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1 gennaio - OTTAVA DEL NATALE - A            
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

Giovanna, Roberto e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza le statuine che rappresenta-
no la Santa Famiglia nella grotta di Betlemme. San Francesco ha voluto, che, nella semplicità e nell umiltà del presepe, potessimo 
anche noi rivivere lo stupore dei pastori e la contemplazione di 
Maria. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 67 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 2, 18-21) 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pa-
stori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era 
stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescrit-
ti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Oggi inizia un nuovo anno, inizia un altro grande passaggio della nostra vita. Quanti inizi abbiamo già vissuto insieme? L inizio di qualcosa di importante è sempre carico di un po  di emozione, di 
una strana sensazione di sorpresa o anche di inquietudine per quello che accadrà. Oggi sentiamo un po  vivo questo senso di 
novità. Gesù ci chiede nella Parola che abbiamo ascoltato oggi di 
fare tre cose: Custodire, Diventare angeli, Dare un nome. 
La prima cosa è custodire come Maria. Custodire qualcosa di bel-
lo. Custodire una meraviglia cui abbiamo assistito, qualcosa di 
bello che ci ha stupito. Le cose importanti si tengono al sicuro, 
devono stare in un posto riparato per evitare che si perdano, che 
ci vengano rubate, che si rovinino. Provate a trovare qualcosa di 
bello che avete vissuto lo scorso anno e che desiderate custodire 
anche per il prossimo, qualcosa che non volete vada perso, ma-
gari mettetela anche concretamente da parte. Ci deve essere un 
segno che la rappresenti o un gesto che richiami alla mente quel 
ricordo. 
La seconda è diventare angeli. Quando troviamo qualcosa di bel-
lo non vogliamo tenerlo per noi, desidereremmo gridare al 
mondo ciò che abbiamo trovato, vorremmo che tutti ne fossero 
al corrente. Così è capitato ai pastori. Quando hanno scoperto 
ciò che riguardava Gesù, non solo si sono stupiti loro in prima 
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persona, ma sono corsi per tutti i villaggi vicini ad annunciare 
questa grandissima gioia. Anche tu allora, non avere paura che ti 
rubino la tua perla, non avere paura di condividere ciò che di 
bello possiedi. Non avere paura soprattutto di condividere con 
tuo marito o tua moglie la bellezza della tua fede, del tuo rappor-
to con Gesù.  La terza è dare un nome. All ottavo giorno dalla sua nascita a Ge-
sù viene dato il suo nome. Dare il nome, chiamare, è un atto im-
portantissimo. Quando conosco il nome conosco una persona, so 
chi è, ha meno segreti per me. Chiamare per nome una persona 
vuol dire che esiste per me e che io esisto per lei, vuol dire en-
trare in comunione, vuol dire non essere più soli. Dio è così, lo 
possiamo chiamare per nome, possiamo conoscerlo perché lui 
vuole farsi conoscere da noi. Noi cristiani siamo fortunatissimi 
perché abbiamo conosciuto il nome di Dio. Il giorno del matri-monio ci si scambia le fedi con il nome dell altro e questa diventa 
la più grande consegna di sè che possiamo vivere. Io mi conse-
gno a te, così come sono, con i mie pregi e i miei difetti, ti conse-
gno il mio nome e so che tu lo accoglierai. Gesù, Parola che dà vi-
ta ad ogni cosa, riceve un nome e lascia che siamo noi ad acco-
glierlo, si consegna totalmente nelle nostre mani. Provate in questo giorno a riconsegnarvi uno all altro con le vostre vite e le 
vostre storie e non dimenticate di accogliere nella vostra storia 
insieme, la storia di salvezza che Gesù ha inaugurato. 

 MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

La nascita di Gesù è la venuta del suo regno, il fondamento dell amore che ci unisce come coppia.  
Con la sua nascita, Gesù ci ricorda che non è ancora stanco di noi. )l suo nome significa colui che salva . Ogni giorno, un po  come i pastori, ci stupiamo davanti alle cose 
belle che accadono tra di noi e nella nostra famiglia, ma spesso la 
quotidianità ci travolge e ci allontana da quello sguardo stupito. 
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Dovremmo anche noi sostare, magari la sera, e – rivedendo la 
nostra giornata - cogliere la bellezza delle cose semplici che ci sono accadute nelle quali vediamo i segni dell amore di Dio per 
noi. Maria meditava nel suo cuore: la parola greca del meditare  è syn-ballein , mettere insieme. Anche noi possiamo mettere in-
sieme, conciliare nel nostro cuore ciò che le fatiche di tutti i 
giorni spesso ci fanno sembrare inconciliabile nella vita di fami-glia: i punti di vista, le sensibilità, gli stati d animo, le ansie e le 
gioie. Come Maria, ricerchiamo e custodiamo come tesoro pre-
zioso i segni della bontà di Dio presenti in ciò che viviamo. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

I pastori, al vedere la famiglia di Gesù furono sorpresi e stupiti. Non c erano effetti miracolosi o spettacolari,  c era la normalità di una famiglia come tante. Donaci occhi che sanno stupirsi del non eccezionale   
che sanno vederti nelle difficoltà di un amico,  
nel figlio che amiamo, 
nel povero che ci domanda aiuto,  
nella bellezza di un incontro tra famiglie amiche,  
nella discussione a tavola con i nostri figli  magari un po  ribelli... 

Signore ti chiediamo di non farci mancare  la capacità di stupirci 
di fronte alla bellezza dei giorni che ci doni. 
Aiutaci a cogliere nella nostra famiglia  
e nelle persone che incontriamo,  
quei frammenti di bontà, di speranza, di pace, di saggezza  
che ci aiutano a crescere. 
Donaci la grazia di saper ascoltare,  
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di non avere fretta, di saper donare il nostro tempo  
alle persone che ne hanno bisogno. Maria, insegnaci l arte di saper custodire  

ciò di cui la vita ci fa spettatori,  superando la superficialità e l indifferenza  con l infinita pazienza che nasce dall amore. 
PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiera per la Giornata per la Pace  

(adattata da un testo di Mons. Tonino Bello) 

 
Signore Dio, tu chiami gli uomini a vivere sulla terra  
la convivialità delle differenze 
come te che sei Padre, Figlio e Spirito Santo!  
La pace è convivialità delle differenze:  
è mangiare il pane insieme con gli altri, senza separarsi, 
e l altro è un volto da scoprire, da contemplare,  
da guardare e da accarezzare.  
La carezza è un dono: non è mai un prendere  
ma è sempre un dare.   
È mettersi a sedere alla stessa tavola fra persone diverse,  
che noi siamo chiamati a servire». 
Amen. 
 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  
e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che si è fatto uomo per noi,  

per questo suo dono all’umanità.  


