmente affidata a te.
Aiutaci a pensare che questo tempo difficile,
che non avremmo mai immaginato di vivere, passerà presto.
Aiutaci a comprendere che così abbiamo apprezzato 
maggiormente tutto ciò che rappresentava la nostra quotidianità 
passata ed ora ci manca. 
Tendevamo erroneamente a dare per scontate le nostre relazioni, 
gli appuntamenti, le abitudini. Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, donaci la forza e la concentrazione per accoglierti ed 
essere pronti a comunicare con te.
Aiutaci a fidarci totalmente di te, come ha fatto Maria,  mamma 
di tutti noi, di fronte all’Angelo Gabriele. Amen

«Eccomi, sono la serva del Signore»
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mercoledì mercoledì 99 dicembre 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

Fa', o Signore,
che nelle avversità, e in questo momento tanto drammatico 
per l'umanità,
non dimentichiamo il tuo invito a rivolgerci a Te, fiduciosi nel 
tuo aiuto.

Ci siano sempre di esempio la tua umiltà e la tua mitezza,
perché possiamo mettere a tacere il nostro "io"
tanto invadente e presuntuoso.

Solo allora il tuo giogo sarà dolce
e sapremo abbandonarci alla tua volontà.

Amen
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giovedì 10 dicembre giovedì 10 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

Signore,
fa’ che io impari ad ascoltare la voce sussurrata
e a volte impercettibile del Buon Consiglio.

Fa’ che io sia capace di tendere l’orecchio
a quanto di giusto tu mi suggerisci,
senza farmi distrarre dal frastuono dell’inutilità,
dalle parole gridate, dal bisogno di mostrarmi
non per ciò che vuoi
ma per come il mondo si aspetta.

Amen
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venerdì 11 dicembre venerdì 11 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

Caro Gesù,
come tu già sai,
spesso ci capita di non dare ascolto agli altri e di giudicarli.

Ti chiedo, con il tuo indispensabile aiuto,
di aprire il mio cuore.

Voglio, con il tuo stesso amore,
far sentire gli altri come io stesso vorrei sentirmi.
Amato come un fratello.

Gesù, entra nella mia vita e arricchisci tutte le mie relazioni!

Amen
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sabato 12 dicembre sabato 12 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

Ogni pagina del tuo Vangelo, Signore,
è un'esortazione all'amore. 

Ogni giorno incontriamo tante persone ma,
concentrati sui nostri problemi, non alziamo quasi mai lo 
sguardo. 

Donaci, Signore, la capacità di far cadere il velo della 
diffidenza
e di riconoscerti nell'altro, in ogni altro,
che incontriamo lungo la nostra strada. 

Perché amarti è riconoscerti,
accoglierti e lasciarci coinvolgere.

Amen
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III  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

DDomenica 1omenica 133 dicembre dicembre

[LS67] Noi  non  siamo  Dio.  La  terra  c i  precede  e  ci  è  stata
data.
[…]  Anche  se  è  vero  che  qualche  vol ta  i  cr ist iani  hanno
interpretato  le  Scri t ture  in  modo  non  corret to,  oggi
dobbiamo r i f iu tare  con  forza  che  dal  fat to  d i  essere  creat i  a
immagine  di  Dio  e  dal  mandato  di  soggiogare  la  terra  s i
possa  dedurre  un  dominio  assoluto  sul le  a l t re  creature.  È
importante  leggere  i  test i  b ib l ic i  nel  loro  contesto,  con  una
giusta  ermeneut ica,  e  r icordare  che  essi  c i  invi tano  a
«coltivare  e  custodire»  i l  g iardino  del  mondo  (cfr  Gen
2,15).  Mentre  «coltivare»  s igni f ica  arare  o  lavorare  un
terreno,  «custodire»  vuol  d ire  proteggere,  curare,
preservare,  conservare,  v ig i lare.  Ciò  impl ica  una  re lazione
di reciproci tà responsabi le t ra essere umano e natura.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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DDomenica 1omenica 13 3 dicembredicembre

Giovanni 1,6-8.19-28

La mia anima esulta nel mio Dio

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

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.  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, aiuta ognuno di noi a dare testimonianza della tua 
luce con la stessa umiltà di Giovanni.
Donaci la forza di essere sempre sinceri e coraggiosi come 
lui.
Gridare nel deserto è difficile e faticoso
e, quando i dolori della vita mettono alla prova la nostra 
coerenza,
fa’ che ci ricordiamo che non siamo soli,
perché tu sei sempre con noi. Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù,  tutti  abbiamo  bisogno  di  testimoni,  di
qualcuno che ci parli di te in maniera credibile e

che ci  insegni  a  fare altrettanto.  Ti  ringraziamo per  le  famiglie
nelle  quali  siamo  cresciuti,  i  sacerdoti  della  parrocchia,  i
catechisti e gli amici che hai messo sul nostro cammino: da tutti
abbiamo imparato qualcosa su di te. Ti preghiamo affinché, grazie
alla loro testimonianza, riusciamo anche a noi a fare altrettanto.
Amen

«Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce»
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llunedì 1unedì 144  dicembre 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, infondimi il coraggio della testimonianza.

E’ facile seguirti insieme agli altri:
nei gruppi di preghiera, a messa, nei cori…

Ma quando sono solo davanti all’altro, agli altri?

Insegnami a non vergognarmi, a non nascondermi
dietro i “non so” ed i silenzi.

Insegnami a dire “credo” ed essere realmente me stesso.

Vieni Gesù, vieni e resta con me
così non mi sentirò solo nel testimoniarti. 
Amen
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mmartedì 1artedì 155 dicembre  dicembre 

Matteo 21,28-32

Il povero grida e il Signore lo ascolta

+ Dal Vangelo secondo Matteo

28In  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".29Ed egli rispose: "Non ne
ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò.30Si rivolse al secondo e disse lo
stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò.31Chi 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.32Giovanni 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

Padre, grazie per queste parole di tuo Figlio.

Sono parole che mi incoraggiano, perché mi dicono che,
se tante volte ho risposto "non ho voglia" alle tue chiamate
e poi non ho fatto quello che mi chiedevi,
sono ancora in tempo per cambiare,
per dirti "Sì, Signore"
e fare veramente la tua volontà.

Maria, mamma di Gesù e mamma mia,
aiutami a dire prontamente "eccomi"
quando tuo Figlio mi chiama
e ad essere disponibile
con le persone che mi chiedono aiuto. Amen
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mercoledì mercoledì 1166 dicembre dicembre

Luca 7,19-23

Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto

+ Dal Vangelo secondo Luca

19In quel tempo, Giovanni chiamati a sé due dei suoi discepoli e li mandò
a dire al Signore: "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?".20Venuti 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?".21In  quello  stesso  momento  Gesù  guarì  molti  da
malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi.22Poi
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.23E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!".

Preghiamo 

Donaci, Signore,
occhi per vedere
e orecchi per ascoltare.

Donaci, Signore,
il coraggio di cercare sempre la tua verità
e di chiederne la rivelazione a te nella preghiera.

Donaci, Signore,
di sapere camminare con tutti.

Amen
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giovedìgiovedì  1177 dicembre dicembre

Matteo 1,1-17

Venga il tuo regno di giustizia e di 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, ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre radici, i parenti 
vicini e lontani, coloro che non ci sono più e coloro che 
verranno.
Che questo tempo di Avvento sia occasione
per un cuore nuovo, rigenerato, dilatato.
Per riavvicinarsi con chi ci siamo allontanati e di ripulirci dai tanti
rancori che portiamo nel cuore.
Per riscoprire il nostro essere famiglia. Amen
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venerdìvenerdì  1818 dicembre  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:
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

Come hai guidato Giuseppe, uomo giusto, a non ripudiare Maria

quando la trovò incinta del bambino venuto dallo Spirito Santo,

ti preghiamo, Signore, di aiutarci nel cercare di approfondire

le cose che non sempre riusciamo a capire.

Con il tuo aiuto, che si manifesta concretamente

anche attraverso i sacerdoti della nostra chiesa della Crocetta,

indicaci la strada giusta per seguire la Parola

che tuo figlio Gesù ci ha insegnato. Grazie Signore. Amen
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sabatosabato  1919 dicembre  dicembre 

Luca 1,5-16

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo

+ 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.

Preghiamo

Zaccaria rivolge una preghiera accorata per la moglie Sara.
Il Signore lo esaudisce.
L’angelo Gabriele nel tempio gli annuncia che nascerà presto un 
figlio che si chiamerà Giovanni.
Le nostre preghiere sono ascoltate.
Noi spesso poniamo al Signore dei limiti, ma lui sa ciò che è bene 
per noi.
Lui conosce ogni capello del nostro capo.
Ci chiede solo di avere fede.
Se la nostra fede fosse come un granellino
sarebbe capace di smuovere le montagne.
Affidiamoci a lui e lasciamo che sia lui a guidarci. Amen
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preghiera del Rosario per la fine della pandemia



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

DDomenica omenica 2200 dicembre dicembre

[LS73] Gl i  scr i t t i  dei  profet i  invi tano  a  r i t rovare  la  forza  nei
moment i  d i ff ic i l i  contemplando  i l  Dio  potente  che  ha  creato
l ’universo.  La  potenza  inf in i ta  d i  Dio  non  ci  porta  a  sfuggire
al la  sua  tenerezza  paterna,  perché  in  Lui  affet to  e  forza  si
coniugano.  In  real tà,  ogni  sana  spir i tual i tà  impl ica  al lo
stesso  tempo  accogliere  l ’amore  divino  e  adorare  con

fiducia  i l  Signore  per  la  sua  infinita  potenza .  Nel la
Bibbia,  i l  Dio  che  l ibera  e  salva  è  lo  stesso  che  ha  creato
l ’universo,  e  quest i  due  modi  d i  agire  d iv in i  sono
int imamente  e  indissolubi lmente  legat i :  «Ah,  Signore  Dio,
con  la  tua  grande  potenza  e  la  tua  forza  hai  fat to  i l  c ie lo  e
la terra;  nul la t i  è impossib i le [ . . . ] .

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(( Roma,  Roma,  2424   magg iomaggio  201 201 55 ))
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DDomenica omenica 2200  dicembredicembre 

 

Luca 1,26-38 

Canterò per sempre l'amore del Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

26In quel tempo, l’Angelo Gabriele fu mandato 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 e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile:387nulla  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

Lo Spirito trascende tempo e luogo, è realtà fuori dei nostri 
parametri geografici o temporali.
E, se adesso, proprio adesso, comparisse un angelo a dirmi:
“Rallegrati, il Signore è con te!”
Quale il mio stupore, quale il mio pensiero?
“Ho la febbre! Santo cielo, ho preso il Covid!”
Signore, aiutami: benessere, lavoro, carriera, divertimento, i 
piccoli umani vizi mi hanno reso sordo e cieco. Vedo una bella 
macchina ma… non riesco a vedere te.
Signore, piega la mia presunzione, il mio piccolo inutile mondo 
temporale e dammi la forza di dire: “Avvenga per me secondo la 
tua Parola”. Amen
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I bambini pregano Gesù

Vieni Signore Gesù, e riempi il mio cuore di te.
Vieni  Signore,  e  aiutami  ad  amare,  sempre.
Amen

«Concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù»
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lunedìlunedì  2211 dicembre 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  Santo42ed
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

Che passo meraviglioso, in cui la gioia, l’amore e la fede
si fondono nell’esultare di un bimbo che sta per nascere!

Signore, dona la gioia di un figlio a chi lo anela.

Aiutaci a capire, amare, educare i nostri figli,
i loro amici e i giovani tutti,
particolarmente quelli più bisognosi d’amore.

Con gioia! 

Amen
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martedìmartedì  2222   dicembre dicembre

Luca 1,46-55 

Canterò per sempre l'amore del Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

46In quel tempo, Maria disse:
"L'anima mia magnifica il Signore
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre."

Preghiamo

Maria, 
aiutaci a riconoscere la grandezza del Signore, 
a fidarci del suo operato,
ad abbracciare con il cuore pieno di speranza,
le piccole e grandi prove a cui lui ci sottopone. 

Aiutaci a confidare incondizionatamente
nella sua infinita misericordia. Amen
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mercoledìmercoledì 2 233 dicembre dicembre

Luca  1,57-66

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza

+ Dal Vangelo secondo Luca

57In  quei giorni,  per Elisabetta  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

Mio Signore, lo sconforto e la paura ci gettano nell’oscurità.
Permetti ai nostri cuori di vedere la luce
che illumina il granellino di polvere,
che senza quel raggio di sole
i nostri occhi non potrebbero vedere.
Sciogli la nostra cecità.
Rendici capaci di riconoscere quella “luce”
che dà il senso alla nostra vita,
che ci guida nell’attraversare la coltre di fitta nebbia,
che ci sostiene nella speranza,
che ci apre all’abbandono in te. Amen
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giovedìgiovedì  24 24 dicembre dicembre 

Luca 1,67-79

Canterò per sempre l'amore del Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

67In quel tempo, Zaccaria, 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.
72Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
73del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci,74liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore,75in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
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.".

Preghiamo
Zaccaria, in questa notte santa, prego con le tue parole di gioia, 
pronunciate, dopo un lungo silenzio, quando è nato tuo figlio 
Giovanni:
“Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade” 
Lo stesso dici ora al “bambino” che è in me:
“Porta a Dio tutti quelli che incontri! “
Se sarà così, farò parte di una lunga storia d’amore, che inizia dai 
“profeti d’un tempo”e arriva a me, profeta di oggi, chiamato a 
continuare ogni giorno la scia di tenerezza e misericordia del nostro
Dio. Amen
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N A T A L E  D E L  S IG NO R EN A T A L E  D E L  S IG NO R E

VenerVenerdìdì 25 dicembre 25 dicembre

[LS92] Non  possiamo  considerarci  persone  che  amano
veramente  se  escludiamo  dai  nostr i  in teressi  una  parte
del la  real tà:  «Pace,  giustizia  e  salvaguardia  del  creato

sono  tre  quest ioni  del  tut to  connesse ,  che  non  si  potranno
separare  in  modo  da  essere  t rat tate  s ingolarmente,  a  pena
di r icadere nuovamente nel  r iduzionismo».
Tutto  è  in  relazione ,  e  tut t i  noi  esseri  umani  s iamo  unit i
come  frate l l i  e  sorel le  in  un  meravig l ioso  pel legr inaggio,
legat i  dal l ’amore che Dio  ha per  c iascuna del le  sue creature
e  che  ci  unisce  anche  tra  noi ,  con  tenero  affet to,  a l  f rate l lo
sole,  a l la sorel la luna, a l  f rate l lo f iume e al la madre terra.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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VenerdìVenerdì  2255 dicembre 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
C’è buio in me, in te invece c’è luce;
sono solo, ma tu non m’abbandoni;
non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto;
sono inquieto, ma in te c’è la pace;
non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada.
Tu conosci tutta l’infelicità degli uomini;
c’è amarezza in me, in te pazienza;
Tu rimani accanto a me, quando nessun uomo mi rimane accanto;
Tu non mi dimentichi e mi cerchi,
Tu vuoi che io ti riconosca e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo, aiutami!

Dietrich Bonhoeffer – Natale 1943

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, sei nato nella povertà, nella semplicità e senza farti notare.
Grazie!
Preghiamo  per  tutte  le  persone  che  oggi,  nel  giorno  più  bello
dell’anno, saranno sole, povere e al freddo. 
Preghiamo perché il tuo Amore arrivi nel cuore di tutti gli uomini
e, come i  pastori,  possiamo provare una grande gioia per la tua
venuta in mezzo a noi. Amen

«Oggi è nato per noi il Salvatore!»
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SabatoSabato  2266 dicembre dicembre

         SANTO STEFANO

Matteo 10,17-22 

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito

+ Dal Vangelo secondo Matteo

17In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
"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

Come Gesù, 
sei morto

dicendo:
“Signore, non imputare loro questo peccato”

pregando:
“Signore Gesù,accogli il mio spirito “

Grande la tua fede in Dio ....
Totale il tuo perdono donato...

Aiutaci a vivere così.
Aiutaci a morire così. Amen
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preghiera del Rosario per la fine della pandemia



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

DDomenica omenica 2277  dicembredicembre

[LS213]  Desidero  sot to l ineare  l ’ importanza  centrale  della

famiglia,  perché  «è  i l  luogo  in  cui  la  v i ta,  dono  di  Dio,  può
essere  adeguatamente  accolta  e  protet ta  contro  i  moltepl ic i
at tacchi  a  cui  è  esposta,  e  può  svi lupparsi  secondo  le
esigenze  di  un’autent ica  cresci ta  umana.  Contro  la
cosiddetta  cul tura  del la  morte,  la  famigl ia  cost i tu isce  la
sede del la cul tura del la v i ta».
Nel la  famigl ia s i  col t ivano le  pr ime abitudin i  d i  amore e cura
per  la  v i ta,  come  per  esempio  l ’uso  corret to  del le  cose,
l ’ord ine  e  la  pul iz ia,  i l  r ispetto  per  l ’ecosistema  locale  e  la
protezione  di  tut te  le  creature.  La  famigl ia  è  i l  luogo  del la
formazione  integrale,  dove  si  d ispiegano  i  d iversi  aspett i ,
in t imamente  re lazionat i  t ra  loro,  del la  maturazione
personale.
Nel la  famigl ia  s i  impara  a  chiedere  permesso  senza
prepotenza,  a  d ire  “grazie”  come  espressione  di  sent i to
apprezzamento  per  le  cose  che  r iceviamo,  a  dominare
l ’aggressiv i tà  o  l ’avid i tà,  e  a  chiedere  scusa  quando
facciamo  qualcosa  di  male.  Quest i  p iccol i  gest i  d i  s incera
cortesia  a iutano  a  costru ire  una  cul tura  del la  v i ta  condivisa
e del r ispetto per quanto ci  c i rconda.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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DomenicaDomenica  2277 dicembre  dicembre 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

Luca 2,22-40

Il Signore è fedele al suo patto

+ Dal Vangelo secondo Luca

22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di  Mosè,  portarono  il  bambino a  Gerusalemme per  presentarlo  al  Signore  -
23come è scritto nella legge del Signore. [...]25Ora a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e
lo Spirito Santo era su di lui.26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto  la  morte senza prima aver  veduto il  Cristo  del  Signore.27Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo,28anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo:29"Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,  30perché i  miei  occhi  hanno visto la tua
salvezza,31preparata da te davanti a tutti i popoli:32luce per rivelarti alle genti e
gloria del tuo popolo, Israele".33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui.34Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse:
"Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione35-  e  anche  a  te  una  spada  trafiggerà  l'anima  -,  affinché  siano
svelati  i  pensieri  di  molti  cuori.".36C'era anche 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.

Preghiamo

Signore, amante della vita, ti siamo riconoscenti perché sei il nostro
Padre fedele. Donaci di poterti riconoscere, benedire e lodare come 
Simeone e Anna, perché anche i nostri occhi possono vedere la tua 
salvezza nella nostra vita. 
Ti ringraziamo per la meraviglia che susciti in noi, come in Maria e 
Giuseppe, grazie al dono della famiglia e dei figli.
Ti preghiamo di sostenerci e illuminarci anche nei momenti più 
impegnativi, perché speriamo che la tua grazia possa essere 
sempre sopra di noi. Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, ti ringraziamo perché ogni anno ci ricordi che anche tu sei
stato  un  bambino  e  hai  avuto  necessità  di  essere  accudito,
educato, cresciuto. Eppure sei diventato un dono per l'umanità,
atteso da sempre e subito amato. Fa’  che anche noi,  bambini  e
adulti,  non mai abbiamo paura di riconoscerci bisognosi del tuo
aiuto e di quello degli altri e insegnaci col tuo esempio a essere
“attesi” come un regalo fatto col cuore. Amen

«Lo accolse tra le braccia e benedisse Dio»
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lunedìlunedì  2828 dicembre dicembre

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

In questa pandemia ognuno di noi è chiamato,
come Giuseppe fece con Gesù e Maria,
a prendere con sé le persone fragili che abbiamo accanto,
a proteggerle, a sostenerle.

In questo Santo Natale,
la tua nascita nel nostro cuore
sia sostegno e forza per non abbandonare
i fratelli fragili in difficoltà. Amen
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martedìmartedì  2929 dicembre dicembre

Luca 2,22-35

Gloria nei cieli e gioia sulla terra

+ Dal Vangelo secondo Luca

22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo
la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore  -23come  è  scritto  nella  legge  del  Signore:  Ogni  maschio
primogenito sarà sacro al Signore -24e per offrire in sacrificio una coppia
di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
25Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui.26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore.27Mosso dallo Spirito,
si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo,28anch'egli lo accolse tra
le braccia e benedisse Dio, dicendo:

29"Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, 30perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza,  31preparata  da  te  davanti  a  tutti  i  popoli: 32luce  per
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele.".

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui.34Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: "Ecco, egli è qui
per  la  caduta  e  la  risurrezione  di  molti  in  Israele  e  come  segno  di
contraddizione35- e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori.".

Preghiamo
Signore, concedimi la grazia di attendere con serenità il momento di
“andare in pace” verso l’incontro con te, nella speranza che la tua 
salvezza sia stata donata anche a me.

Tu, che sei venuto per tutte le genti, aiutami ad accogliere i nostri 
fratelli, come Simeone che accolse tra le braccia il Bambino, e lo 
Spirito Santo mi guidi nel far loro comprendere che la tua salvezza è
preparata e offerta a ciascuno di loro. Amen
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mercoledìmercoledì  3030  dicembredicembre

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 Gesù,
sta finendo un anno difficile,
in bilico tra preoccupazioni e desiderio di serenità,
e quello nuovo inizia accompagnato ancora da tante 
insicurezze.

Ti chiediamo di essere come Anna,
che anche da anziana non ha mai smesso di cercarti e di 
credere in te, abbandonandosi con fiducia al tuo abbraccio,
in modo che sentendoti al nostro fianco
anche noi possiamo essere d’aiuto a chi ci è vicino.

Amen
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giovedì  31 dicembregiovedì  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  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, hai voluto che la tua Parola si facesse presente in mezzo a
noi tramite l’incarnazione di tuo Figlio.
Hai voluto che Giovanni fosse testimone della tua luce
e che ti preparasse la strada.
Donaci persone che sappiano indicarci la strada verso te.
Donaci la forza di essere tuoi testimoni per indicare agli altri la stra-
da giusta, di saper essere accompagnatori non protagonisti,
che sanno mettersi da parte al momento opportuno.
Accresci in noi il desiderio della grazia e della verità
che ci hai donato con l’incarnazione di tuo Figlio. Amen
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MM A R I AA R I A  S S A N T I S S I M AA N T I S S I M A   M A D R EM A D R E   D ID I  D D I OI O

VenerdìVenerdì  11  gennaiogennaio

[LS224] La  sobrietà  e  l ’umiltà  non  hanno  goduto
nel l ’u l t imo  secolo  d i  una  posi t iva  considerazione.  Quando
però  si  indebol isce  in  modo  general izzato  l ’eserciz io  d i
qualche  vir tù  nel la  v i ta  personale  e  socia le,  c iò  f in isce  col
provocare  moltepl ic i  squi l ibr i ,  anche  ambiental i .  Per  questo
non  basta  più  parlare  solo  del l ’ in tegr i tà  degl i  ecosistemi.
Bisogna  avere  i l  coraggio  d i  par lare  del l ’ in tegr i tà  del la  v i ta
umana,  del la  necessi tà  d i  promuovere  e  di  coniugare  tut t i  i
grandi valor i .
La  scomparsa  del l ’umi l tà,  in  un  essere  umano
eccessivamente  entusiasmato  dal la  possib i l i tà  d i  dominare
tut to  senza  alcun  l imite,  può  solo  f in ire  col  nuocere  al la
società e a l l ’ambiente.
Non  è  faci le  maturare  questa  sana  umiltà  e  una  fel ice

sobrietà  se  divent iamo  autonomi,  se  escludiamo  dal la
nostra v i ta Dio e i l  nostro io ne occupa i l  posto,  se crediamo
che  sia  la  nostra  soggett iv i tà  a  determinare  ciò  che  è  bene
e ciò che è male.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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VenerdìVenerdì  11 gennaio gennaio

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

Luca 2,16-21 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica

+ Dal Vangelo secondo Luca

16In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.17E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
18Tutti  quelli  che  udivano  si  stupirono  delle  cose  dette  loro  dai
pastori.19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore.
20I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com'era stato detto loro.
21Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli
fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che
fosse concepito nel grembo.

Preghiamo

Signore,
apri i miei occhi, rendili capaci di vedere
e meravigliarsi ogni giorno
del mondo che mi circonda.

Apri le mie mani perché siano capaci di aiutare.

Apri il mio cuore perché io possa accogliere con gioia
le persone che incontro nella mia vita.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, oggi inizia un nuovo anno.
Insegnami, come Maria, a meditare ciò che vivo, fermandomi ogni
tanto cinque minuti a pensare alle cose di cui stupirmi e per cui
gioire, come fanno i pastori, e a ringraziarti per il tuo amore, che
mi mostri attraverso le persone che mi circondano. Amen

«I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio»
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sabato 2 gennaiosabato 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 nel riconoscere con umiltà la nostra inadeguatezza e i nostri 
difetti.
Aiutaci anche ad affidarci a te e ai talenti di chi ci è vicino.
Signore, ti ringraziamo per tutte le volte in cui ci dai il coraggio di 
confermare la nostra fede, sia nei momenti eccezionali sia nella vita 
di tutti i giorni.

Amen
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DDomenica omenica 33  gennaiogennaio

[LS100] I l  Nuovo  Testamento  non  solo  c i  par la  del  Gesù

terreno  e  del la  sua  re lazione  tanto  concreta  e  amorevole
con  i l  mondo.  Lo  mostra  anche  risorto  e  glorioso,

presente  in  tutto  i l  creato  con  la  sua  signoria  universale:
«E’  p iaciuto  infat t i  a  Dio  che  abit i  in  lu i  tut ta  la  p ienezza  e
che  per  mezzo  di  lu i  e  in  v ista  d i  lu i  s iano  r iconci l ia te  tut te
le  cose,  avendo paci f icato  con  i l  sangue del la  sua  croce sia
le  cose  che  stanno  sul la  terra,  s ia  quel le  che  stanno  nei
c ie l i»  (Col 1,19-20).  Questo  ci  proiet ta  a l la  f ine  dei  tempi,
quando i l  Fig l io  consegnerà  al  Padre  tut te  le  cose,  così  che
«Dio  sia  tut to  in  tut t i»  (1  Cor  15,28).  In  ta l  modo,  le
creature  di  questo  mondo  non  ci  s i  presentano  più  come
una  real tà  meramente  naturale,  perché  i l  Risorto  le  avvolge
mister iosamente  e  le  or ienta  a  un  dest ino  di  p ienezza.  Gl i
stessi  f ior i  del  campo  e  gl i  uccel l i  che  Egl i  contemplò
ammirato  con  i  suoi  occhi  umani,  ora  sono  pieni  del la  sua
presenza luminosa.

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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Domenica 3Domenica 3 gennaio gennaio

Luca 1,26-38 

Canterò per sempre l'amore del Signore

+ 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:
"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 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

Signore, Maria ha creduto in te, senza se e senza ma, dando tutta se
stessa.
E tutto ciò che le è stato annunciato si è avverato…

Noi però spesso dubitiamo di te, siamo incerti e titubanti.
Ascoltiamo passivamente la tua parola senza reagire ad essa
come ha fatto Maria. 

Aiutaci ad essere come Maria: non passivi al tuo verbo ma attivi.
Aiutaci a farti entrare a gamba tesa nella nostra vita.  E travolgerla…
Facci tuoi servi come Maria. Amen

55



I bambini pregano Gesù

Mai  come  quest’anno  abbiamo  atteso  con  ansia  l’arrivo
dell’Avvento.  Non  solo  per  l’atmosfera  che  porta  con  sé,
quest’anno  un  po’  diversa  dal  solito,  ma  soprattutto  perché
vederti nuovamente bambino è fonte per noi di speranza. 
Gesù,  aiutaci  a  non  dimenticarci  mai  cosa  vuol  dire  essere
bambini. Aiutaci ad “alimentare” sempre il bambino che è in noi.
Amen  

«Nulla è impossibile a Dio»

56



lunedì 4 gennaiolunedì 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

Signore, tu che mi conosci e sai cosa c’è nel mio cuore.

Aiutami a riconoscere ed accogliere tuo figlio,
ad ad amare lui come il prossimo con pienezza ed autenticità.

Fammi trovare la forza di cambiare per te e di seguirti,
come gli apostoli, nel tuo cammino.

Amen
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martedì 5martedì 5 gennaio gennaio

Giovanni 1,43-51

Acclamate il Signore, voi tutti della terra

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

43In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse:
"Seguimi!".44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.
45Filippo trovò Natanaele e gli  disse: "Abbiamo trovato colui  del quale
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di
Nàzaret".46Natanaele  gli  disse:  "Da  Nàzaret  può  venire  qualcosa  di
buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi.".
47Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco
davvero  un  Israelita  in  cui  non  c'è  falsità.".8Natanaele  gli  domandò:
"Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse,
io ti  ho visto quando eri sotto l'albero di fichi.".49Gli replicò Natanaele:
"Rabbì, tu sei il  Figlio di Dio, tu sei il  re d'Israele!".50Gli rispose Gesù:
"Perché ti  ho detto  che ti  avevo visto  sotto  l'albero di  fichi,  tu  credi?
Vedrai cose più grandi di queste!".
51Poi gli disse: "In verità, in verità io vi dico: vedrete  il cielo aperto e gli
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo.".

Preghiamo

Signore,
anche davanti a noi quest'anno sono accadute cose 
incredibili.

Donaci la fede di Natanaele
per accogliere quanto ancora non riusciamo a comprendere.

Amen
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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

MercoledìMercoledì  66  gennaiogennaio

[LS85] «Percepire  ogni  creatura  che  canta  l ’ inno  del la  sua
esistenza  è  vivere  con  gio ia  nel l ’amore  di  Dio  e  nel la
speranza».
Questa  contemplazione  del  creato  c i  permette  d i  scoprire
at t raverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio  c i  vuole
comunicare,  perché  «per  i l  credente  contemplare  i l  creato  è
anche ascoltare un messaggio,  udire una voce paradossale

e si lenziosa».
Possiamo  dire  che  «accanto  al la  r ivelazione  propriamente
detta  contenuta  nel le  Sacre  Scri t ture  c ’è,  quindi ,  una
manifestazione  div ina  nel lo  sfo lgorare  del  sole  e  nel  calare
del la not te».
Prestando  at tenzione  a  questa  manifestazione,  l ’essere
umano  impara  a  r iconoscere  sé  stesso  in  re lazione  al le
al t re  creature:  «Io  mi  esprimo  esprimend o  i l  mondo;  io
esploro la mia sacral i tà deci f rando quel la del  mondo».

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE

(Roma,  24  magg io  2015)(Roma,  24  magg io  2015)
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Mercoledì 6Mercoledì 6 gennaio 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:
6E 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

Per chi scruta l’orizzonte sempre sorge una stella, sempre c’è un 
oriente, un alzarsi, che invita al cammino.
Riconoscendo come scegli di venire al mondo, bimbo in una 
mangiatoia, donaci Signore di poterci convertire come i Magi,
scegliendo senza indugi di metterci in cammino verso i più piccoli, 
poveri e soli. 
Perché tutta la nostra comunità viva la profondità dell’adorarti
e possa sempre ricaricarsi del tuo amore. 
Amen
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I bambini pregano Gesù

Caro Gesù, non so se ho da portarti in dono dei regali  preziosi
come quelli che ti hanno portato i Magi nei loro scrigni. Ma vorrei
essere capace di  aprirti  lo  scrigno del  mio cuore e dirti  che ti
voglio bene perché tu per primo ne vuoi a me. Aiutami a fidarmi
della tua stella per farmi guidare da te. Amen

«Al vedere la stella provarono
una gioia grandissima»
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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,
perla 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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[LS87]  Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto
ciò che esiste, il cuore sperimenta il desiderio di adorare il
Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come
appare nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi:

«Laudato sie, mi’ Signore,

cum tucte le tue creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte»
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