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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 nelle vostre case il 23° libretto per la preghiera in questo 
tempo di Avvento! È il “nostro” libretto. Senza pretese, ma frutto 
della comunità. Il libretto è sì frutto donato alla comunità, ma 
speriamo possa essere anche seme e lievito per la comunità!

Sapete ormai bene che, dopo i vari gruppi parrocchiali, da alcuni 
anni gli autori siete voi, che con generosità vi offrite e esprimete in 
preghiera i sentimenti che il brano di Vangelo ha suscitato in voi. È 
anche un modo per sentirci uniti, camminando verso il Natale di 
Gesù. 

Come in ogni edizione precedente, le Domeniche e le feste 
contengono testi che ci guidano di settimana in settimana. 
Quest’anno l’equipe Caritas ha pensato di proporre un cammino 
che, partendo dalla V Giornata Mondiale dei Poveri del 14 
novembre scorso, accompagni la comunità fino al Natale, cercando 
di stimolarla sull'accoglienza e sull'accompagnamento dei fratelli 
più poveri.

I testi delle Domeniche e delle feste racconteranno qualche buona 
notizia da alcuni gruppi parrocchiali che servono la Carità; ciò 
permetterà di conoscere queste realtà. Ci auguriamo possano 
aiutare a riflettere sulle varie forme di povertà e sofferenza e a 
sentire risuonare il cuore per un "povero”. E percepire che 
accompagnare le povertà è impegno, sì, ma anche dono ricevuto.
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Grazie a quanti hanno preparato una preghiera, mettendosi di 
fronte al Signore per scrivere ciò che il proprio cuore ha sentito, 
leggendo quel brano.  
Grazie anche ai bambini e ragazzi che hanno scritto per altri loro 
coetanei 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 con Benedetta da anni ne curano la preparazione e la stesura

e a Daniele per la correzione delle bozze.

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.

In ragione delle restrizioni Covid-19 c'è un solo confessionale disponibile.
Si invita a programmare una buona confessione con anticipo

Questo libretto è disponibile anche sul sito web della parrocchia 
www.parrocchiacrocetta.it
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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 2828  novembrenovembre 20 202121

San Vincenzo
vegliare accompagnando i f ratel l i

Ecco una caso che ci  ha reso fe l ic i !  Un bambino di  sei  anni,
nato in I ta l ia da genitor i  peruviani  che, a l l ’epoca del la sua 
nasci ta,  non hanno potuto registrar lo a l l ’anagrafe. In 
sostanza questo bimbo c’è ma giur id icamente non esiste!
Nonostante le grandissime di ff icol tà burocrat iche che 
cont inuiamo ad aff rontare per regolar izzare la presenza del 
b imbo in I ta l ia,  non ci  s iamo arresi  e con l ’avvio del l ’a t t iv i tà 
scolast ica lo abbiamo accompagnato a quel la che avrebbe 
dovuto essere la sua scuola (Direzione Didat t ica Coppino) 
e,  dopo aver spiegato al  Dir igente la s i tuazione e assicurato
che pr ima o poi  le t rat tat ive con i l  Consolato Peruviano 
avrebbero avuto esi to posi t ivo,  abbiamo ot tenuto 
l ’ inser imento scolast ico del  bambino.
Grande gio ia per lu i  e per i  suoi genitor i !
Non solo,  s iamo anche r iusci t i  a sot toporlo a l le vaccin i  d i  
r i to.
La famigl io la cont inua ad essere costantemente seguita da 
noi  anche economicamente a causa del le d i ff icol tà 
lavorat ive del  papà.

A vol te non bisogna arrendersi  a l le complessi tà del le 
s i tuazioni  che sembrano insormontabi l i… la caparbietà 
nella solidarietà  a volte può compiere anche piccoli  
miracoli!
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DDomenica omenica 2288  novembrenovembre

Luca 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “25Vi saranno segni nel
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore del mare e dei flutti,26mentre gli uomini moriranno per la
paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.27Allora vedranno il Figlio dell'uomo
venire  su  una  nube  con  grande  potenza  e  gloria.28Quando
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina". [...]34State attenti a voi stessi,
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni  della  vita  e  che  quel  giorno  non  vi  piombi  addosso
all'improvviso;35come  un  laccio  infatti  esso  si  abbatterà  sopra  tutti
coloro  che  abitano  sulla  faccia  di  tutta  la  terra.36Vegliate  in  ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che
sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo".

Preghiamo

Vegliare, nell’attesa, pregando. 
La fai facile tu, Gesù!
Io non sono capace di attendere, perché nell’attesa mi 
assalgono i dubbi.
Non sono capace di vegliare, perché le mie energie si 
perdono rincorrendo gli affanni quotidiani.
Non sono nemmeno capace di pregare.
Sono però capace di sperare che la Grazia dell’Avvento mi 
insegni a pregare per divenire capace di attenderti, vegliando.

Amen
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ore 14,30-19
Ritiro comunitario di Avvento



I bambini pregano Gesù

« Vegliate in ogni momento pregando»
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lunedì lunedì 2929  novembrenovembre  

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,5entrato  Gesù  in  Cafàrnao,  gli  venne  incontro  un
centurione che lo scongiurava e diceva:6“Signore, il  mio servo è in
casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente”.7Gli disse:  “Verrò e lo
guarirò”.8Ma il centurione rispose: “Signore, io non sono degno che tu
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito.9Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me
e dico a uno: “Va'!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al
mio  servo:  “Fa'  questo!”,  ed  egli  lo  fa”.10Ascoltandolo,  Gesù  si
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano:  “In verità io vi dico, in
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!
11Ora  io  vi  dico  che  molti  verranno  dall'oriente  e  dall'occidente  e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei
cieli.”

Preghiamo

Spesso nella nostra vita pensiamo di farcela da soli...
ma non è così...

Signore Gesù ti preghiamo,
quando vedi i nostri cuori smarriti e preoccupati
donaci il coraggio e l'umiltà di cercarti
per invocare con fede il tuo aiuto,
confidando nella forza della tua parola
e affidandoci pienamente alla tua volontà.

Amen
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martedì martedì 3030  novembrenovembre

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

18In 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.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,
io non ho il coraggio di Pietro e Andrea,
quando tu mi chiami nelle piccole grandi cose della mia vita. 
Ho paura di lasciare le reti delle mie sicurezze
e di seguirti nell'ignoto.

Signore, aumenta la mia fede!

Amen
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mercoledì mercoledì 1 dicembre1 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

Aiutaci, Signore,
a confidare sempre nel tuo Amore,
ad accoglierlo e saperlo condividere
con chi ne ha bisogno.

Amen
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giovedì giovedì 2 2 dicembredicembre

Matteo 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

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

Preghiamo

Signore, donaci l’abilità di saper ascoltare
e mettere in pratica i tuoi insegnamenti.

Così le tue parole non verranno solo “sentite”con le nostre 
orecchie e in seguito disperse nei meandri della mente,
ma “ascoltate”con il nostro cuore e la nostra testa, in modo 
che possano essere messe in pratica per costruire una base 
per la nostra vita sulla calma e solida roccia, invece che 
sull’instabile e pericolosa sabbia.

Amen

9



venerdìvenerdì  33 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

Gesù, sai qual è il problema?
E’ che non crediamo fino in fondo che tu puoi ridarci la vista e
che solo affidandoci a te brilleremo di luce anche con il buio.
Se davvero ci credessimo, andremmo a diffondere la notizia 
in tutta la regione!

Aiutaci a comprendere, in modo concreto, che vuoi solo il 
bene per noi e a testimoniarlo, con luce nuova, a chi ci sta 
accanto.

Amen

10



sabatosabato  44 dicembre dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo35Gesù 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:6"Rivolgetevi  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

Signore,
donaci la forza di essere tuoi testimoni
anche nei piccoli gesti che compiamo ogni giorno.

Aiutaci a ricordarci di avere sempre
uno sguardo misericordioso
verso le persone più fragili.

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   AA V V E N T OV V E N T O

DDomenica omenica 55 dicembre dicembre

Carcere
ogni errore può diventare strada di conversione

Mi trovavo nel la cel la pr ivato di tutto, di una sola carezza,
trattato come una bestia. Ho chiesto una Bibbia, non per 
pregare come fanno molt i  che si trovano in diff icoltà, ma 
per r ingraziare Dio per la mia anima invincibi le, nel la 
c ircostanza in cui mi trovavo.
Non ho pianto, né ur lato ma r ingraziato Dio, in s i lenzio, 
senza paura. La mia riposta l ’ho trovata nel Signore  
che conosce la mia povertà, debolezza, la mia 
incl inazione al male. Ho chiesto i l  suo aiuto, ho chiesto di
puri f icare i l  mio cuore perché lo possa amare come Padre
Nostro.  

Lettera di  una persona detenuta
in cammino verso i l  Bat tesimo

L' insegnamento a studenti  detenuti  del Polo Universitar io 
regala ai docenti  un grande impatto emotivo e 
arr icchimento umano. Nonostante i  molt i  impedimenti  del 
carcere, sono studenti  attent i ,  desiderosi di imparare, che
si aiutano nel lo studio e ottengono ott imi r isultati  e che, 
spiegano, vogl iono così ripagare e ringraziare per tutto 
i l  tempo che i docenti volontari dedicano loro .  
Per concret izzare la loro grat i tudine una volta a Natale 
hanno donato un’offerta a una Missione del la Consolata in
Tanzania, di cui s i  era parlato a lezione, pr ivandosi di 
quanto avevano per le loro necessità in carcere.. .

. . .dove manca tutto!
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DDomenica omenica 55 dicembre  dicembre 
 

Luca 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

+ Dal Vangelo secondo Luca

1Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània
tetrarca dell'Abilene,2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.3Egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per  il  perdono  dei  peccati,4com'è  scritto  nel  libro  degli  oracoli  del
profeta Isaia:

Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
5Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Preghiamo

"Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio"

Dio vuole che ogni uomo sia salvo, e non si fermerà davanti a
burroni o montagne, neppure davanti alle vie tortuose delle
mie fragilità.

Ti prego, Signore, raggiungimi con il tuo amore e aiutami ad 
essere strada verso di Te per chi mi incontra.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, aiutaci a preparare i nostri piccoli cuori alla

tua venuta. Aiutaci a mettere da parte i nostri 

capricci e l’attaccamento alle nostre cose. Forse 

così sapremo riconoscerti mentre cammini vicino a noi. Amen

«La Parola di Dio venne su Giovanni»
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lunedì lunedì 66 dicembre dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

17Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri
della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da
Gerusalemme.  E  la  potenza  del  Signore  gli  faceva  operare
guarigioni.18Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che
era  paralizzato,  cercavano di  farlo  entrare  e  di  metterlo  davanti  a
lui.19Non trovando da quale parte  farlo  entrare a causa della  folla,
salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il  lettuccio
davanti a Gesù nel mezzo della stanza.20Vedendo la loro fede, disse:
"Uomo,  ti  sono  perdonati  i  tuoi  peccati".21Gli  scribi  e  i  farisei
cominciarono a discutere, dicendo: "Chi è costui che dice bestemmie?
Chi  può  perdonare  i  peccati,  se  non  Dio  soltanto?".22Ma  Gesù,
conosciuti  i  loro  ragionamenti,  rispose:  "Perché  pensate  così  nel
vostro cuore?23Che cosa è più facile:  dire "Ti  sono perdonati  i  tuoi
peccati", oppure dire "Àlzati e cammina"?24Ora, perché sappiate che il
Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te
-  disse al  paralitico -:  àlzati,  prendi  il  tuo lettuccio  e torna a casa
tua".25Subito egli si alzò davanti a loro, prese il  lettuccio su cui era
disteso  e  andò  a  casa  sua,  glorificando  Dio.26Tutti  furono  colti  da
stupore  e  davano  gloria  a  Dio;  pieni  di  timore  dicevano:  "Oggi
abbiamo visto cose prodigiose".

Preghiamo

Gesù, facci essere come gli uomini che portano il paralitico 
da te, colmi di fede e pronti a trovare la soluzione per aiutare 
il prossimo.
Dacci la forza per imparare a perdonare, che è certamente più 
difficile di dire “Àlzati e cammina!”.
Insegnaci ad aver timore di te, a stupirci ogni giorno delle tue 
opere, a compiere opere prodigiose. Amen
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martedìmartedì  77 dicembre dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

12In 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?13In
verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che
per le novantanove che non si  erano smarrite.14Così  è volontà del
Padre vostro che è nei  cieli,  che neanche uno di  questi  piccoli  si
perda."

Preghiamo

Signore,
aiutaci a trovare lo stesso coraggio
con cui il pastore decide di lasciare
le sue novantanove pecore
per andare alla ricerca dell’unica smarrita.

Donaci l’umiltà e la forza di assistere sempre e non 
abbandonare mai un fratello che,
di fronte alle difficoltà e alle sofferenze della vita,
smarrisce il cammino della Fede.

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

MercoledìMercoledì  88 dicembre dicembre

Ministri  straordinari
lo stupore del dono 

È sempre una grandissima gioia portare Gesù “di 
persona” a chi non ha più la possibi l i tà di andare a 
Messa perché impedito dagli anni o da una malatt ia. 

Un sabato visito a casa una persona molto anziana e 
perfettamente lucida, ma impossibi l i tata a uscire. 
Preghiamo insieme con i l  breve r i to che prepara, come 
nella Messa, al la Comunione: atto penitenziale, Parola 
di Dio, preghiera e Comunione.
Un istante dopo aver r icevuto i l  Signore, scoppia in 
lacr ime e dice “Mi scusi,  mi scusi tant issimo, ma 
l ’emozione d’amore è davvero troppo grande e non 
r iesco a trattenere le lacr ime di gioia!”.  
Tacciamo, preghiamo in si lenzio e mi chiedo se a me, 
che posso scegliere quando andare a Messa, la 
Comunione provoca lo stesso profondo senso di 
grat itudine e stupore. 

Noi ministr i  offr iamo volent ier i i l  nostro tempo per 
questo servizio.

E riceviamo molto, molto di più .
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MercoledìMercoledì  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".38Allora
Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo

Signore Gesù,
aiutaci a non farci spaventare dai dubbi che ogni giorno ci 
assalgono, guidandoci all’ascolto della Parola e dello Spirito 
Santo, come Maria ha fatto, mistica aurora della redenzione, 
accogliendo con umiltà il Signore nella sua vita.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Maria ha accolto l'annuncio dell'Angelo con stupore. Però si affida alla

volontà del Signore.

Gesù, aiutaci a fare come Maria: a confidare e ad affidarci sempre a 

te, anche se a volte ci sembra una cosa impossibile. Amen

«Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio»
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giovedìgiovedì  99 dicembre 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,
insegnaci ad ascoltare con umiltà chi ci circonda
e aiutaci a trasformare quell'ascolto in azioni concrete
di misericordia verso i nostri fratelli e sorelle.

Fa’ in modo che, come Giovanni il Battista, anche noi 
operiamo nel tuo nome senza farci grandi, senza superbia,
ma mantenendo sempre uno sguardo umile
nei confronti del prossimo.

Amen
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venerdìvenerdì 10 dicembre  10 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  dicono:  È
indemoniato.19  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

Ti preghiamo Signore
affinché possiamo essere di nuovo piccoli come i bambini.

Aiutaci a togliere le travi  davanti ai nostri occhi,
lascia che perdiamo i pregiudizi
e impariamo a seguire i tuoi insegnamenti di amore
per il prossimo.
Dà ai nostri occhi la capacità di vedere
e alle nostre bocche quella di aspettare.

Guidaci nelle relazioni con gli altri e lascia che i nostri cuori
vengano illuminati dalla Tua luce.

Amen
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sabatosabato 11 dicembre  11 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:10"Perché  dunque  gli  scribi  dicono  che  prima  deve  venire
Elia?".11Ed egli rispose: "Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa.12Ma io vi
dico: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di
lui  quello  che  hanno  voluto.  Così  anche  il  Figlio  dell'uomo  dovrà
soffrire per opera loro".13Allora i discepoli compresero che egli parlava
loro di Giovanni il Battista.

Preghiamo

Signore,
quante volte non riusciamo a riconoscere
la tua presenza nella nostra vita!
Donaci la Grazia di cercarti nella quotidianità.

Aiutaci a fidarci sempre di te,
soprattutto nei momenti di prova.

Fa’ che, seguendo il tuo esempio,
possiamo accogliere anche noi le ingiustizie
e le sofferenze come hai fatto tu,
con la certezza che non ci abbandoni mai. 

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   AA V V E N T OV V E N T O

DDomenica 1omenica 122 dicembre dicembre

Servizio per i l  lavoro
per contr ibuire al la giust izia di Dio

Una signora cinquantenne, con oltre 20 anni di 
esperienza nell ’ambito contabile, si r i t rova disoccupata.
Si r ivolge al Servizio per i l  Lavoro della nostra 
Parrocchia con un atteggiamento sf iduciato e 
demotivato.
Nel corso degli incontr i  viene invitata a raccontare la 
sua esperienza e si scopre una sua propensione, 
nonostante le diff icoltà, ad aggiornarsi tramite corsi 
specif ici professionali.  
I l  Servizio Per i l  Lavoro prende spunto da questa sua 
att i tudine per incoraggiarla e sostenerla ulter iormente 
nella r icerca att iva di un lavoro.
Poco tempo fa, la signora ha comunicato, con 
soddisfazione, di aver trovato un’occupazione in l inea 
con i l  suo prof i lo professionale.

I l  Servizio Per i l  Lavoro parrocchiale si propone come 
un luogo di condivisione, stimolo e incoraggiamento
a non perdere la speranza.
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DDomenica 1omenica 12 2 dicembredicembre

Luca 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo10  le folle interrogavano Giovanni, dicendo: "Che cosa
dobbiamo fare?".11Rispondeva loro: "Chi ha due tuniche ne dia a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto".12Vennero anche
dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa
dobbiamo  fare?".13Ed  egli  disse  loro:  "Non  esigete  nulla  di  più  di
quanto vi è stato fissato".14Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E
noi, che cosa dobbiamo fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe".
15Poiché  il  popolo  era  in  attesa  e  tutti,  riguardo  a  Giovanni,  si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,16Giovanni rispose
a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco.17Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la
paglia  con  un  fuoco  inestinguibile".18Con  molte  altre  esortazioni
Giovanni evangelizzava il popolo.

Preghiamo

Signore, in questo periodo di Avvento,
aiutaci a metterci in attesa e in ascolto della tua Parola
con umiltà come Giovanni e le folle, mantenendo viva la 
nostra curiosità e disponibilità a migliorarci e interrogandoci 
su quale sia il modo migliore per seguire i tuoi insegnamenti. 

Come predicato da Giovanni, aiutaci inoltre ad avere uno 
sguardo attento verso i poveri.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, Gesù, fa’ che le persone e i bambini che 

hanno molte cose siano capaci di donare qualcosa di

importante a coloro che sono più bisognosi. Amen

«Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha»
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llunedì 1unedì 133  dicembre dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Matteo

23In 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?".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

Donaci, Signore,
il perdono per quando abbiamo avuto paura di ascoltarti,
aiutaci a riconoscere la tua autorità e la tua presenza.

Signore, 
prendici come tuoi discepoli pieni di gioia,
aperti e pronti all'incontro con te e con il prossimo.

Sii sempre al nostro fianco per guidarci
e illuminarci alla Salvezza.

Amen
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mmartedì 1artedì 144 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

Signore Gesù,
quando i ritmi della vita si fanno frenetici,
quando i rumori dei nostri pensieri
sovrastano la voce degli altri,
quando il nostro sguardo
è fisso sulla forma della nostra stessa ombra...
Aiutaci ad ascoltare il grido silenzioso
di chi soffoca nel dolore,
di chi affronta da solo i problemi che la vita gli presenta.
Aiutaci ad incontrare lo sguardo di chi chiede aiuto,
a non volgere gli occhi del cuore altrove.
Sostienici ed aiutaci a raddrizzare i nostri passi
nel sentiero della tua volontà, quando tutta la nostra
mente ci allontana da te che vivi riflesso nel prossimo.
Amen
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mercoledì mercoledì 1155 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 due dei suoi discepoli  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 

Signore ti preghiamo,
aiutaci a farti domande quando siamo nel dubbio,
a riconoscere i segni concreti del tuo amore.
Nella giornata di oggi dammi la forza e il coraggio
di incontrare gli altri,
condividendo con chi incontro
momenti sereni o di difficoltà.

Amen
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giovedìgiovedì  1166 dicembre dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

24Quando 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?25Allora, 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.26Ebbene, che
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un
profeta. 7Egli è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via
28Io 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.29Tutto il popolo
che  lo  ascoltava,  e  anche  i  pubblicani,  ricevendo  il  battesimo  di
Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto.30Ma i farisei e i dottori
della  Legge,  non  facendosi  battezzare  da  lui,  hanno  reso  vano  il
disegno di Dio su di loro.

Preghiamo

Gesù,
aiutaci ad essere tuoi messaggeri come Giovanni
e a vivere al servizio del Vangelo.
Infondi su di noi  la tua grazia per insegnare ai nostri cuori
ad accogliere con gioia e umanità i nostri fratelli.

Amen
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venerdìvenerdì  1717 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. [...]

Preghiamo

Signore Gesù,
fa’ che abbiamo anche noi il desiderio
di “generarti" nel quotidiano,
iniziando subito a condividere con chi è nel bisogno,
a perdonare chi ci ha offeso, ad amarti in ogni volto
che ci passa accanto: così sarà un vero Natale.
Amen
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sabatosabato  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

Signore,
talvolta il dubbio e l'incertezza ci assalgono,
come è stato per Giuseppe.
Signore, aiutaci a confidare sempre in te,
dinanzi a qualsiasi situazione della nostra vita.
Fa’ che la gioia di questo Natale sia incontrare te, Amore.

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   AA V V E N T OV V E N T O

DDomenica omenica 1919 dicembre dicembre

Banco Alimentare e Cesta della fraternità
la concretezza della carità

La pandemia, oltre ai problemi sanitar i,  ha creato ed 
aumentato problemi economici per tante famiglie, e 
sono sempre di più quell i  che fat icano a “mettere 
insieme i l  pranzo con la cena”. 
Come aiutare con discrezione? 

Alcuni parrocchiani offrono un pasto domenicale, 
preparato da un r istorante della zona che, a rotazione, 
è consegnato a domici l io ad alcune famiglie. 
I l  “pranzo della Domenica ” ,  per tutta la famiglia e 
secondo le personali esigenze alimentari,  è offerto tutte
le domeniche di ottobre, novembre e dicembre, 
raggiungendo circa 20 famiglie bisognose.

Alcuni giovani della parrocchia da oltre un anno, più di 
una volta al la sett imana, si incaricano di portare in 
parrocchia i l  carrel lo della “spesa sospesa ”  presente in
un supermercato della zona, dove gl i  acquirent i 
comprano e lasciano derrate al imentari per la “Cesta 
della fraternità”.
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DDomenica omenica 1919  dicembredicembre 
 

Luca 1,39-45 
Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi

+ Dal Vangelo secondo Luca

9In  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

Maria, ti ringraziamo per il tuo "sì" detto subito, con gioia.
Ti ringraziamo per il tuo esempio come prima missionaria a 
portare Gesù, senza esitazioni, senza "ma".
Aiutaci ad affrontare le difficoltà senza paura degli ostacoli, 
delle montagne, segno della nostra vita fragile.

Aiutaci ad ascoltare e meditare la Parola di Dio
affinché infiammi il nostro cuore.

Aiutaci a donare noi stessi ai fratelli bisognosi, al momento 
giusto, senza condizioni, senza sosta, senza stanchezza.

Aiutaci a plasmare i nostri passi per fare fiorire il progetto di 
Dio.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Maria, aiutaci affinché, come Giovanni Battista 

sussulta nel grembo, anche noi possiamo gioire per

la venuta di Gesù.

Maria, aiuta e proteggi anche tutte le mamme in attesa. Amen

«Il bambino ha sussultato di gioia

nel mio grembo»
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lunedìlunedì  2200 dicembre dicembre 
 

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

26Al  sesto  mese,  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

"Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te"
Signore aiutami oggi a sentire risuonare nella mia mente e nel
mio cuore queste parole. Che questo saluto rivolto a Maria 
diventi per me, oggi, un pensiero ricorrente, una giaculatoria, 
una preghiera. Rallegrati, il Signore è davvero con me.
Oggi, qui, adesso. Amen
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martedìmartedì  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

Sollecitudine
Gioia
Fiducia
Sono questi i tre sentimenti
che sgorgano dalla Parola di oggi.

Maria,
aiutaci ad alzarci e ad andare in fretta
verso chi ha bisogno della nostra cura.
Aiutaci a sperimentare e a custodire
la gioia di chi accoglie Gesù nel proprio cuore.
Aiutaci a fidarci di Dio,
anche quando tutto sembra impossibile.

Amen
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mercoledìmercoledì 2 222 dicembre dicembre

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

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

Preghiamo

Signore,
disperdi la grettezza, l'egocentrismo,
la superbia dei nostri cuori.
Rendici affamati del tuo amore,
aiutaci a diventare umili,
perché, anche in noi, tu possa fare "grandi cose".
Amen
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giovedìgiovedì  23 23 dicembre dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

657In 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. La Luce 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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venerdìvenerdì  24 24 dicembre dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

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

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mio 
liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio. Perché tu salvi 
il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei superbi.
Signore, tu dai luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le 
mie tenebre. Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio 
scavalcherò le mura.                                                                      

(dal Sal 18)
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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

SabatoSabato 25 dicembre 25 dicembre

Casa di Zaccheo
perché Gesù abbia una casa

Casa di Zaccheo è l ’organizzazione di volontariato con 
cui la nostra Parrocchia collabora per affrontare 
l ’emergenza abitat iva che colpisce un numero sempre 
maggiore di persone e di famiglie.

È in arr ivo in quest i giorni per Casa di Zaccheo la 
quarta casa messa a disposizione da un membro della 
nostra Comunità. Ci sarà così un al loggio in più per 
regalare un po’ di sol l ievo a chi ha perso la propria 
abitazione, dove si vive con i propri cari e dove ci si 
sente al sicuro f isicamente e psicologicamente. 

L’esperienza di accoglienza di Casa di Zaccheo, 
insieme alla generosità dei nostr i  parrocchiani,  ci  
insegna che offr ire un al loggio a chi ne ha bisogno o 
aff i t tar lo ad un canone di locazione equo e comunque 
proporzionato al le reali  possibi l i tà economiche di chi 
aff i t ta,  anche a costo di perderci qualcosa, è 
un’autentica scialuppa di salvataggio  per chi 
improvvisamente sprofonda in una situazione 
drammatica e disperante.
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SabatoSabato  2255 dicembre dicembre
NATALE DEL SIGNORE

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

+ Dal Vangelo secondo Luca

1In quei giorni […] Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme [...]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

Il Natale ci ricorda proprio questo: siamo amati da Dio!
Tutti. Sempre. Così come siamo...
Grazie, Signore, perché di questo abbiamo bisogno. 
Solo l'amore ci fa vivere. 
Signore, fa' che oggi gustiamo il Tuo amore. 
Signore, fa' che oggi altri gustino il Tuo amore.
Attraverso il nostro. Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, oggi entri nelle nostre case e nei nostri cuori! Aiutaci a 

immedesimarci nella tua scelta di povertà. Rendici sempre consapevoli

della tua venuta e del tuo grande amore per noi.

Amen

«Oggi è nato per noi il Salvatore!»
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SS A N T AA N T A  F F A M I G L I AA M I G L I A   D ID I  N N A Z A R E T HA Z A R E T H

DDomenica omenica 2266  dicembredicembre

S.E.A.
essere famiglia per chi famiglia non ha più

Una persona sola di 72 anni,  invalida al 100% e con 
pensione di € 470 mensil i ,  ospita per due anni la 
cognata per un aiuto e le aff ida i l  bancomat per pagare 
l 'aff i t to al la ATC. Con l ’avviso di morosità di 3.059 euro,
scopre che al prelevamento dal conto non è corr isposto
i l  pagamento dell ’aff i t to.  L’ATC le comunica la 
decadenza dell 'assegnazione dell ’al loggio, cioè lo 
sfratto. I  pr imi 1.500 euro permettono di att ivare i l  
piano di r ientro e ora i l  S.E.A. sost iene parte delle rate 
mensil i .  
Una anziana di 84 anni vive sola e non apre a nessuno,
ma un giorno una coppia “di bell ’aspetto” suona i l  
campanello, si f ida, ma quando r imane sola si 
“accorge” di aver consegnato soldi e gioiel l i .  È 
sconvolta, non si dà pace e i l  r improvero dei parent i 
non giova. I l  S.E.A. si mobil i ta per non lasciar la sola: 
telefonate di conforto, visite a domici l io,  
accompagnamento per commissioni e uscite di sol l ievo.
Aff idiamo alla Consolata l ’ ignota anziana che ci ha 
chiesto al la porta del Santuario di versarle i l  col l ir io:  lo 
facciamo e chiediamo se non ha un vicino di casa:
“Mi ancalu nen”  (“ Io non oso mica!”).  

Forse spetta a noi “osare” per conoscere bisogni 
nascosti a …km Ø.
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DomenicaDomenica  2266 dicembre dicembre
         SANTO STEFANO

Luca 2,41-52 
Beato chi abita nella tua casa, Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

41I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa
di  Pasqua.42Quando  egli  ebbe  dodici  anni,  vi  salirono  secondo  la
consuetudine della festa.43Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano
la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero.44Credendo che egli fosse nella comitiva,
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i
conoscenti;45non  avendolo  trovato,  tornarono  in  cerca  di  lui  a
Gerusalemme.46Dopo  tre  giorni  lo  trovarono  nel  tempio,  seduto  in
mezzo ai maestri, mentre li  ascoltava e li  interrogava.47E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte.48Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio,
perché  ci  hai  fatto  questo?  Ecco,  tuo  padre  e  io,  angosciati,  ti
cercavamo".49Ed  egli  rispose  loro:  "Perché  mi  cercavate?  Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?".50Ma essi
non compresero ciò che aveva detto loro.[...]

Preghiamo
Gesù,
tu che hai stupito i dotti per la tua conoscenza, aiutaci a 
comprendere le Parole e le Opere che ci hai trasmesso 
attraverso il Vangelo e a metterle in pratica nella nostra vita.

O Maria nostra Madre,
tu ci insegni e ci accompagni a cercare Gesù ogni volta che ci
sentiamo smarriti, proteggi il nostro cammino, quello dei 
giovani che cercano sicurezze in questa società fluida, priva 
di principi e di solidità, quello degli anziani che desiderano 
comprensione e amore. Amen
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I bambini pregano Gesù

Anche noi bimbi, un po’ come te, qualche volta non ubbidiamo ai nostri 

genitori e alle nostre famiglie.

Però, proprio come ci hai insegnato tu, il cuore di mamma e papà è così

grande che riescono sempre a perdonare. Vederti così simile a noi 

bambini ci fa avere la certezza che anche noi possiamo sempre essere

perdonati.

Aiutaci a saper perdonare come fanno i nostri genitori e a provare ad 

amare gli altri come fai tu. Amen

«Figlio, perché ci hai fatto questo?»
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lunedìlunedì  2277 dicembre  dicembre 

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

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Il  primo giorno della settimana, Maria di Màgdala  2corse e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno  posto!".3Pietro  allora  uscì  insieme  all'altro  discepolo  e  si
recarono  al  sepolcro.4Correvano  insieme  tutti  e  due,  ma  l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.5Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.6Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati
là,7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli,
ma avvolto in un luogo a parte.8Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.

Preghiamo

È difficile, Signore, questa preghiera.

Le nostre tombe sigillate, ci rimandano l’immagine di chi 
abbiamo amato e di cui conserviamo il ricordo.

Trasfigura i nostri sguardi, alimenta lo spirito di amorosi 
sensi, fa’ che sia impregnato di Fede, Speranza e Amore e che
ci ripeta la tua promessa: voi risorgerete con me.

Amen
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martedìmartedì  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

Gesù, nostro Salvatore, accogli il sincero e profondo 
ringraziamento per tutti i doni che la vita ci ha riservato, 
aiutaci a riconoscere la nostra condizione di privilegiati ed 
insegnaci a donarci agli altri, in particolare a tutti coloro che 
la vita ha posto nel bisogno.
Oh Signore, fa’ di noi uno strumento del tuo amore.

Amen
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mercoledìmercoledì  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. [...]
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

Il nostro cuore, i nostri occhi hanno accolto
la venuta di Gesù bambino, hanno accolto la sua Luce.
Guidati dalla sua Luce
camminiamo ora in pace verso il nuovo anno.
Aiutaci Signore ad annunciare la tua parola di salvezza.

Amen
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giovedìgiovedì  3030  dicembredicembre
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

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

Ti affidiamo, Signore, il nostro bimbo.
Grazie per il tuo sostegno, dona a noi la forza e l’aiuto per 
crescerlo nel tuo Spirito.

Dona a lui la tua pace e la tua benedizione.

Visita, Gesù, tutti i bimbi malati, tutti i piccoli che non hanno 
da mangiare.

Accoglili e aiutaci a donare loro quello che tu hai donato al 
nostro piccolo.

Amen
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venerdìvenerdì  31 dicembre  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.[...]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, disceso tra noi tramite tuo Figlio fattosi uomo, tu che
sei Verità, Luce e Vita, dopo questi due anni di dolori, 
angosce e smarrimento, aiutaci a superare le nostre 
incertezze, le nostre inquietudini, donandoci la forza di vivere 
appieno nella tua Luce, secondo i tuoi insegnamenti e ad 
essere umili testimoni della tua Parola. Amen
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SabatoSabato  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

Essere con Gesù, andargli incontro “senza indugio”, aprendo 
il nostro cuore ai fratelli, è la preghiera di benedizione più 
grande che possiamo vivere. Tendere la nostra mano e tenere 
la porta della nostra anima pronta ad accogliere i doni che 
ogni giorno ci arrivano.
La grazia di Dio cambia la vita: ci prende come siamo, ma non
ci lascia mai come siamo, ci rende speciali e unici. 
Testimoniare, anche senza aver visto o sentito, ma grazie alla 
forza di un cuore benedetto, è la radice più preziosa da 
piantare per vivere in relazione con il mondo e con i nostri 
fratelli.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, oggi, nel cominciare questo nuovo anno, ti voglio ringraziare per 

quello appena trascorso, perché mi sei sempre stato vicino, dandomi il 

coraggio di affrontare questo periodo così difficile.

Alla tua mamma Maria chiedo di essermi di esempio per vedere il 

progetto di Dio nella mia vita e custodire il bello che incontrerò ogni 

giorno di questo nuovo anno.

«I pastori se ne tornarono,

glorificando e lodando Dio»
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DDomenica omenica 22  gennaiogennaio

Centro di ascolto
ascoltare la Parola di Dio per ascoltare le parole 

degli affat icat i

Una signora rumena, in I tal ia da quasi 20 anni,  vive un 
discreto benessere con i l  marito e i  f igl i .
Come un fulmine a ciel sereno, r iceve una not if ica dal 
giudice del suo paese da cui scopre che i l  marito ha 
chiesto i l  divorzio e ha reciso i l  contratto di aff i t to della
casa dove vivono, che quindi va lasciata. Non le versa 
alcun contr ibuto per i l  mantenimento dei due f igl i .  
Si trova di colpo sola, lontana dal suo paese, senza 
casa, senza lavoro e con due f igl i .  

E bussa al Centro Ascolto. 

Grazie al la collaborazione con Casa di Zaccheo le 
viene assegnato un al loggio e una famiglia le offre un 
lavoro come collaboratr ice famil iare tutte le matt ine, 
così da seguire i f igl i  per i  compit i  al pomeriggio.
I  volontari cont inuano con la vicinanza e 
l ’accompagnamento personale e… la bella not izia è 
che, dopo pochi mesi,  ha trovato casa in aff i t to per 
poter vivere con i suoi 2 f igl i  in completa autonomia.

Sostenere non è solo trovare soluzioni alle 
emergenze, ma accompagnare verso una autonomia 
dignitosa.

53



Domenica 2Domenica 2 gennaio gennaio

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

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

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

Preghiamo

Quante volte, Signore,
non ci accorgiamo che ci sei,
che sei con noi,
che nella nostra storia ti manifesti.
Non ti riconosciamo,
ma tu nonostante questo,
ci riconosci come tuoi figli
e ancora riversi su di noi
la pienezza della tua grazia.
Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, ti ringraziamo per le persone che, come Giovanni,

fanno luce nella nostra vita, ci parlano di te e ci accompagnano lungo la

strada che facciamo per incontrarti.

Donaci sempre questa grazia! Amen

«Egli venne come testimone per dare

testimonianza alla luce»
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lunedì 3 gennaiolunedì 3 gennaio

Giovanni 1,29-34

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

29In quel tempo,  Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui,  disse:
"Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!30Egli è
colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me".31Io non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele".
32Giovanni testimoniò dicendo: "Ho contemplato lo Spirito discendere
come  una  colomba  dal  cielo  e  rimanere  su  di  lui.33Io  non  lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua
mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui
che battezza nello Spirito Santo".34E io ho visto e ho testimoniato che
questi è il Figlio di Dio".

Preghiamo

Giovanni Battista per due volte dice umilmente,
riferendosi a Gesù, "Io non lo conoscevo...".
Anche noi spesso non lo conosciamo.

Ma la fede di Giovanni Battista gli consente di esclamare 
"Ecco l'agnello di Dio,
colui che toglie il peccato dal mondo"
La sua fede gli consente di esclamarlo e testimoniarlo.

Signore ti preghiamo, accresci la nostra fede.

Aiutaci ad essere umili, semplici, attenti all'ascolto della 
parola di Dio, in ogni giorno che ci doni.
Amen
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martedì 4martedì 4 gennaio 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

Quante volte Gesù mi passi accanto
o cammini con me ed io non ti riconosco…
Ma se mi rivolgessi la domanda “Che cosa cerchi?”, 
saprei cosa risponderti?
E se dicessi a me “Vieni e vedrai”,
abbandonerei le mie comodità per seguirti?
E dopo averti incontrato,
avrei il coraggio della testimonianza?
Signore, aiutami a trovare le risposte
e poi agire con coerenza.
Amen
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mercoledì 5mercoledì 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

Gesù,
donami la devozione per seguirti senza dubbi,
perché tu mi hai visto prima che io capissi
che guardando te io trovo il regno dei cieli.

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

GiovedìGiovedì  66  gennaiogennaio

Gruppo missionario
essere stel la per i l  mondo

Nel mese di ottobre, Mese Missionario, tutta la 
comunità parrocchiale, compresi i  ragazzi del 
catechismo, hanno contr ibuito al la raccolta fondi per la 
costruzione di un pozzo per la comunità delle suore 
Nazarene di Zazafotsy (Madagascar).
Alcune persone hanno contr ibuito con donazioni molto 
generose, sentendosi part icolarmente solidali  con le sei
suore che si occupano di bambini e anziani.

I l  Sud del Madagascar sta affrontando una siccità 
senza precedenti e migliaia di persone ne soffrono le 
conseguenze, la cui causa non è da attr ibuire a fat tor i 
interni,  come confl i t t i  e malatt ie,  ma a un fattore più 
generale di cui gl i  abitant i del Madagascar non hanno 
colpe: i l  cambiamento cl imatico.

Aiutare la comunità di Zazafotsy è stata anche 
l ’occasione per r i f let tere su quanto le nostre scelte in 
campo ambientale possano avere gravi conseguenze in 
altre part i  del Pianeta.
Ciascuno può essere una lucina che i l lumina gli  
altri…
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Giovedì 6Giovedì 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". [...]
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

Preghiamo oggi 
per essere capaci ogni giorno 
di sollevare gli occhi da terra 
per guardare al cielo e trovare la stella. 
Quella stella che ci invita a metterci in cammino 
e a rischiare, 
semplicemente per incontrare un Bambino
e per trovare noi stessi.
Preghiamo oggi
per avere la capacità di fare doni gratuiti
e di essere dono. Amen
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I bambini pregano Gesù

Caro Gesù, oggi forse aspetti anche noi, nella stalla in cui sei nato! I 

Magi sono arrivati e ti hanno portato i loro doni: noi ti portiamo il 

nostro cuore, i nostri piccoli sbagli e ciò che di più bello e prezioso 

abbiamo dentro.

Aiutaci ogni giorno a imparare dai Magi la “gioia grandissima” di 

incontrarti e il saper stare in preghiera, un attimo in silenzio con te! 

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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 2021Avvento

 due  minuti al giorno con il Signore in casa


