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Letture e meditazioni per vivere il tempo 
d’Avvento e  

prepararsi al Santo Natale 
 
 
 
 



 
Questo libretto che arriva in tutte le case della nostra Comunità, vuole 
spronarci a riscoprire, durante l’Avvento, la preghiera in famiglia. 

 
Preghiera alla Santa Famiglia 

(Papa Francesco) 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli 
di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie  

episodi di violenza, di 
chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o 
scandalizzato 

venga prontamente confortato 
e guarito. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo 

consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile 

della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto 

di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la 

nostra supplica. 
Amen. 

 

Da Amoris Laetitia 325.  
(…) Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per 
sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di 
amare. C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena 
della Trinità, dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella 
bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza 
macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la 
pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di 
relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per 
smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, 
una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel 
Regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro 
che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a 
tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri 
limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. 
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! 



Domenica, 27 novembre 2016 
 

Is 2,1-5 – Sal 121 – Rm 13,11-14 – Mt 24,37-44 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 24,37-44 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Il Vangelo di oggi mi invita a vegliare, stare attento, senza farmi prendere dalla 
routine - diluvio quotidiano che rischia sempre di soffocare tutto; Dio è 
sempre pronto a salvarci, un po’ come Noè ha fatto con la sua arca, ma 
bisogna saperlo ascoltare per non soccombere. 
In qualche modo ognuno di noi ha una sua arca che deve cercare di 
salvaguardare valorizzandone il potenziale, ma spesso ci si sofferma a curare 
più l’apparenza esteriore che l’anima, portandola di fatto ad impoverirsi, 
allontanandosi da Dio. 
La metafora del ladro che può essere scoperto se il padrone di casa la 
sorveglia, la vedo benevolmente come se quel “ladro” fosse Dio, ed il 
“padrone di casa” noi; non si sa quando ci farà visita, ma quando sarà, per 
quanto ci si possa preparare, si rimarrà estasiati. 
Ed è proprio l’attesa di questa Sua sorpresa che alimenta la voglia di fede, un 
po’ come quando gli amici organizzano una festa a sorpresa o conosci una 
persona che non ti saresti mai aspettato fosse così sorprendente, sono eventi 
che lasciano il segno rallegrando lo spirito. 
Una vita non scontata, non pianificata, dinamica, ci rende vivi. 
 
Preghiera 
Dio, che ci dai la grazia di celebrare la prima venuta del tuo Figlio e di attendere il 
suo avvento glorioso, santificaci con la luce della sua visita. Amen 



Lunedì, 28 novembre 2016 
 

Is 4,2-6 – Sal 121 – Mt 8,5-11 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 8,5-11 
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, 
a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo 
guarirò». 
Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto 
il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur 
essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ 
questo!”, ed egli lo fa». 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In 
verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così 
grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei 
cieli». 
 
Il Vangelo di oggi evoca le parole che diciamo durante la Messa prima della 
comunione: 
“Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una 
parola ed io sarò salvato” 
La persona che cerca Gesù è un pagano, un soldato dell’esercito romano, che 
dominava e sfruttava la gente. Non è la religione, né il desiderio di Dio, bensì il 
bisogno e la sofferenza che lo spingono a cercare Gesù…  
Gesù però, non ha preconcetti. Non esige nulla prima, accoglie e ascolta la 
richiesta dell’ufficiale. 
La risposta di Gesù sorprende il soldato, poiché ne supera l’aspettativa. Il soldato 
non si aspettava che Gesù si recasse a casa sua. Si sente indegno, considerava 
Gesù una persona molto superiore. 
Il soldato esprime la sua fede in Gesù dicendo: “Di una sola parola ed il mio servo 
sarà guarito” 
Lui crede che la parola di Gesù è capace di guarire. Da dove gli nasce questa fede 
così grande?  
Gesù rimane ammirato ed elogia la fede del soldato.  
 

Preghiera 
La fede non consiste nell’accettare e ripetere una dottrina, ma nel credere e 
confidare nella persona di Gesù. 
Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace: la tua presenza ci riempirà di gioia! 



Martedì, 29 novembre 2016 
 

Is 11, 1-10 – Sal 71 – Lc 10, 21-24 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 10,21-24 
In quel tempo, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai 
dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te 
è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata 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 lo voglia rivelare». E volgendosi ai discepoli, in disparte, 
disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete.  
Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono».  
 
 
In questo nostro cammino di avvento, la gioia di Gesù ci corre incontro e 
diventa la sua lode al Padre.  
Dio ama rivelare le cose sue non a quelli che presumono di sapere tutto e 
vivono sul palcoscenico delle apparenze, ma ai piccoli. E piccoli, nel vangelo, 
non vuol dire limitati di mente, di età o d'altro. Piccoli significa semplici nel 
cuore. 
Quando Gesù attira a sè i bambini, li mostra come un simbolo di quella 
semplicità - essenzialità - sobrietà di vita che ti guarisce dalle complicazioni, 
dalla sufficienza, dallo sperpero di roba, dalla corsa dietro le preoccupazioni. 
Oggi non si crede più in nulla, solo in ciò che si vede o vogliamo vedere, 
viviamo di apparenze, ci vestiamo e ci comportiamo come ci viene indicato 
dalla moda o dal comportamento comune. Se imparassimo a vivere con 
maggior semplicità, a vedere le cose con gli occhi di un bambino, avremmo 
molte meno preoccupazioni e molta più gioia. 
 
Preghiera 
Signore, fammi camminare su strade di semplicità e di semplificazione. Mai di 
semplicismo! Fammi camminare con te, in quella intelligenza delle cose del 
Regno che viene dallo Spirito Santo così intimo a te. Dammi la gioia del cuore 
sgombro da tenebre e luminoso della tua presenza. 
Padre santo, che con la venuta del tuo Figlio ci hai ricolmato dei doni dello 
Spirito, rendici tuoi veri discepoli per annunciare ai poveri la salvezza, la 
libertà ai prigionieri e al mondo intero la pace.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  



Mercoledì, 30 novembre 2016 
 

Rm10,9-18 – Sal 18 – Mt 4,18-22 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 4,18-22 
In quel tempo, mentre 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. E disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono.  
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 
il loro padre e lo seguirono. 
 
Che proposte e che risposte immediate!  
Mi viene da pensare quante volte esito davanti ad un invito, cerco subito 
di prendere tempo per capire se quel giorno o quella sera ho già un altro 
impegno o se ho qualcosa di più interessante da fare. Certo che la 
proposta di Gesù non lascia né spazio, né tempo, né esitazioni, esige una 
pronta risposta. 
Penso a quei quattro discepoli, lasciare lavoro e famiglia per seguire quel 
Gesù che forse avevano appena conosciuto, chissà che sguardi, chissà che 
promesse e spero chissà quante esitazioni, un vero e proprio atto 
d’Amore! 
Quanto ho da imparare e crescere con Gesù, c’è solo da fidarsi, senza star 
lì a fare troppe domande e senza perdere altro tempo. 
Anche la mia vita nel quotidiano mi pone continui interrogativi: lavoro, 
famiglia, amici, comunità. Mi affido alle tue mani, perché in ogni scelta 
piccola o grande, ci sia sempre quella risposta alla tua proposta: VIENI E 
SEGUIMI. 
 
Preghiera 
Nel giorno a te dedicato, prega per noi “o glorioso Sant’Andrea, che 
prontamente diceste il Vostro Sì a Gesù e a Lui conduceste il vostro fratello 
Pietro, il quale divenne pietra di fondamenta per la nostra madre Chiesa”. 
 

O Signore, fa che il Suo esempio sia per noi una spinta a dire i nostri Sì 
quotidiani e a saper portare frutti graditi a te. 
 



Giovedì, 1 dicembre 2016 
 

Is 26, 1-6 – Sal 117 – Mt 7, 21.24-27 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 7,21.24-27 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli.  
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile 
a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.  
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile 
a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 
 
Il brano del Vangelo indica ai fedeli la strada per entrare nel regno dei cieli; 
nel regno dei cieli entra colui che fa la volontà del padre, non chi dice 
“Signore, Signore”. Questo brano mi suggerisce che per entrare nel regno 
dei cieli non è sufficiente dire Signore in modo superficiale, o 
semplicemente parlare del Signore in modo vago, retorico, e senza 
riferimenti concreti. Per entrare nel regno dei cieli bisogna fare la volontà 
del padre, che immagino voglia dire seguire le indicazioni evangeliche, 
operare secondo i consigli di Gesù, mettere in pratica le sue parole. Non 
so se questo sia sufficiente, o meglio, se riesco a fare tutto ciò che 
prescrive il Vangelo; intendo che non sono sicuro di sapere quale sia 
veramente la volontà del padre, ciò che lui effettivamente vuole da me, o 
vuole che io faccia. Di certo per essere saggio e per costruire una casa 
solida e duratura che possa essere di rifugio per la mia vita (e immagino 
per la mia famiglia) devo fare la volontà del padre. 
 
Preghiera 
Caro Gesù 
donami la saggezza 
di conoscere  
la tua volontà 
e la forza 
di farla. 



Venerdì, 2 dicembre 2016 
 

Is 29,17-24 – Sal 26 – Mt 9,27-31 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 9,27-31 
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguivano 
urlando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». Entrato in casa, i ciechi gli 
si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare 
questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e 
disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli 
occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo 
sappia!». Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella 
regione. 
 
Tutti noi abbiamo bisogno di credere che qualcuno ci possa togliere, 
sollevare dalle nostre gravosità quotidiane e scaricare agli altri i nostri 
doveri. È insita in noi la speranza di trovare qualcuno con potenzialità 
al di sopra del normale che risolva tutte le nostre mancanze dovute a 
pigrizia o per poca fermezza di intenti. Quello che Gesù distribuisce 
viene preso senza apprezzarne pienamente il significato. Il poter 
“guarire” all’improvviso è un regalo talmente grande da migliorarti la 
vita per sempre. Questo però è stato preso senza alcuna coscienza di 
ciò, come se Gesù fosse stato un distributore dei miracoli. 
Personalmente ho affrontato diversi passaggi dove per miracolo della 
forza interiore ne sono venuto fuori, ma anche altri, dove l’intervento 
esterno ha aiutato a migliorarmi la vita.  In realtà il più grande miracolo 
che io abbia mai ricevuto è la salute, lo star bene interiore, con me 
stesso e in compagnia degli altri. 
 
Preghiera 
Dio, i miracoli che ci hai donato sono come se tu dessi la musica alla 
danza, il fuoco al legno e l’erba alla terra. Non smettere mai di 
proteggerci, non abbandonarci nei momenti di difficoltà, aiutaci a 
capire il senso dei tuoi miracoli, accettarli e farceli diventare nostri! 
 

Fa che tutti noi capiamo il miracolo della vita che ci hai donato. 
 

Grazie Dio, 
 

AMEN 



Sabato, 3 dicembre 2016 
 

Is 30,19-21.23-26 – Sal 146 – Mt 9,35-38;10,1.6-8 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 9,35;10,1.6-8.  
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle sinagoghe, predicando il vangelo del Regno e curando ogni 
malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque 
il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!».  
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità.  
E li invitò ordinando loro: «Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della 
casa d'Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è 
vicino.» Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate 
i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».  
 

 
Sfogliando le pagine della mia storia, mi accorgo che le esperienze più 
significative di fede sono caratterizzate da doni ricevuti gratuitamente: 
tempo, attenzione e pazienza offerti incondizionatamente, cura, consigli, idee 
e progetti donati con spontaneità, senza filtri e senza misura. Questo 
atteggiamento e questi comportamenti, assunti anche da chi magari mi 
conosceva poco o per nulla, negli anni mi hanno fatto scoprire il vero Amore, 
quello donato da Gesù: sempre gratuito e illimitato, mai premeditato e 
condizionato. 
In questo passo del Vangelo, sono diversi i suggerimenti che Gesù dà ai 
discepoli. L’elenco incalzante delle tante azioni da compiere, sembra voler 
ricordare anche a me, oggi, che non c’è tempo da perdere. Ogni momento è 
opportuno e propizio per vivere da buona cristiana e per annunciare “il regno 
dei cieli”, donando così gratuitamente l’Amore, che abbiamo già 
gratuitamente ricevuto da Gesù. 
 
Preghiera 
O Signore, ti prego per tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose che dedicano 
la propria vita agli altri, spendendosi senza arrendersi anche di fronte ad 
ostacoli ed avversioni, fa che trovino in Te, unica sorgente d’Amore, fonte ed 
alimento per annunciare con coraggio la Tua Parola e vivere con sincerità e 
coerenza secondo il Tuo esempio. 



Domenica, 4 dicembre 2016 
 

Is 11,1-10 – Sal 71 – Rm 15,4-9 – Mt 3,1-12 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 3,1-12 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 
Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte 
di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile». 
 
 
In questo brano del vangelo si parla di ‘conversione’. Il termine 
conversione significava originariamente ‘portarsi dall’uno all’altro 
luogo’, ‘volgersi verso qualcuno o qualche cosa’, ‘cambiare direzione o 
strada’. Da quando sono piccola ho sentito parlare di conversione in 
senso cristiano e quello che ho sempre recepito è stato: ‘Cambia 
perché così non va bene, devi comportarti meglio, non vivi fino in 
fondo il Vangelo, sei un peccatore…’ Adesso sono un po’ più cresciuta 
e questa interpretazione così moralistica non mi piace e mi scivola 
addosso senza toccarmi. 
 



 
 
Quello che invece sento suggerirmi è piuttosto un invito a guardare in 
modo diverso o cambiare strada, a non adagiarsi al ‘noi siamo 
discendenti di Abramo’ o ‘noi siamo cristiani’. Mi spiego meglio. 
Qualche giorno fa ho visto un cortometraggio in cui un cucciolo di un 
uccello acquatico, simile ad un gabbiano, non riusciva a catturare il 
cibo come facevano gli esemplari adulti. Poi, un giorno, incontra dei 
paguri, dei piccoli crostacei, e nell’inseguirli, finisce sott’acqua. 
Inizialmente prende paura ma si rende conto che stando sott’acqua 
riesce a procacciarsi il cibo che prima non riusciva a prendere.  
Questo piccolo uccellino ha cambiato il suo punto di vista senza 
fossilizzarsi sulle certezze e sulla strada che gli aveva indicato la 
mamma. Ho pensato a quanto sia difficile ‘uscire’ dal proprio io, dalla 
propria traiettoria, per sperimentare una visuale diversa, per cambiare 
il proprio punto di vista. Per me convertirsi è avere la disponibilità a 
cambiare punto di vista, rischiare di cambiarlo e vedere se questo 
porta frutto… Quelle volte che sono riuscita a farlo, ha portato frutti di 
amore, di unità, di pace e armonia… in poche parole… ha aperto la via 
affinché Gesù entrasse nella mia realtà. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Lunedì, 5 dicembre 2016 
 

Is 35,1-10 - Sal 84 – Lc 5,17-26 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 5,17-26 
Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della 
legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da 
Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni.  
Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano 
di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte 
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso 
le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza.  
Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Gli 
scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che 
pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio 
soltanto?».  
Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate 
ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi 
i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - 
esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa 
tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e 
levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose 
prodigiose». 
 
Esiste la sofferenza ed esiste la gioia; ringrazio ogni giorno Dio per ciò che mi 
dà; a causa del mio lavoro spesso respiro dolore: dolore fisico di persone 
malate, dolore psicologico ed emotivo delle persone che se ne prendono cura 
e, sovente, dolore totale di persone invalide abbandonate a sé stesse. 
Moltissime domande affollano la mia mente sul perché di queste situazioni 
ma rimetto tutto alle mani del Signore poiché coloro che affrontano con più 
forza e serenità la sofferenza sono proprio coloro che credono e si affidano a 
Dio; la Fede è forza e dà pace. Imparo giorno dopo giorno che un sorriso, un 
po' di tempo dedicato ad ascoltare le loro storie con cuore ed empatia spesso 
le aiuta anche se solo per un momento ad alleggerire i loro pesanti fardelli e 
mi ripeto che il Signore dà solo ciò che siamo in grado di sopportare.  
 
Preghiera 
Signore ti ringrazio per tutto ciò che mi dai e ti prego accresci la nostra Fede 
e stammi sempre vicino, accompagnami tenendomi per mano.  



Martedì, 6 dicembre 2016 – San Nicola 
 

Is 40,1-11 – Sal 95 – Mt 18,12-14 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 18,12-14 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si 
smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare 
quella che si è smarrita?  
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che 
per le novantanove che non si erano smarrite.  
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di 
questi piccoli si perda». 
 
Un passo del vangelo breve ma denso di significato: il Signore lascia le 
sue 99 pecore chiuse al sicuro nel recinto, per andare a salvare quella 
dispersa. A me questo fa venire in mente la parola INCLUSIONE. 
Quante volte non ci volgiamo al più debole, al più solo, al più 
emarginato, al più povero, allo straniero ed a quello meno simpatico.  
Quante volte pensiamo più a stare bene nel nostro recinto e non 
includiamo.  
Dio ci mostra che ha a cuore tutti, soprattutto i più piccoli e ci invita a 
fare altrettanto ed aprirci ai più sfortunati. 
Questo Vangelo mi spinge anche mettermi nei panni della pecora 
smarrita, quanta gioia si prova ad essere ritrovati! E quanta se ne prova 
a ritrovare! 
 
Preghiera  
Trova il tempo di leggere  
Trova il tempo di essere amico  
È la fonte della saggezza  
È la strada della felicità  
 

Trova il tempo di fare la carità  
È la chiave del paradiso 
 
 
 



Mercoledì, 7 dicembre 2016 
 

Is 40, 25-31 – Sal 102 – Mt 11,28-30  
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 11,28-30 
In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò.  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio carico leggero».  
 

In questo passo del vangelo Gesù ci invita a vivere come lui: 
caricandoci dei pesi altrui come lui ha già fatto con i nostri. Per far 
questo dobbiamo guardare alle persone più deboli e sofferenti, dando 
il nostro aiuto per vivere una vita più lieta. Così facendo troveremo 
sollievo per le nostre anime.  
Il dialogo e la presenza fisica di molti pomeriggi passati all’Opsa 
assieme agli ospiti, hanno alleviato le loro preoccupazioni e riempito 
di gioia i nostri cuori.  
 
Preghiera 
Signore, che alleggerisci le nostre anime con il tuo amore, insegnaci ed 
aiutaci ad essere più simili a te nell’aiuto ai nostri fratelli più deboli. 
 
 
 

 

 

 

 

  



Giovedì, 8 dicembre 2016 
 

Gn 3,9-15,20 – Sal 97 – Ef 1,3-6.11-12 – Lc 1,26-38  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Sgnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
La tradizione della chiesa, ha visto in Maria concepita senza peccato, la Nuova Eva, 
per contrapporla alla prima donna per colpa della quale l’umanità era decaduta; 
in effetti Maria dimostra la stessa decisione di Eva, ovviamente orientata in senso 
opposto: se la prima donna aveva risolutamente acconsentito alle fascinose 
seduzioni del maligno pur avendo potere di tenervi testa, Maria è risoluta invece 
nel sottomettere il maligno con determinazione, privandolo di ogni possibilità di 
spazio. 
Oltre che la sua innata immacolatezza, anche la perseveranza nella castità, nella 
perfezione, nella fedeltà di Dio hanno caratterizzato la costanza di questa nostra 
giovane donna che progredisce sempre più nel bene potendo contare sulla stessa 
pienezza di Grazia accoratele da Dio e in questo Maria non può che ispirare ad 
ogni cristiano la consapevolezza che, per quanto sia irto e difficile, il cammino 
verso la santità è davvero percorribile e annunciatore di ingenti benefici e 
soddisfazioni. Essere immacolati, cioè perfetti in conformità con il nostro 
battesimo, è un traguardo possibile per Grazia di Dio, e per di più esso non ci 
distoglie dall’essere uomini immersi nella vita e nella realtà di ogni giorno.  
 

Ti preghiamo Signore per tutte le donne del mondo. Perché trovino in Maria 
l’aiuto a riscoprire e realizzare il senso della loro vocazione nella famiglia, nella 
chiesa, nella società civile. 



Venerdì, 9 dicembre 2016 
 

Is 48,17-19 – Sal 1 – Mt 11,16-19  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 11,16-19 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «A chi paragonerò io questa 
generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si 
rivolgono agli altri compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. E' 
venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un 
demonio. E' 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».  
 
Ci sentiamo cristiani perché andiamo a messa, ma quanto in fondo lo 
siamo davvero? Frettolosi a giudicare e timorosi di guardarci dentro… 
sempre alla ricerca incessante di qualcuno o qualcosa che ci appaghi. 
Viviamo con superficialità, fermandoci alle apparenze, collezionando 
insoddisfazioni.  
È questa la generazione di cui parla Gesù nel Vangelo? 
Forse siamo così insoddisfatti perché percorriamo una strada che non 
va nella direzione del Signore, forse non ci fermiamo ad ascoltarci ed 
ascoltare gli altri.  
Non entriamo nella profondità delle cose, non ci prendiamo del tempo 
per assaporare la bellezza che ci circonda. Non ci stupiamo più per le 
cose semplici, ma ricche di significato come il sorriso di tuo figlio o un 
abbraccio di chi ti sta accanto.  
Forse la Sapienza di cui parla Gesù è proprio questa… il mettersi in 
ascolto della sua Parola e costruire la propria quotidianità intorno ad 
essa. 
 
Preghiera 
Ti chiediamo Signore, in questo tempo di Avvento, di aiutarci a 
raggiungere la vera Sapienza.  
Per capire l’essenzialità delle cose, per vedere la bellezza della Vita, 
per aprire il nostro cuore e abbracciare forte il nostro prossimo e così 
facendo arrivare ad abbracciare Te. 
 



Sabato, 10 dicembre 2016 
 

Sir 48, 1-4.9-11 – Sal 79 – Mt 17,10-13  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 17,10-13 
Nel discendere dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché 
dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?».  
Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia 
è gia venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, l'hanno trattato come 
hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera 
loro».  
Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista.  
 

 
Il dialogo che riporta oggi il Vangelo si situa appena dopo l’esperienza 
luminosa della Trasfigurazione: sul Tabor i discepoli avevano visto 
Mosè ed Elia che conversavano con Gesù. 
Ai loro occhi Gesù appariva indiscutibilmente come l’Inviato di Dio, 
questa verità è ancora più evidente dopo l’esperienza vissuta sul 
monte… 
 

Nasce dunque la domanda: “Perché dunque gli scribi dicono che prima 
deve venire Elia? 
Elia è già venuto ma il popolo non lo ha riconosciuto, anzi “hanno fatto 
di lui quello che hanno voluto” 
Oggi come allora, anche noi tardiamo nel riconoscere DIO!!! 
 
 
Preghiera 
Signore, fa che ti possiamo riconoscere in tutti i fratelli che 
incontriamo ogni giorno, al lavoro in parrocchia o per strada! 
 

 
 
 
 



Domenica, 11 dicembre 2016 
 

Is 35,1-6a.8a.10 – Sal 145 – Gc5,7-10 – Mt 11,2-11  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 11,2-11 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E 
beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi 
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui». 
 
 
Nelle tenebre del suo carcere Giovanni ha cominciato a vedere una 
luce, ma pur sempre in carcere rimane. Giovanni aspettava un "Altro": 
forte, potente, terribile. C'è uno invece che discende dentro il mondo 
e ne fa la sua tenda. Ma come possiamo aspettare allora l'"Altro"? 
Vivendo da alienati, insoddisfatti di ciò che abbiamo oppure aprire i 
nostri orecchi, i nostri occhi, il nostro cuore per accogliere "Colui che 
viene"? Ed è sicuramente questa la domanda che ci poniamo quando 
sentiamo il peso della nostra vita quotidiana, l'angoscia dei nostri 
drammi, perché solo nella verità della nostra esperienza possiamo 
accogliere la verità della sua venuta. Desiderare "Dio" significa allora 
imparare a non aspettare sempre l'"Altro" ma accogliere questo "Tu" 
che in ogni attimo ci dona il senso della vita. 
L'uomo che cerca Dio deve solo aprire i suoi occhi per vedere che Lui è 
dentro la sua vita, la sua storia, il suo mondo. 
 
 



 
 

 

Preghiera 

Signore tu sei un Padre buono e mandi a noi il tuo Figlio, che nelle sue 
parole e gesti manifesta la tua tenerezza, e fa scoprire la bellezza del 
tuo volto. Ti diciamo grazie a nome di chi si sentiva lontano, solo, 
abbandonato, condannato alla tristezza e scopre che tu lo ami e gli 
offri una comunità che continui l'opera del tuo Figlio. Gli poni accanto 
noi che accogliamo il suo amore per imparare e per imitarlo.  
Anche noi possiamo portare gioia, consolare, mostrare solidarietà, 
condividere le fatiche per alleviarle.  
Anche noi siamo tuoi figli e possiamo vivere come il tuo Figlio Gesù. 
 

Per Cristo nostro Signore.  
 

Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì, 12 dicembre 2016 
 

Num 24, 2-7.15-17 – Sal 24 – Mt 21,23-27  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 21,23-27 
In quel tempo, entrato Gesù nel tempio, mentre insegnava gli si 
avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: 
«Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?».  
Gesù rispose: «Vi farò anch'io una domanda e se voi mi rispondete, vi 
dirò anche con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da 
dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Ed essi riflettevano tra sé 
dicendo: «Se diciamo: "dal Cielo”, ci risponderà: "perché dunque non 
gli avete creduto?''; se diciamo "dagli uomini”, abbiamo timore della 
folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta».  
Rispondendo perciò a Gesù, dissero: «Non lo sappiamo». Allora 
anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste 
cose».  
 

Ci troviamo all’interno del tempio e, mentre Gesù insegna, i capi dei 
sacerdoti e degli anziani gli pongono un interrogativo circa l’origine 
della sua autorità.  Come al solito Gesù sa cogliere le intenzioni 
profonde del cuore umano, e risponde alla loro domanda con una 
contro-domanda che li mette in imbarazzo.  La domanda di Gesù è 
posta non solo ai protagonisti della disputa ma anche alla folla, ai 
lettori, a ciascuno di noi come un invito a rendere conto della nostra 
fede, è necessario, prendere posizione. Il loro rifiuto a pronunciarsi è 
la prova che la loro ricerca non è sincera.  A noi che viviamo questo 
tempo di avvento dobbiamo porgerci la domanda: “Il Figlio dell’uomo 
quando verrà troverà la fede sulla terra? Se non abbiamo il coraggio di 
uscire allo scoperto come potremo lasciarci toccare da Gesù che è 
venuto e viene per i poveri, i peccatori e gli indifesi? 
 
 
Preghiera 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza, 
in te ho sempre sperato. (Sal 24) 

 



Martedì, 13 dicembre 2016 
 

Sof 3,1-2.9-13 – Sal 33 – Mt 21,28-32  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 21,28-32 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. 
Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto 
la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non 
vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
 
Che ve ne pare? Gesù ci chiede la nostra opinione, racconta cosa e’ 
successo ad un padre con i suoi figli; come loro scelgono di rispondere e 
poi come scelgono di agire e su quanto successo chiede la nostra opinione. 
Lui ci dà la possibilità di scegliere ogni giorno se e come seguire i suoi 
insegnamenti. Non guarda come rispondiamo: se indossando un 
bell’abito, se con una forma grammaticale corretta. E’ interessato a come 
realizziamo nella nostra vita quotidiana con i nostri gesti con i nostri 
comportamenti i suoi insegnamenti. Accoglierà chiunque di noi 
ammetterà ed accetterà di essere un peccatore. Lo riconosciamo in quei 
piccoli atti quotidiani che amiamo ricevere e fare, una carezza, l’ascolto, 
l’accettazione, l’amore incondizionato. 
 
Preghiera 
Insegnami l'amore (di Madre Teresa di Calcutta) 
Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o un cembalo 
squillante, ma con amore.  
Rendimi capace di comprendere e dammi la fede che muove le montagne, ma 
con l'amore. 
Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;  
l'amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a 
sperare e a sopportare. 
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io 
possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo amore perfetto. 



Mercoledì, 14 dicembre 2016 
 

Is 45, 6-8.18.21-25 – Sal 84 – Lc 7,19-23 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 7,19-23 
In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al 
Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».  
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da 
te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?”».  
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da 
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
 
Nel Vangelo di Luca, Giovanni, richiuso in carcere, manda due suoi discepoli da 
Gesù per chiedergli se è lui il Messia. Cerca un chiaro ed esplicito Sì! Non è sicuro, 
forse si aspettava qualcosa di più eclatante. Gesù compie difronte ai due discepoli 
diversi miracoli annunciati nelle profezie di Isaia. Ai poveri è dato l'annuncio. 
L'ultimo segno della sua venuta, ridare la vista ai ciechi, non a caso è il primo che 
riprende nella sua risposta, " i ciechi riacquisteranno la vista" come per dire avete 
visto ora? Gesù sa che Giovanni è disorientato dalla sua prigionia perciò gli manda 
un messaggio "beato è colui che non trova in me motivo di scandalo". 
Apparentemente sembra negativo, in realtà gli dice chiaramente che siederà alla 
destra del Padre perché pur soffrendo non rinnega la grandezza del Cristo 
Salvatore. 
Quante volte ci sentiamo prigionieri, disorientati dalla tristezza e dalla solitudine! 
Vorremmo tanto un miracolo che in un istante mettesse tutto in ordine. Gesù è la 
risposta che il Padre ci dona. È il nostro chiaro Sì!  
Sì ho la forza per affrontare le difficoltà perché sono fatto a Tua immagine e 
somiglianza.                                                         
Sì ho tanto amore intorno a me perché tanto è il Tuo per me che lo hai distribuito 
ovunque.   
Sì sei sempre con me e non perdi nessuna delle mie sofferenze perché io sono in 
Te e Tu in me. 
 

Ti prego mio Dio  
Donami occhi per il mio prossimo.  
Donami luce che illumini il mio cammino. 
Donami un cuore capace di udire il Tuo amore che purifica ogni mia tristezza 
perché Tu sei la gioia che resuscita la mia vita. 
 



Giovedì, 15 dicembre 2016 
 

Is 54,1-10 – Sal 29 – Lc 7,24-30 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 7,24-30 
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla 
folla riguardo a Giovanni: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna agitata dal vento? E allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano vesti sontuose 
e vivono nella lussuria stanno nei palazzi dei re. Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: Ecco io mando davanti a te il mio 
messaggero, egli preparerà la via davanti a te. Io vi dico, tra i nati di 
donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel regno 
di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ha ascoltato, e anche i 
pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio ricevendo il battesimo 
di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare 
da lui hanno reso vano per loro il disegno di Dio. 
 
Soffermo la mia attenzione su due frasi di questo passo del Vangelo, la triplice 
domanda che rivolge Gesù a chi lo sta ascoltando: “Chi siete andati a 
vedere?!” e “…egli preparerà la via davanti a te”. 
La prima domanda, forse proprio per la sua insistenza, porta a chiedere a me 
stessa: chi o cosa “vado a vedere ogni giorno?!” Vado a cercare Dio, la Luce 
della Sua Parola nelle mie intenzioni e azioni, la strada che Lui mi indica, o 
piuttosto porgo l’attenzione al crogiolarmi nelle mie buone azioni 
vantandomene, dando attenzione agli idoli (il successo, il riconoscimento 
degli altri, il denaro, …), guardando all’apparenza più che alla sostanza 
autentica?! 
La seconda affermazione sposta la mia attenzione sull’atteggiamento con cui 
mi sto preparando al Natale: sto preparando il mio cuore all’accoglienza di 
Gesù attraverso qualche piccola sosta di silenzio, la preghiera quotidiana, 
qualche azione di Bene verso il mio prossimo (le persone che amo in famiglia, 
quelle verso cui sono più malfidente, il fratello bisognoso che mi cerca?!). Da 
oggi al Santo Natale voglio impegnarmi a individuare e vivere concretamente 
un atteggiamento nuovo di Accoglienza nella mia vita quotidiana. 
 

Preghiera 
Facci accettare, o Padre, la tua volontà in tutte le circostanza della vita. 
Quando questa volontà ci è penosa da portare, facci crescere nel tuo amore 
come pure nella tua saggezza superiore alla nostra.  (Jean Galot) 



Venerdì, 16 dicembre 2016 
 

Is 56,1-3a.6-8 – Sal 66 – Gv 5, 33-36  
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 5,33-36  
Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza 
alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste 
cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e 
risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua 
luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le 
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io 
sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.  
 

«Giovanni era la lampada che arde e risplende».  
Una frase ricca di significato per noi Cristiani e che può aiutarci a riflettere 
su quanto sia stata profonda e ricca la vita di san Giovanni Battista. 
La sua missione, come la nostra, fu quella di preparare il cammino del 
Maestro attraverso la conversione dei cuori e l’annuncio che sta arrivando 
un uomo «a cui non sono degno nemmeno di slacciare i sandali»  
Oggi imparare da Giovanni non è facile. La rinuncia, il sacrificio, il 
compromesso, la verità... non sono di moda.  
Quanti sono quelli che agiscono solo per il denaro, per il piacere, per la 
comodità, per la menzogna?  
Quindi, come fare a mantenere un cuore puro per accogliere Gesù Cristo? 
In questo caso ci viene in aiuto il Vangelo che vi suggerisce un cammino di 
vita e di felicità. Solo la verità ci rende liberi! 
Giovanni Battista lo aveva già intuito e fa di questo annuncio la sua 
missione. Il suo battesimo era liberatorio e le sue parole, invitando alla 
conversione, annunciano il cammino per arrivare alla salvezza. 
 
Preghiera  
Il Signore sostiene quelli che vacillano              
e rialza chiunque è caduto.                
Il suo regno è regno di tutti i secoli,               
il suo dominio si estende ad ogni generazione. (Sal 144)   

 



Sabato, 17 dicembre 2016 
 

Gn 49,2.8-10 – Sal 71 – Mt 1,1-17  
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares 
generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò 
Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse 
generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, 
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, 
Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa 
generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa 
generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa 
generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.  
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl 
generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 
Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, 
Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, 
Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, 
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla 
deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. 
 
 
Quarantadue generazioni, nomi che si susseguono, storia che si scrive, 
tempo che scorre...uomini e donne che generano e lasciano 
testimonianze ad un futuro che è già passato. 
L’ Uomo vuole mantenere traccia del suo passato, delle sue radici per 
capire “chi sono io?”; la grande domanda cui da sempre cerchiamo di 
rispondere: “chi sono? da dove vengo? Dove vado?”. Nella storia 
dell’essere umano si ripropongono queste domande e bastano a far 
accendere la scintilla della ricerca, spingendosi tra atomi e fondali 
oceanici e tra stelle e dinosauri! 
 
 



 
 
Anche per me è un continuo cercare e riscoprire cosa è stato seminato 
dentro di me e prima di me. Con la genealogia di Gesù Matteo mi 
ricorda che Gesù, il figlio di Dio, è anche figlio di uomini, frutto della 
storia di uomini e donne e che di essi ha “ereditato” gioie, sofferenze, 
preoccupazioni e gratificazioni, perché Gesù è “Vero Uomo e Vero 
Dio”. E io? Chi sono? Cerco.  
Rileggo il Vangelo: questi nomi che si susseguono, stranieri e per lo più 
sconosciuti, sembrano quasi una ninna nanna, una dolce cantilena che 
rassicura e tranquillizza: “questo è il tuo passato, questa è la tua storia. 
Da qui puoi partire e andare per il mondo”. 
Questo vorrei che fosse anche il testamento da lasciare ai miei figli: il 
nostro passato, la nostra storia, amiamola, conosciamola, noi siamo il 
suo frutto. 
 
 
Preghiera  
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?    (dal Salmo 8) 
 

Signore, illumina i passi di chi ti cerca, guida chi si mette in cammino. 
Veglia su chi opera scelte. 
 

  



Domenica, 18 dicembre 2016 
 

Is 7,10-14 – Sal 23 – Rm 1,1-7 – Mt 1,18-24  
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 1,18-24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio 
con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

Affidamento 
Giuseppe poteva dire di no: aveva la legge e le usanze dalla sua parte. Non 
solo: credere alla Divina Incarnazione effettivamente pare inverosimile alla 
luce delle esperienze umane.  
Giuseppe però si è affidato. Totalmente, incondizionatamente, contro ogni 
comune sentire ha dato retta alla sua coscienza, ad un sogno fatto. 
Tutti noi abbiamo, nell’intimo più profondo, la chiarezza di quale sia la strada. 
Parlo della strada fondamentale, non dei vicoli di paese. Sicuramente 
Giuseppe non sapeva cosa sarebbe successo nel contingente, quali decisioni 
avrebbe dovuto prendere nel concreto. Ma sapeva che l’Amore verso la sua 
Sposa e verso questo Figlio doveva primeggiare.  
Per il resto, si è affidato a Dio ad occhi chiusi. 
  
Preghiera 

Signore, ti preghiamo nel nome di tuo Figlio Gesù, come ci ha insegnato Lui. 
Fa che ognuno di noi sappia scegliere la strada fondamentale della sua vita 
ascoltando la sua intima coscienza, illuminata da Te. Fa che ognuno di noi, 
davanti alle difficoltà della vita, sappia affrontarle con l’intima, forte, 
consolante certezza di averti sempre al suo fianco. 



Lunedì, 19 dicembre 2016 
 

Gdc 13,2-7.24-25a – Sal 70 – Lc 1,5-25  
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,5-25 
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome 
Zaccarìa, della classe di Abìa, che aveva in moglie una discendente di 
Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e 
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano 
avanti negli anni. 
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, 
secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del 
Signore per fare l’offerta dell’incenso.  
Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. 
Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare 
dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. Ma 
l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai 
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 
nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né 
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua 
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli 
camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elìa, per ricondurre 
i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare 
al Signore un popolo ben disposto».  
Zaccarìa disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono 
Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a 
portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai 
parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai 
creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». 
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava per il suo 
indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, 
capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni 
e restava muto. 
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni 
Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e 
diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è 
degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». 
 
 



 
 

Quante volte come singoli, e come coppia, ci siamo chiesti “ma 
perché?”, “non è possibile”, “ma perché proprio a me/noi?”. Questo 
vangelo ci parla di questo, dell'incredulità che troppo spesso abbiamo 
nei confronti di quello che Dio vuole per noi. Zaccaria era un sacerdote, 
chi meglio di lui poteva/doveva fidarsi di Dio? Eppure anche lui ha 
dubitato, anche lui non ha creduto a Dio e al grande progetto che 
aveva per lui. Ad annunciare la futura nascita di Giovanni, poi, è un 
angelo, un messaggero di Dio! Ma a Zaccaria questo non basta, ancora 
non si fida. Quanto ci piacerebbe avere qualche angelo che ci 
annunciasse cosa vuole Dio per noi! Ma siamo sicuri che ci 
basterebbe? DI fronte a quello che Dio vuole da noi, facciamo 
prevalere la nostra volontà, o la sua? 

 

Preghiera 
Signore, 

ti preghiamo perché sappiamo accorgerci degli annunciatori che ci doni 
nel nostro cammino. 

Fa che sappiamo accogliere i tuoi segni e fidarci della tua volontà. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì, 20 dicembre 2016 
 

Is 7,10-14 – Sal 23 – Lc 1,26-38 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,26-38 
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
 
Il Vangelo di oggi mi tocca in maniera forte. Quando lo sento, mi 
ricorda la storia che Dio ha fatto con noi e che come aveva scelto me. 
Io e mio marito ci siamo sposati giovani e dopo sei mesi di matrimonio 
mi sono ammalata e sono stata operata d’urgenza per un tumore 
all’utero. 
Ringraziando Dio, l’intervento è andato bene, ma sono stati momenti 
molto duri. Non potevamo avere figli secondo il parere dei medici 
perché c’era la forte impossibilità di portare a termine un’eventuale 
gravidanza visto l’intervento che avevo subito. Ero molto angosciata 
nell’impossibilità di diventare mamma. 
 
 
 



 
 
Abbiamo rischiato e il nostro primo figlio è salito al cielo molto presto. 
Poco tempo dopo ho scoperto di essere nuovamente incinta di un 
maschio. È stata una gioia grande accompagnata da tanta paura, ma 
mi confortava la Parola che l’angelo disse a Maria: “non temere, hai 
trovato Grazia presso Dio”. 
Nella paura mi sono fidata di Dio e a Maria ho affidato questa 
gravidanza. Bene, Ho sperimentato la vicinanza della mamma di Gesù, 
tanto che i miei figli (perché ne ebbi più di uno) sono nati tutti nelle 
feste dedicate a Maria, o il giorno stesso o il giorno prima della 
festività. 
Questo è stato per me, mio marito e di tutta la mia famiglia, un segno 
concreto di protezione di Maria. 
  
Preghiera 
Maria Madre nostra, concedi a tutte le donne la serenità, l’umiltà e la 
capacità di accettare la Tua volontà; intercedi Tu nei momenti di 
sofferenza e di indecisioni sui fatti. 
Maria tieni tutte le donne sotto il Tuo manto protettivo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì, 21 dicembre 2016 
 

Ct 2,8-14 – Sal 32 – Lc 1,39-45 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». 
 
 
In questo incontro tra le due donne, Elisabetta, ricolma di Spirito Santo, saluta 
Maria con quattro nomi molto significativi. Grazie allo Spirito Santo e 
attraverso Elisabetta che si fa suo strumento, l’umanità ha potuto conoscere 
questi quattro nomi che sono: Benedetta tra le donne, la madre del mio 
Signore, Beata, Colei che ha creduto nell'adempimento della Parola del 
Signore. 
Benedetta: Maria, tra tutte le donne, è la detta-bene perché non è caduta nel 
peccato in cui è caduto l’uomo sotto l’istigazione di Lucifero, il peccato di 
pensare male di Dio e di conseguenza di se stesso, degli altri e della vita. 
Madre del mio Signore: Maria, dicendo il suo sì all'angelo Gabriele, diventa 
madre del Signore e quindi madre di Gesù, ma anche madre di Dio.  
Beata: Maria è la Beata perché è felice e gioiosa, perché, non essendosi 
separata da Dio e non avendo pensato male di lui, sperimenta in ogni istante 
la Sua presenza.  
Colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore: Maria è la 
donna della fede in Dio senza riserve, della fedeltà a Dio senza ripensamenti, 
della confidenza piena con Dio senza calcoli, della fiducia totale senza paura. 
 
Preghiera 
Maria, tu che ricolma del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, incontrando 
Elisabetta hai reso possibile che Dio traboccante da te si posasse su di lei e sul 
bambino che portava nel grembo, riempi anche i nostri cuori della gioia e della 
felicità che tu hai sperimentato affidandoti totalmente alla parola del Signore. 

 



Giovedì, 22 dicembre 2016 
 

1Sam 1,24-28 – 1Sam 2,1.4-8 – Lc 1,46-55 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,46-55 
In quel tempo, Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
 
 
Le parole di Maria sono la risposta alla cugina Elisabetta che La 
riconosce come Madre del Signore. 
Dio chiama alla maternità una vergine, Maria, e una sterile, Elisabetta, 
per un progetto di amore che riguarda tutta l’umanità. 
Queste parole sono una preghiera di ringraziamento, l’anima di Maria 
magnifica il Signore per il dono stupendo che Le ha fatto e per tutti i 
doni che Dio fa al suo popolo: noi ringraziamo Dio? 
Il Suo spirito esulta in Dio Salvatore perché Lei è piena di gioia: Dio Le 
vuole bene e non la lascerà mai. 
Maria è umile e riconosce che non può fare a meno di Dio, a Lui è 
riconoscente e lo dimostra santificando il Suo nome.  
 



 
 
La Sua è una fiducia totale in Dio, si abbandona e si lascia guidare. 
Maria ci fa conoscere un Dio che difende il debole e ci insegna a 
condividere i doni grandi e piccoli che riceviamo. 
 
 
Preghiera 
 

LA BONTÀ 
Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Siì l’espressione  
della bontà di Dio. 
Bontà nel tuo volto 
e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
offri  sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro 
non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 

   (Santa Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
 

 
 
 



Venerdì, 23 dicembre 2016 
 

Ml 3,1-4.23-24 – Sal 24 – Lc 1,57-66 

 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,57-66 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce 
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in 
lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno 
della tua parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si 
sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le 
udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 

 
Come donna e come madre ho sempre amato questi versi del vangelo di 
Luca e penso che chi è donna e madre come me possa facilmente capire 
perché. 
Se potessi, intitolerei questo vangelo ‘La scelta del nome’. Elisabetta 
sconvolge parenti e amici quando vuole chiamare suo figlio Giovanni, un 
nome completamente estraneo e nuovo nella sua famiglia. A lei, che è una 
donna (pensiamo per un attimo a come veniva considerata la donna nella 
cultura ebraica e non dell’epoca), viene affidato il compito di dire come si 
chiamerà il bambino appena partorito ed è bello vedere come Dio 
sconvolge e cambia i piani di chi si affida completamente a Lui. Citando i 
passi: “All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua,” e ancora: “E 
davvero la mano del Signore era con lui.” 
Il nome ha un significato importante (anche se spesso ce ne 
dimentichiamo) e in questo caso, fin dalla nascita, ha segnato quello che 
poi sarebbe diventato Giovanni come uomo di Dio e per Dio.  
 
Preghiera 
Ti chiediamo Signore di aiutarci a leggere i molti segni che tu ogni giorno ci 
invii attraverso le persone che incontriamo nel nostro percorso.  



Sabato, 24 dicembre 2016 
 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 – Sal 88 – Lc 1,67-79 

 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,67-79 
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo 
e profetò dicendo: 
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall’alto, 
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre 
e nell’ombra di morte, 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace». 

 
 

Questo Cantico, conosciuto come il “Benedictus” e recitato ogni 
mattina dalla Liturgia al momento delle Lodi, è espressione della gioia 
che abita il cuore di Zaccaria.  
 
 



 
 
Il sacerdote Zaccaria riceve la visita dell'Arcangelo Gabriele durante il 
suo servizio nel tempio; in tale occasione gli viene profetizzata la 
nascita di un figlio, Giovanni. 
Mostrando incredulità, a causa dell'età avanzata della moglie 
Elisabetta, Zaccaria viene però reso muto dall'angelo e riacquista l'uso 
della voce solo dopo aver confermato, scrivendo su una tavoletta, che 
il nome del figlio sarebbe dovuto essere Giovanni. Zaccaria intona 
quindi questo canto di lode e ringraziamento a Dio, che ha «visitato e 
redento il suo popolo».  
Oggi, giorno di attesa della nascita del nostro Redentore, sia occasione 
per essere grati a Dio della sua tenerezza e misericordia per noi, ai 
quali verrà donato questo “sole che sorge dall’alto” per risplendere 
sulle piccole e grandi sofferenze del nostro cuore, per rischiarare le 
nostre ombre di morte e di peccato, per dirigere i nostri passi sulla via 
della pace con noi stessi, e con il fratello che cammina al nostro fianco 
ogni giorno. 
 
 
Preghiera 
GRAZIE Signore per il dono della Vita. 
GRAZIE per il Dono di generare nuova Vita. 
GRAZIE che anche in questo Natale scegli ancora una volta di portarci 
Vita. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 



S. Natale, 25 dicembre 2016 
 

Is 9,1-6 – Sal 95 – Tt 2,11-14 – Lc 2,1-14 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 2,1-14 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città.  
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e 
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 
 
Alcuni giorni fa sono salito sulla collina dietro casa, dove si concentra 
un grande numero di case di persone di umili condizioni e ho 
conosciuto donna Sonia. Subito ha cominciato a parlarmi di Romulo, 
suo figlio adottivo, che ha accolto in casa quando aveva 12 anni, 
perché la madre non aveva possibilità di accudirlo. La richiesta di Sonia 
è stata chiara fin dall’inizio: “Padre, mi aiuti, perché questo ragazzo 
non è ancora registrato all’anagrafe e questo gli impedisce molte 
opportunità”.  
 
 



 
 
Dev’essere molto difficile venire al mondo e non essere pienamente 
considerato da parte della propria madre e da parte dello stato, chiuso 
fuori, perché la povertà toglie elementi importanti alla propria dignità.  
Gesù viene alla luce in un ambiente di povertà e in solidarietà con i 
poveri, pare che non abbia paura di confondersi con la parte di 
popolazione che non è riconosciuta se non da un gruppetto di pastori.  
L’augurio di Natale che viene dal Brasile è di poterci mettere in sintonia 
con quanti nascono, ma sono in attesa di essere riconosciuti 
pienamente. 
 
 
Preghiera 
Caro Gesù,  
oggi ti contempliamo nei tuoi occhi sorridenti di Bambino, 
vediamo la luce di un Dio che non si è dimenticato dell’uomo. 
Con il tuo sguardo di tenerezza 
cura la nostra miopia 
perché possiamo donare dignità 
agli uomini della nostra terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’idea di riflettere sul Vangelo del giorno e crearne una 
semplice pubblicazione nasce circa tre anni fa da una 
nostra parrocchiana,  
se ne è discusso in CPP e il lavoro ha preso avvio. 

 
 
 

 

 

 

 

Un piccolo gruppo di persone ha contattato alcuni 
parrocchiani e chiesto di provare a fare un po’ di 
silenzio, per meditare la Parola del giorno e 
condividere ciò che è emerso dal cuore.  

  

Lo scopo è che la Comunità tutta  
nei periodi forti dell’anno (Avvento e Quaresima)  

possa meditare sulla Parola del giorno,  
grazie alle “parole” dei parrocchiani. 

 

 

 

In ogni realizzazione si è cercato di coinvolgere 
persone diverse  

della nostra comunità di Taggì di Sotto, 
adolescenti e giovani, fidanzati e coppie di sposi, adulti ed 

anziani. 
 

 

GRAZIE a ogni persona che con umiltà ed entusiasmo ha 
aderito e contribuito alla pubblicazione (anche durante la fase 
di stampa e rilegatura).  
Invitiamo chiunque fosse disponibile a comporre una 
riflessione o ad aiutare nella realizzazione, di contattare don 
Paolo. 


