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PRIMA DI COMINCIARE … 

Chi siamo? 

“Abbandonerai Aderirai” è un gruppo di coppie, nato più di 

10 anni fa dall’evoluzione dell’esperienza di gruppi fami-

gliari parrocchiali di Busto Arsizio. Ispirato dalle sollecita-

zioni e dal metodo di lavoro del convegno annuale sulla 

coppia proposto da “la Cittadella” di Assisi, ha messo in at-

to un cammino di aiuto alla vita e alla spiritualità coniugale 

sul doppio binario del confronto con la Parola di Dio e della 

psicologia del profondo.  

Nell’ultimo anno, il gruppo è giunto ad affrontare il tema 

della preghiera, alla ricerca di una specifica modalità per 

vivere questa dimensione di fede nella coppia.  

Perché questo sussidio? 

Offrire alle coppie uno strumento per aiutare la preghiera 

insieme: è questo il motivo ispiratore di un lavoro nato al 

termine di una serie di approfondimenti, incontri con 

esperienze e luoghi dello Spirito. Abbiamo potuto avvici-

narci così all’essenza della preghiera, comprendendola 

come una dimensione connaturale alla nostra finitezza e al 

nostro bisogno d’amore e di luce. 

Ma il cammino intrapreso ha prodotto un altro importante 

valore esperienziale. Abbiamo constatato che la preghiera 

vissuta come modalità di dialogo nella coppia è capace di 

approfondire l’intimità e la comunione tra gli sposi.  

Proprio per condividere questa esperienza abbiamo voluto 

raccogliere in un libro le esperienze di molte coppie che 

hanno, in modo diverso, preso parte a questo cammino ed 
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offrirlo ad altre coppie nella speranza che possano percor-

rere a loro volta un po’ della strada che lo Spirito ha con-

cesso di fare a noi. 

Quali sono le caratteristiche di “questa” preghiera? 

La struttura di base è quella della “lectio divina”.  

 La scansione della preghiera è ispirata al calendario liturgico 

perché riconosciamo che all’origine di ogni preghiera cristia-

na c’è il rivelarsi del Mistero dell’amore di Dio, quello che in-

contriamo e celebriamo ogni domenica nell’Eucaristia, la 

mensa del Perdono, della Parola e del Pane.  

Abbiamo utilizzato le domeniche del tempo di Avvento e Na-

tale del Rito Ambrosiano, denominate nel loro insieme “Mi-

stero dell’incarnazione del Signore”. Dalla liturgia sono tratti 

il Salmo iniziale, il brano evangelico e molte delle orazioni 

conclusive. Le schede settimanali possono essere utili anche 

per preparare o approfondire la partecipazione alla Messa 

domenicale e il metodo proposto può facilmente essere adat-

tato agli altri tempi e Riti Liturgici.  

 Il punto di partenza è costituito dalla parola di Dio, in parti-

colare dal Vangelo. Abbiamo chiesto a sacerdoti amici di aiu-

tarci nella comprensione dei brani evangelici (la “lectio”), co-

sì da collocarli adeguatamente nella loro cornice biblica e teo-

logica. 

 Il metodo. Ogni domenica una coppia propone la “meditatio” 

(una riflessione sul brano del vangelo), la “contemplatio e 

oratio” (preghiere di lode e di invocazione), nati dal confron-

to e dalla comunicazione tra i coniugi, invitati a leggere la lo-

ro esperienza di vita alla luce della parola evangelica. Abbia-

mo trovato molto utile la guida di queste domande, ispirate 

dall’esperienza della comunità di Caresto:  
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per la riflessione ci chiediamo “Cosa stai dicendo oggi a me / a 

noi, Signore?” 

per la preghiera diciamo: “Signore ti lodo / ti ringrazio per … e 

Signore, ti chiedo / ti chiediamo …”. 

La preghiera di coppia ha il suo cuore proprio in questa dimen-

sione – non così scontata – di un dialogo che diviene comunica-

zione della fede e nella fede.  

Il Signore Gesù si è fatto nostro compagno di strada e abita con 

noi: la preghiera di coppia è un modo speciale che ci è dato per 

riconoscerlo. Come ai discepoli di Emmaus, ci spiega il significa-

to delle scritture, illumina e dà senso alle nostre delusioni e fati-

che quotidiane, condivide la nostra tavola e spezza il pane con 

noi.  E in questo dialogo “a tre” – dono inestimabile - anche la 

nostra relazione di coppia si approfondisce e si arricchisce in 

confidenza e verità.  

Creiamo nelle nostre casa e nel nostro tempo affannato un “an-

golo” (che Padre Giancarlo ci invita a chiamare “della Bellezza”) 

dove rappresentare concretamente la nostra certezza che Dio 

abita con noi e dove – a nostra volta – “abitare la preghiera”, di-

morare volentieri in quella Relazione che trasforma in semi di 

luce le nostre relazioni di ogni giorno. 

 

“Abbandonerai Aderirai” 
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 “ABBANDONERAI ADERIRAI” 

Il cammino di “Abbandonerai Aderirai” si è contraddistinto e 

continua a contraddistinguersi per il triplice ascolto del cuore 

dell’uomo, del segno del tempo e della Parola di Dio nascosta nel 

campo della scrittura, luce ai mendicanti frammenti di luce. 

Una esperienza il cui frutto può essere racchiuso in una parola: 

“meraviglia”, uno stupore personale, di coppia, di insieme, in un 

grazie personale, di coppia, di insieme. Una esperienza comuni-

cata, divenuta sempre più evento ecclesiale e umano allargato, 

Tanto può l’agire di Dio quando la fragilità si apre alla sua forza 

e alla sua sapienza. 

Un percorso corale che inesorabilmente non poteva non tradursi 

in un tragitto inserito nella grande tradizione orante della Chie-

sa e dell’umanità. Un frammento nella preghiera universale, il-

luminato dal tutto e che illumina il tutto, un frammento che rac-

conta “chi” e “cosa” orienta il cammino quotidiano della coppia, 

giorno dopo giorno, tempo liturgico dopo tempo liturgico: la Pa-

rola ascoltata, meditata, ringraziata nel grazie, nella domanda di 

forza perché divenga parola vissuta, nella invocazione di perdo-

no per la nostra mai coincidenza. 

Coralmente “Abbandonerai Aderirai” è giunto alla conclusione 

che il camminare insieme non poteva che approdare all’ “angolo 

della bellezza” nella casa di ciascuna coppia: l’icona della Vergi-

ne che porge la Parola, la scrittura da cui la Parola emerge per 

farsi messaggio, il cuore personale e di coppia come luogo in cui 

la Parola trova ospitalità generando creature di bellezza: i ricon-

ciliati con Dio, con l’uomo, con il creato. Case oasi di pace. Un so-

gno, una esperienza, un cammino divenuto “Abitare la preghiera. 

Un sussidio per la preghiera di coppia”, abitare la contemplazio-

ne del volto nell’icona, l’ascolto della Parola nel libro, un cuore 

aperto al Tu e al suo messaggio, per divenire giorno dopo giorno 

frammenti di bellezza nella Chiesa e nella storia: umanità che 
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canta, che ama, che custodisce, che attende cieli nuovi e terra 

nuova. A gioia di Dio, a consolazione dell’uomo e del creato. Nel 

fazzoletto di terra in cui è dato abitare. 

 

Padre Giancarlo Bruni    

 

Hanno collaborato per la “lectio”: 

 Padre Giancarlo Bruni 

 Mons. Claudio Magnoli 

 Don Federico Cinocca 

 Don Federico Palmerini 

 Don Piero  e la Comunità di Caresto 

 Don Luciano 

 Don Bruno  

 Rosanna Virgili 
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LA STRUTTURA DELLA PREGHIERA  

PREPARIAMO L’“ANGOLO DELLA BELLEZZA” 

Pregare è creare uno spazio di vita dove ospitare il Signore che 

viene e ci parla.  La nostra “liturgia famigliare” sia fatta anche 

dei segni visibili che ci ricordano che Lui abita con noi: 

 l’Icona, Gesù o Maria, la madre che ci porge suo figlio,  

 la Luce 

 il Libro della Parola 

 un segno (proposto di volta in volta) che rimanda alla 

nostra vita di coppia, di famiglia, di cittadini di questo 

mondo. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

La preghiera inizia con il Segno di Croce e l’invocazione che pre-

para alla lode e all’ascolto della Parola. 

INNO / SALMO 

Per ogni settimana è proposta la recita del Salmo proprio della 

Liturgia festiva del giorno. In alternativa è possibile utilizzare 

uno degli inni riportati al termine di questa sezione. 

LETTURA DEL VANGELO 

La preghiera è guidata dalla lettura del brano del Vangelo pro-

prio della liturgia ambrosiana della festività. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” (AT 8,30) 

Per ogni brano è proposta dal sacerdote una “Lectio”.  

La domanda che l’apostolo Filippo rivolge al funzionario della 

regina che leggeva il profeta Isaia, è rivolta anche a noi, perché ci 

aiutiamo a raggiungere il cuore del messaggio evangelico. 
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“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE” (OS 

2,16)   

É proposta la “Meditatio” sul brano evangelico da parte di una 

coppia. Al termine, siamo invitati a riflettere anche noi, silenzio-

samente, e a condividere con semplicità i nostri pensieri guidati 

dalla domanda “Cosa stai dicendo oggi a me / a noi, Signore?”  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Sono proposte alcune preghiere di lode o ringraziamento, di ri-

chiesta di perdono o invocazione. A quelle indicate, ognuno può 

aggiungere le proprie. Ci aiuta la formula: “Signore, oggi voglio 

lodarti / ringraziarti per …”, “Signore, oggi voglio / vogliamo 

chiederti…” 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Si recita il Padre Nostro e dopo un’orazione, generalmente tratta 

dalla liturgia del giorno, si conclude con una formula di benedi-

zione. 
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INNI (D.M. Turoldo) 

 
PER IL TEMPO DI AVVENTO 

 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 
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Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 

Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

 

 
PER IL TEMPO DI NATALE 

Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di Dio, 

in solitudine e più alto silenzio. 

La creazione ti grida in silenzio, 

la profezia da sempre ti annuncia,  

ma il mistero ha ora una voce,  

al tuo vagito il silenzio è più fondo. 

E pure noi facciamo silenzio,  

più che parole il silenzio lo canti, 

il cuore ascolti quest'unico Verbo  

che ora parla con voce di uomo. 

A te, Gesù, meraviglia del mondo,  

Dio che vivi nel cuore dell'uomo,  

Dio nascosto in carne mortale,  

a te l'amore che canta in silenzio. 
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PER IL TEMPO DOPO L’EPIFANIA  

Padre, donaci di tornare tutti 

a guadagnarci il pane con le nostre mani, 

e tornare tutti a gustare 

quanto sia buono il pane. 

Padre, dona a tutte le case 

una donna forte e saggia, 

che insieme con l'uomo sia il principio 

dell'armonia libera e necessaria. 

Padre, dona figli che siano 

segno di gioia e di pace 

intorno a ogni mensa; 

e che tutti possiamo veder fiorire  

una Chiesa più credibile, 

una città più umana. 
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I DOMENICA DI AVVENTO - “A” 

Marco, Marina e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’Angolo della Bellezza una fotografia del nostro ma-

trimonio: anche l’inizio della nostra storia è nelle mani del Si-

gnore della Storia. 

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 49 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Parla il Signore, Dio degli dèi, 

convoca la terra da oriente a occidente. 

Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. 

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 

davanti a lui un fuoco divorante, 

intorno a lui si scatena la tempesta. 

Convoca il cielo dall'alto 

e la terra per giudicare il suo popolo: 

"Davanti a me riunite i miei fedeli, 

che hanno stabilito con me l'alleanza 

offrendo un sacrificio". 

I cieli annunciano la sua giustizia: 

è Dio che giudica. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 24, 1-31) 

Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli 

si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli 

rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non 

sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». 

Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si av-

vicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno que-

ste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età 

presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca. 

Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo". 

E ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori 

di guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo 

avvenga, ma non sarà ancora la fine. (…) Allora vi abbandone-

ranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le 

genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradi-

ranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e 

sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si 

raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E 

questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, affin-

ché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine. 

(…) Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scampe-

rebbe; ma, a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. 

Allora, se qualcuno vi dice: "Il Cristo è qui", oppure: "È là", non lo 

credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno 

grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli 

eletti. Ecco, ve l'ho predetto (…) Subito dopo la tribolazione di 

quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splen-

dore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno 

scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e 

allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il 

Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e 

gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per 

riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. 
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“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

L’intenzione centrale del brano di Matteo verte sul ritorno di Ge-

sù, che coincide con la fine del mondo. Gesù risponde alla do-

manda dei discepoli descrivendo il segno della sua venuta, un 

evento fulmineo, imprevisto, da tutti visibile. Ogni momento è 

buono. Non resta che la vigilanza per essere trovati pronti 

all’incontro.  

Tutto il resto del brano va letto alla luce di questo messaggio 

prioritario. Cataclismi, guerre, terrorismi, persecuzioni e falsi 

messia e profeti sono una lettura della storia umana, sovente 

iniqua, straniera alla legge dell’amore, sorretta dalla legge della 

prepotenza, dell’astuzia, della seduzione. I discepoli sono chia-

mati ad attraversare questo tempo nella perseveranza 

dell’amore e dell’annuncio del Regno di Dio: tutti i segni non so-

no altro che indicatori che, comunque “passa la scena di questo 

mondo”, nel quale vivere da testimoni del Vangelo e nell’attesa 

del grande segno, la sua venuta. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”  

Gesù ci vuole istruire su come abitare il tempo della tribolazio-

ne. 

Anche la vita della famiglia, prima o poi, è attraversata dalla tri-

bolazione e dalla sofferenza, e capita a volte di sentirsi sopraffat-

ti, fiaccati quasi incapaci di andare a avanti. In quei momenti la 

tentazione è di pensare e di sentirsi soli, abbandonati anche da 

Dio.  

Invece, Dio, come ci ha detto Gesù, è proprio lì in quei momenti. 

E a volte lo si percepisce, “nel sussurro di una brezza leggera”: di 

una parola amica, in una lettura, in un pianto liberatore, in una 

carezza, in una preghiera che porta consolazione. 

In quei momenti si incontrano i “falsi profeti”, coloro che di fron-

te alla sofferenza si dileguano perché incapaci di incontrarla. Ma 
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ci sono anche gli eletti, capaci di abbreviare quei giorni: gli ami-

ci, magari trepidanti e insicuri su cosa fare, ma che assicurano la 

loro presenza, ti fanno capire che ti sono vicini, che pregano e 

che ti vogliono bene. 

Così si può attraversare la tribolazione, cercando di essere giusti 

e cioè sposi che si vogliono bene, si impegnano ad amarsi e ad 

amare chi incontrano, con un gesto semplice o con una sola pa-

rola d’amore, ma capace di non lasciare alla tribolazione l’ultima 

parola. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?”  

 
CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo è bello pensare che la Storia e la nostra vita  

hanno un senso e che questo senso è l’incontro con Te.  

Il male, le guerre e le sofferenze non sono l’ultima parola.  

Tu sei l’ultima parola e per questo ti rendiamo lode. 

Ti ringraziamo, o Padre Santo,  

anche per tutti coloro che  

con la loro preghiera d’intercessione  

abbreviano le tribolazioni di tutti. 

Quando la nostra vita di coppia è sedotta  

da inganni e da falsi maestri  

che possono fiaccare il nostro volerci bene, 

quando gli idoli della carriera, del successo e del denaro  

possono insediarsi anche nella nostra vita.  

Aiutaci a vigilare e a vivere sempre l’amore tra di noi  

come tu ci hai insegnato. 

Fa che abbiamo sempre a perseverare nella lotta  

con la certezza che, con Te, essi non prevarranno mai. 
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PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 

Preghiamo. 

Accogli, o Padre, queste nostre preghiere e fa’ che nei giorni del-

la prova l’affanno e l’ansia non fiacchino la perseveranza nella 

fede della Tua Chiesa. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore 

nostro e Figlio Tuo, che vive e regna con te nell’unità dello Spiri-

to Santo, per tutti i secoli dei secoli. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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II DOMENICA DI AVVENTO – “A” 

Patrizia, Gianluigi e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’Angolo della Bellezza una corda con alcuni nodi e 

qualche sasso: anche nella nostra vita ci sono nodi da sciogliere 

e ostacoli da rimuovere. 

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 99 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome; 

perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. 
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 3,1-18) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare (…) la pa-

rola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed 

egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un 

battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta 

scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: «Voce di uno che 

grida nel deserto: "Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle 

sarà spianato; le vie tortuose saranno fatte diritte e quelle acci-

dentate saranno appianate; e ogni creatura vedrà la salvezza di 

Dio"». 

(…) E la folla lo interrogava, dicendo: «Allora, che dobbiamo fa-

re?» Egli rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne faccia parte a 

chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero 

anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: «Mae-

stro, che dobbiamo fare?» Ed egli rispose loro: «Non riscotete 

nulla di più di quello che vi è ordinato». Lo interrogarono pure 

dei soldati, dicendo: «E noi, che dobbiamo fare?» Ed egli a loro: 

«Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce, 

e contentatevi della vostra paga». Ora il popolo era in attesa e 

tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. 

Giovanni rispose, dicendo a tutti: «Io vi battezzo in acqua; ma 

viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di 

sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito San-

to e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire intera-

mente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio; ma la pu-

la, la brucerà con fuoco inestinguibile». Così, con molte e varie 

esortazioni evangelizzava il popolo. 

 “LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…”  

La venuta di Gesù è preceduta e preparata da Giovanni il battez-

zatore, che entra in scena in un tempo preciso della storia uni-
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versale, a voler dire che ciò che sta per accadere riguarda tutti, e 

in un luogo preciso, la regione desertica del Giordano, dove Gio-

vanni dimora. 

Egli è la “voce” di Dio. Voce che grida l’urgenza di una revisione 

radicale di vita, che va oltre la presunzione di sentirsi a posto so-

lo per appartenenza alla stirpe di Abramo e poi estorcere tributi 

gravosi ai più indigenti. 

La conversione è un mutamento di mente, di cuore e di vita si-

gnificata dal battesimo di acqua, una immersione che indica un 

passaggio, accompagnato dalla remissione delle colpe.  

La conversione a Dio e alla sua legge predicata dal Battista è un 

preliminare quanto mai urgente per poter accogliere il dono at-

teso, promesso ed effuso dallo Spirito da parte del Risorto, che 

apre alla vita nuova, la comunione dei cuori, dei beni e del gra-

zie.  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE” 

Non è sempre facile ascoltare una voce che viene dal “deserto”, 

perché è una voce che rimanda all’essenziale, non nasconde e 

non si nasconde dietro a niente. Ci fa una grande richiesta: “Pre-

parate la via del Signore” e ci mette di fronte ai nostri sentieri di 

certezze da raddrizzare, ai burroni scavati dalle ferite da riempi-

re, ai colli costruiti dai nostri giudizi da abbassare.  

Ci chiediamo anche noi: “Che cosa dobbiamo fare?”  

È una domanda a volte sincera, ma può essere anche un modo 

per non vedere ciò che Giovanni – invece – ci indica con grande 

concretezza. 

“Contentatevi”. Guardiamo in modo nuovo e autentico il nostro 

quotidiano, le piccole e grandi cose che facciamo, come i piccoli e 

grandi passi che stiamo facendo insieme. Guardiamo con occhi 

nuovi chi ci sta più vicino, ascoltiamo e offriamo parole di verità 

nei confronti dell’altro.  
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“Non esigete nulla di più”. Rinunciamo a pretendere di più 

dall'altro, ma doniamo sapendo che, per dare qualcosa di nostro, 

dobbiamo essere disposti ad avere meno per noi stessi, e che 

questo non è “accontentarsi”, ma imparare a gioire per l'amore 

che riceviamo, per le premure che ci vengono riservate, per il 

dono dei nostri figli ...  

Il nostro cuore ha continuamente bisogno di conversione e la 

buona novella è già qui ora, un dono da riconoscere, ascoltare e 

accogliere. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?”  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre,  

perché anche oggi ti affianchi a noi,  

e con la tua Parola ci aiuti a raddrizzare  

il nostro cammino verso te. 

Il tuo Spirito purifica e riscalda i nostri cuori e lenisce le ferite. 

La tua pazienza ci ascolta sempre  

e accoglie benevola la nostra domanda  

su “cosa dobbiamo fare?”.  

Ti preghiamo, Signore.  

Aiutaci a vincere i rancori che creano burroni tra noi,  

rendici capaci di attenzione a chi ci sta vicino  

e a chi Tu metterai sulla nostra strada di ogni giorno. 

Il tuo Spirito ci guidi a vincere  

la tentazione del possesso, 

e ci doni la gioia che viene  

dal dono di noi stessi nell’amore. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo 

Sostieni in noi, o Dio, la certezza che Tu stai camminando accan-

to a noi sulle strade del nostro quotidiano. Rendici capaci di vin-

cere i nostri egoismi, per poterci aprire ad accogliere.   Accresci 

la nostra fede e il nostro amore filiale, ricolmaci di grazia secon-

do le tue promesse.   Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore 

nostro e Figlio Tuo, che vive e regna con te nell’unità dello Spiri-

to Santo, per tutti i secoli dei secoli. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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III DOMENICA DI AVVENTO - “A” 

Giovanna, Peppino e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza l’immagine di una “barriera” 

(per noi uno spicchio della barriera corallina nel mare del Brasi-

le): anche nella nostra vita ci sono barriere da superare, per gu-

stare la bellezza del cammino. 

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 84 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 
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giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 11,2-15) 

Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del 

Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui 

che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose 

loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete: i 

ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono 

purificati e i sordi odono; i morti risuscitano e il vangelo è an-

nunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di 

me!» 

Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni 

alla folla: «Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna 

agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo av-

volto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide 

stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un pro-

feta? Sì, vi dico, e più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: 

"Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero 

per preparare la tua via davanti a te". 

In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno 

maggiore di Giovanni il battista; eppure il più piccolo nel regno 

dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il battista fino 

a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadro-

niscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a 

Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. 

Chi ha orecchi per udire oda. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…”  

La missione di Gesù, il suo sperare e il suo insegnare hanno su-

scitato reazioni. Giovanni, il battezzatore, esprime nella prima 

parte il suo dubbio su Gesù. La risposta di Gesù è un misto di ci-
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tazioni di Isaia ed a un invito a vedere, a spalancare bene gli oc-

chi, ad ascoltare, ad aprire bene gli orecchi: invita a non scanda-

lizzarci di lui, non inciampare sul modo del suo presentarsi co-

me Messia in fauna povera, disarmata, amico dei pubblicani e 

dei peccatori, privo delle insegne del giudice con il ventilabro in 

mano. Nella seconda parte, invece, Gesù riferisce al contrario il 

non dubbio su Giovanni, che è definito saldo, asceta, profeta e 

più che profeta precursore del Messia, messaggero che prepara 

la sua via Qui si apre un nuovo scenario: Giovanni è detto da Ge-

sù, proprio in ragione del suo ruolo di precursore, il "più grande 

tra i nati di donna tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui". Due le interpretazioni: il "più piccolo" è colui che 

viene dopo Giovanni, che è dietro a Giovanni, battezzato da Gio-

vanni, dove Gesù è quasi considerato discepolo di Giovanni e il 

"più piccolo" è anche ogni discepolo che non sta sulla soglia del 

regno di Dio, ma dentro casa nella sua qualità di figlio che nello 

Spirito esclama: "Abba, Padre".  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”  

Giovanni, in carcere, avendo sentito delle opere compiute da Ge-

sù, gli manda a chiedere se fosse lui “colui che doveva venire”. 

Gesù risponde dicendo: “Riferite ciò che avete visto e udito…” e 

cioè le azioni di misericordia operata da Dio.  

Giovanni appare dubbioso, ma si pone in atteggiamento di ricer-

ca, anche se aspettava - secondo le profezie - un uomo forte che 

avrebbe fatto piazza pulita. 

Anche noi ci troviamo a volte “incarcerati”, intrappolati dagli 

eventi della vita, e possiamo avere la tentazione di estromettere 

il Signore, per essere protagonisti, “l’uomo forte” che risolve le 

situazioni. 

Gesù ci invita ad “udire e vedere” le sue opere: il Messia è com-

passionevole e misericordioso, perché compie - anche nella no-

stra vita - opere di guarigione e di consolazione. 
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 “Cosa dici a noi, Signore, oggi?”  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore,  

perché, nelle molte vicissitudini della vita,  

hai mantenuto desto in noi il desiderio di cercarti  

e perché molte volte siamo stati anche noi  

risanati dalla tua parola di guarigione. 

Ti preghiamo: mantieni salda la nostra fede,  

perché possiamo sempre fare memoria  

della tua vicinanza misericordiosa. 

Accresci in noi la capacità di leggere  

i segni del bisogno di guarigione 

della nostra vita familiare, comunitaria e sociale  

per trasformarli e rigenerarli alla vita  

con opere di misericordia. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Aiutaci, Padre buono, con il dono del tuo Spirito, a camminare 

come coppia, nella tua pace, illuminati dalla tua Parola che sana 

e rigenera. Per Cristo nostro Signore. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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IV DOMENICA DI AVVENTO – “A” 

Anna, Tiziano e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza le fedi nuziali che ci siamo 

donati il giorno del nostro matrimonio: sono il simbolo più bello 

e “umano” della nostra fedeltà, voluta, curata e donata ogni gior-

no. 

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 72 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. 

Il suo nome duri in eterno, 

davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 21, 1-9) 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, verso 

il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: 

«Andate nel villaggio di fronte a voi; troverete un'asina legata, e 

un puledro con essa; slegateli e conduceteli da me. Se qualcuno 

vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e li riman-

derà indietro subito». Questo avvenne affinché si adempisse la 

parola del profeta: «Dite alla figlia di Sion: "Ecco il tuo re viene a 

te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello, puledro 

d'asina"». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro 

ordinato; condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro 

mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla 

stese i mantelli sulla via; altri tagliavano dei rami dagli alberi e li 

stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che se-

guivano, gridavano: «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui 

che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Il viaggio di Gesù è giunto a destinazione, a Gerusalemme. 

A Gerusalemme la rottura con l’istituzione politico-religiosa del 

tempo raggiunge il suo apice, è in gioco l’autorità di Gesù: con 

quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? La ri-

sposta è fornita da molti indizi. Il primo è di ordine geografico: il 

monte degli Ulivi che l’attesa ebraica associava alla venuta del 

Messia. Il secondo indizio è la cavalcatura: asina e puledro, in 

contrasto con il cavallo simbolo di forza militare, Gesù cavalca 

un giumento simbolo di pace, simbolo di messianicità mite e 

umile. Il terzo indizio è dato dalla duplice cavalcatura, ove 

l’asina sta ad indicare il mondo giudaico ed il puledro il mondo 

delle genti, a sottolineare che nel Messia-Gesù scoppia la pace 

tra Ebrei e Gentili, tra vicini e lontani. Messianicità chiaramente 
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proclamata dalla folla: “Osanna (letteralmente “Deh, salva”) al 

figlio di Davide! A colui che viene nel nome del Signore … 

Ecco “chi è” colui che entra in Gerusalemme, è Gesù il Messia-

Figlio di Dio, il profeta atteso; ciò che fa e dice in Gerusalemme 

ha il timbro dell’autorità messianica. È parola ultimativa su que-

stioni decisive come l’amore, la morte, la religione, la politica, il 

destino ultimo del mondo; è parola di salvezza.  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Gesù ha preparato con cura la sua entrata in Gerusalemme in-

viando i suoi discepoli a cercare l'asina e il puledro che lo avreb-

bero trasportato tra ali di folla festose. 

Sapeva bene a cosa andava incontro, ciò nonostante non si è ri-

tratto, ma si è immerso tra quella folla che lo osannava e che pre-

sto lo avrebbe fatto crocifiggere. Che amore immenso! 

Quando si prepara qualcosa “con cura” è perché vogliamo 

esprimere il bene e l’attenzione che proviamo verso qualcuno. Ci 

esponiamo in prima persona. Gesù mostra come ci si dona: sen-

za misura, senza “se” e senza “ma”. 

Invece noi, nella nostra arroganza, abbiamo troppa paura di la-

sciarci coinvolgere dal Suo amore e con mille scuse blocchiamo 

sul nascere ogni proposta d’amore disinteressato che ci interpel-

la. Un po’ come la folla che lo acclama festosa quando tutto va 

bene, ma che alla prima difficoltà lo abbandona, rinnegandolo. 

Ci consola e ci dona speranza, la possibilità di essere comunque 

come l’asina, che accoglie docilmente e porta su di sé questo 

amore smisurato nella compagnia degli uomini e delle donne. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo Signore perché grande è la tua misericordia! 
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Tu vieni sempre a noi anche  

se ci comportiamo spesso come quella folla,  

pronti ad acclamarti festosi,  

ma anche veloci ad abbandonarti  

ed incolparti delle nostre tribolazioni! 

Guardaci sempre Signore con il tuo sguardo 

 pieno di amore infinito e misericordioso: 

solo tu conosci i nostri cuori,  

le nostre debolezze e il nostro amore. 

Aiutaci ad imitarti nella nostra quotidianità,  

non fuggendo dalle nostre responsabilità  

e lasciandoci coinvolgere da gesti di amore  

verso chi incontriamo. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Gesù, nostro Salvatore, che, superata vittoriosamente la passio-

ne, sei tornato ai tuoi discepoli con potenza più manifesta, con-

cedi a noi, che celebriamo il mistero della tua gloria, di cammi-

nare sempre nella gioia della tua presenza, o Figlio di Dio, o no-

stro fratello, che vivi e regni con il Padre, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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7 dicembre – S. AMBROGIO - “A” 

Erika, Paolo e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Si propone di porre nell’angolo della bellezza un bastone, che ci 

richiama lo strumento della guida e il sostegno nella fatica del 

cammino o l’immagine del Buon Pastore. 

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 88 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 

con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 

perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre»; 

la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

Dice il Signore: «Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide mio servo: 

stabilirò per sempre la tua discendenza, 

ti darò un trono che duri nei secoli». 

Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l'ho consacrato; 

la mia mano è il suo sostegno, 

il mio braccio è la sua forza. 



32 
 

La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui 

e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. 

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza». 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 9, 40A; 10, 11-16) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ad alcuni farisei che erano 

con lui: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 

vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 

pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 

pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore.  

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Pa-

dre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non pro-

vengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascol-

teranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pa-

store». 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Nel contesto del discorso sulla porta delle pecore e sul pastore, i 

versetti scelti per la solennità di s. Ambrogio sono quelli che più 

accuratamente fotografano la figura del buon pastore, sulla qua-

le si è esemplato il ministero pastorale del santo vescovo mila-

nese. 

Il testo va compreso sullo sfondo del Libro di Ezechiele, dove 

tramite la parola profetica Dio denuncia l’inaffidabilità di coloro 

che, posti alla guida di Israele (i re-pastori), invece di prendersi 

cura del popolo loro affidato, lo hanno depredato e straziato in 

ogni modo, preoccupati solo della loro avidità insaziabile. In par-

ticolare, si sono disinteressati dei deboli, dei poveri e degli 

smarriti e, nei giorni della prova, hanno abbandonato tutti per 
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cercare una salvezza solo per sé. Da qui l’annuncio sorprendente 

e carico di speranza che Dio toglierà di mano il suo gregge a quei 

pastori malvagi e diverrà egli stesso il loro pastore. 

Dichiarando per due volte «Io sono il buon pastore», Gesù riferi-

sce a se stesso il compito che la profezia attribuiva al Dio 

d’Israele. Ma le parole di Gesù non si fermano qui perché, novità 

inaudita anche rispetto all’antica profezia, la bontà e la bellezza 

del Pastore consistono anzitutto e primariamente nel sacrificio 

di una vita donata per la salvezza di tutto il gregge, nessuno 

escluso. Preannuncia, così, il mistero della croce che, nella sua 

paradossale impotenza, diverrà causa di salvezza per i figli 

d’Israele, ma anche «per le altre pecore che non provengono da 

questo recinto». 

Dalla dedizione incondizionata del buon pastore scaturisce una 

così profonda relazione tra pastore e gregge, fatta di reciproca 

conoscenza e di piena obbedienza delle pecore alla voce del pa-

store, che avrà come frutto l’unità del gregge nella comunione 

con l’unico pastore. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”  

Gesù si pone in relazione con noi come il Buon Pastore che ama 

le sue pecore di un amore carico di affetto, misericordia e fedel-

tà.  Non è come un mercenario. Il suo amore è grazia, dono totale 

fino a dare la vita per il suo gregge ed è pronto ad accogliere e 

guidare anche le pecore che non sono del suo recinto. 

Gesù chiede anche a noi di interrogarci: siamo capaci di ascolta-

re la sua voce? La sappiamo riconoscere? E soprattutto siamo 

pronti ad essere accoglienti verso quelli che non fanno parte dei 

nostri gruppi, delle nostre frequentazioni abituali? La sua voce 

potrebbe arrivare a loro proprio attraverso di noi e grazie al no-

stro modo di amare che cerca di essere come il suo. 

Questa pagina sembra rivolgerci l’invito a lasciarci plasmare dal-

la sua grazia, come le pecore docili che si lasciano guidare dal lo-
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ro pastore, da Gesù che è stato davvero capace di dare la sua vita 

per noi, per diventare a nostra volta portatori di pace ed unità.  

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?”  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo,  

ti ringraziamo per la mano che continuamente ci tendi,  

perché ci ami nonostante i nostri limiti e la nostra ingratitudine, 

e perché,  stando vicino a Te,  le cose diventano più chiare,  

le parole più vere, gli incontri più significativi. 

Ti chiediamo perdono per le nostre incoerenze,  

perché non sempre riconosciamo la tua presenza,  

e ci rivolgiamo a Te solo nel momento del bisogno. 

Aiutaci e rimanere fedeli alla tua voce che ci chiama e ci guida,  

e non lasciare che consideriamo il dono del tuo amore  

un tesoro per noi, ma una grazia da condividere  

con tutti gli uomini che incontriamo nel nostro cammino. 

Con questo tuo dono nel cuore,  

fa’ che  il nostro esempio, più che le parole 

sia per i nostri figli un incoraggiamento  

a stare senza paura attaccati alla  verità  

e  a diventare persone libere, aperte e mature nella fede. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 

Preghiamo. 

O Dio, creatore del mondo, che in questo giorno in cui ricordia-

mo sant’Ambrogio, nostro pastore e maestro di fede, fa che si 

radichi nei cuori e fiorisca l’insegnamento della sua sapienza e la 
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sua intercessione ci assista e ci ottenga il soccorso del tuo pater-

no amore. Per Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che 

vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti secoli 

dei secoli. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.   



36 
 

8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA - “A” 

Clorinda, Piergiorgio e don Federico Palmerini  

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un’icona dell’Annunciazione, 

davanti alla quale porre una piantina non ancora fiorita, come 

promessa, cura e gestazione di vita. 

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 87 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 

della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! 
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 1, 26B-28) 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di gra-

zia: il Signore è con te».  

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

In questo brano possiamo rinvenire sia il genere letterario 

dell’annuncio di nascita che quello del racconto di vocazione. Ma 

cos’è che rende unico questo unicum della storia della salvezza? 

Dov’è la grandezza di ciò che accade? Non “semplicemente” nel 

fatto che Dio si faccia uomo, ma soprattutto nel modo in cui Dio 

sceglie di «venire ad abitare in mezzo a noi». A portare 

l’annuncio è Gabriele, inviato però dall’Altissimo non più nel 

tempio, (come accaduto con Zaccaria), ma in un villaggio scono-

sciuto della «Galilea delle genti»: Nazaret. E l’insignificanza non 

è limitata al luogo: anche la donna scelta da Dio è una semplice 

vergine, della quale non si conosce né la famiglia di appartenen-

za né la pietà (a differenza di Zaccaria ed Elisabetta). Di Maria si 

sa soltanto che era promessa sposa di Giuseppe, appartenente 

alla casa di Davide. Ebbene, dopo Giacobbe, Mosè, Geremia ed 

altri, ora il Signore ha scelto una giovane donna cui, tramite Ga-

briele, rivolge un forte invito alla gioia, segno che è giunta «la 

pienezza del tempo». Una gioia così grande, quella stessa gioia 

che Gesù desidererà in pienezza per i suoi discepoli, non può es-

sere opera dell’uomo: appartiene a chi è stato trasformato dalla 

Grazia, dalla benevolenza infinita di Dio. Questo è il nuovo nome 

di Maria, colei che è «amata gratuitamente e stabilmente». Solo 

dopo aver ricevuto questa «lieta notizia», alla Vergine viene affi-

data la missione di essere la Madre, sostenuta dalla certezza che 

il Signore è con lei. La compagnia di Dio non è sinonimo di dere-
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sponsabilizzazione, è invece garanzia che la missione che Egli 

affida non è troppo alta né troppo lontana dall’uomo. Infatti, 

«questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo 

cuore, perché tu la metta in pratica».  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”  

Oggi, in questa stanza, in un luogo qualsiasi della Terra che abi-

tiamo, nello scorrere ordinario delle cose che ci occupano, ci 

sorprende una voce. Un richiamo. In un attimo prendiamo con-

sistenza: qualcuno si rivolge a noi, ci sollecita, ci costringe a di-

stogliere l’attenzione da ciò in cui siamo immersi, per accorgerci 

di noi, finalmente. Ma questa irruzione inattesa è ancora più 

sorprendente, è straordinariamente contagiosa di cordialità:” 

eccovi, ci siete! Siete belli e cari, evviva!” È irresistibile! Uno 

squarcio di ritrovata vitalità, di sincero entusiasmo, di riconci-

liazione con il mondo intero, per incontrarsi ancora. “Come è 

possibile?” Accade nella nostra storia, insieme. Conosciamo il 

buio di tanti labirinti ostili, sperimentiamo l’insufficienza delle 

idee, il vuoto dei sentimenti e la tentazione della resa al non-

senso, se non alla rabbia della rivendicazione ed all’ansia della 

rassicurazione nel possesso. . . E “conosciamo” allo stesso modo 

che la gioia “ci è data”: è la gioia il mio e tuo destino insieme, se 

non smettiamo di rammentarci l’un l’altro il richiamo di chi an-

cora ci dice “il Signore è con te”.  

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?”  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore, perché sei con noi. 

Senza che ti abbiamo chiamato, senza averti chiesto nulla. 

Tu sei con noi. 

Nell’umiltà della nostra casa, 
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nella fatica della nostra vita 

entra la gioia del tuo esserci, 

del tuo prenderci per mano. 

Ti chiediamo, Signore, perdono 

per tutte le volte che ti abbiamo respinto,  

dicendoti “ho da fare, ripassa più tardi”. 

Aiutaci a rispondere “sì” 

per accoglierti in noi, indifeso bambino, 

e con te cammineremo verso il Padre. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 

Preghiamo. 

Signore Dio, tu ci hai dato Maria come icona della tua misericor-

dia – compassione. Aiutaci a muoverci dalle nostre sicurezze, 

come ha fatto lei affrontando un viaggio per aiutare Elisabetta; a 

fidarci di te, come ha fatto lei a Cana; a soffrire con te, come ha 

fatto lei sotto la croce. Lo chiediamo a te, Dio Padre, che regni 

con Gesù tuo figlio e con lo Spirito Santo. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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V DOMENICA DI AVVENTO – “A” 

Lucia, Carmelo e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza una clessidra o un orologio: 

sia richiamo a passare dal tempo cronologico al “tempo della 

grazia” che favorisce l’attesa del Signore che viene.  

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 146 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 
 

Il Signore rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
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LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 1, 6-8. 15-18) 

Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, af-

finché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la lu-

ce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni gli ha 

reso testimonianza, esclamando: «Era di lui che io dicevo: "Colui 

che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. 

Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su 

grazia"». Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la gra-

zia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha 

mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello 

che l'ha fatto conoscere. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Il Vangelo di Giovanni racconta quello che il prologo afferma: 

Gesù, Logos-Verbo-Parola eterna è luce che brilla nelle tenebre, 

fatta carne, rifiutata e glorificata con il suo ritorno al Padre. Di 

questa luce Giovanni è il testimone. Gesù è la Parola, Giovanni è 

la voce che gli prepara la strada e lo indica; Gesù è la luce, Gio-

vanni è il profeta inviato a rendere testimonianza alla luce; Gesù 

che storicamente segue a Giovanni (viene dopo) è prima di Gio-

vanni; Gesù è lo sposo, Giovanni è l’amico dello sposo. Viene così 

risolto il problema di chi fosse fra i due il Cristo. Giovanni “con-

fessò e non negò e confesso: io non sono il Cristo”, ma il mandato 

davanti a Lui a testimoniarlo come luce da Luce venuta ad illu-

minare ogni uomo.  

Nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai avuto libero accesso a 

Lui eccetto “proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, 

lui lo ha rivelato”: Gesù è il volto visibile di Dio, i suoi gesti e le 

sue parole lo raccontano per quello che è: “grazia su grazia”. 

Grazia è la legge data tramite Mosè, aiuta a distinguere bene e 

male, grazia è l’esserci di Gesù che porta a compimento ogni leg-



42 
 

ge, è amore senza condizione anche per i trasgressori della legge 

stessa. È Luce venuta ad illuminare l’uomo. In Lui ciascuno legge 

sé stesso: generato da Dio amore, inviato alla terra da Dio amore 

per amarla, atteso da Dio amore. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Siamo chiamati ad essere testimoni della luce, consapevoli di 

non essere noi stessi la luce, come Giovanni. La nostra chiamata 

come coppia è una testimonianza che si esprime nel cercare di 

vivere la bellezza dell’amore che abbiamo gratuitamente ricevu-

to in abbondanza nella nostra relazione, nel nostro impegno 

quotidiano e nell’attenzione a chi chiede. Consapevoli di essere 

uno strumento, accettando anche l’esclusione, la solitudine, il 

deserto pur di custodire la fiamma.  

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo che apri le porte della nostra casa  

alla musica delle cose semplici  

per dilatare il quotidiano verso l’eterno. 

Ti ringraziamo del dono della tua Parola,  

perché ci chiami come coppia ad attingere  

e rendere testimonianza  

alla tua luce e ci disponi ad attendere lo Sposo che viene. 

Ti chiediamo perdono perché facciamo fatica  

a cogliere il gesto umile dell’attesa e a vivere la speranza 

che ci fa guardare oltre il nostro quotidiano. 

Ti preghiamo: concedici la grazia di essere coppia umile,  

che sappia preparare la strada alla tua luce,  

che interroga il nostro oggi e lo benedice,  



43 
 

che ci faccia guardare al passato  

con gli occhi della tua misericordia  

e al futuro con il respiro della tua provvidenza. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Donaci, o Padre, il sostegno del tuo Spirito di fortezza, che so-

stenga il nostro camminare come coppia nelle tue vie, e ci aiuti 

ad essere testimoni credibili per coloro che incontriamo nel no-

stro cammino. Per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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VI DOMENICA DI AVVENTO – “A” 
“DELL’INCARNAZIONE” /1 

Francesca, Alfonso e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un’icona della sacra famiglia 

e un giglio bianco. 

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 72 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. 

Scenda come pioggia sull'erba, 

come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele: 

egli solo compie meraviglie. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre:_ 
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della sua gloria sia piena tutta la terra. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 1, 26-38) 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di gra-

zia: 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. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

La narrazione del brano evangelico va letta con un intero retro-

terra biblico che sintetizza il come nasce una vocazione, il per-

ché nasce, e come si risponde ad essa. Il racconto è modellato sui 

racconti di vocazione a Isacco, Mosè, Gedeone, Sansone e Zacca-

ria. È il genere letterario delle “apparizioni dell’angelo del Signo-
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re”: apparizione, timore, messaggio divino, direzione, segno e 

nome, apparizioni appunto vocazionali.  

In principio vi è la libera e gratuita iniziativa di Dio che esce da 

sé per farsi vicino nel suo angelo-messaggero Gabriele, “Dio è 

forte”, a una donna di nome Maria. Un farsi vicino accompagnato 

da un saluto che può essere così ritradotto: “Rallegrati, tu resa 

molto bella molto buona dall’amore smisurato di un Dio radi-

calmente con e non contro di te. Un Dio presso il quale hai trova-

to grazia, favore, benevolenza e di cui non aver paura, o amatis-

sima”.  Sono queste le prime parole che Dio rivolge a ogni chia-

mato. Al centro vi è il messaggio specifico. Ritraducendo: “O resa 

graziosa e splendida dal fuoco del mio amore ti chiedo di diveni-

re terra del cielo, aurora del sole, grembo della parola, il Figlio 

dell’Altissimo-Figlio di Dio, e di generalo al mondo quale buona 

notizia, dolce musica e peso leggero di Dio agli oppressi 

dall’ignoranza, dall’ingiustizia, dal male e dalla morte.  

E in Maria leggi la vocazione della Chiesa: accogliere in sé Cristo, 

il Sole e partorirlo ad un mondo che attende la luce. E nella Chie-

sa la vocazione di ciascuno.  

A conclusione, dopo stupori e interrogativi indici di una fede 

adulta, vi è il sì libero di Maria, il “Fiat” nel Magnificat nella gioia 

e nella “spada”. A voler dire il dolore-afflizione di Maria al con-

statare come il dono più grande fatto da Dio all’umanità sia con-

traddetto da chi preferisce l’acqua stagnante delle cisterne 

all’acqua sorgiva delle fonti. Ieri, oggi e domani l’evento della 

venuta di Cristo al mondo a vantaggio del mondo continua a far-

si storia, ove al sì di Dio di donarlo corrisponde il sì umano di ac-

coglierlo e di donarlo. Nella vocazione di Maria la nostra voca-

zione. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Anche noi come Maria abbiamo detto un sì. All’origine della no-

stra storia c’è il nostro sì, dapprima quello detto tra di noi, nel 
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tempo del fidanzamento, dell’incontro appagante, del desiderio, 

un sì fatto di trepidazione e sgomento per la scoperta grandiosa 

dell’amore reciproco, dell’intesa, della vicinanza, della gioia che 

riuscivamo a darci, quasi un Dio tra di noi. Poi quel sì all’altare, 

più impegnativo, solenne, tutti lo hanno udito quel sì e forse è 

risuonato nel più alto dei cieli, quel sì che ci ha reso strumento e 

segno dell’amore di Dio nella storia. Il timore accompagnava le 

nostre parole di promessa, insieme alla gioia di fare spazio al Si-

gnore nel piccolo delle nostre vite, forti di noi stessi, sicuri della 

sua presenza.  Quel sì ha conosciuto tanti vacilli, sgretolato tal-

volta dal flusso inclemente delle cose della vita. Gioia e spada, 

dolore-afflizione, acqua sorgiva e acqua stagnante, questa è la 

storia, anche la nostra. E in essa risplende il sì di Maria sgorgato 

dalla certezza innamorata dell’Amore che la circonda e la sazia, 

la avvolge e la custodisce. In questa storia procediamo anche 

noi, con il nostro sì più fragile eppure sincero, dubbiosi certo ma 

anche desiderosi di fare del nostro meglio per ospitare il Signore 

nel calore della nostra casa, nei gesti dell’attenzione, dell’affetto, 

dell’amore, dell’accoglienza, dell’ascolto. Quel sì deciso, fermo, 

totale, fino alla fine… non ci appartiene, o meglio solo a tratti ha 

attraversato le nostre intenzioni, per lo più ha conosciuto per-

plessità e ripensamenti come se ci fosse chiesto troppo. Guar-

dando a Maria e al suo sì, rinvigoriamo il coraggio dei nostri pic-

coli sì quotidiani che uno a uno nel procedere della nostra vi-

cenda di sposi e di famiglia, tratteggiano l’adesione al Signore 

che desidera da sempre dimorare presso di noi; ascoltando quel 

sì ci scopriamo un po’ più all’altezza, più capaci di ospitare nel 

nostro cuore e nella nostra casa un po’ di bene. Anche noi come 

Maria ci ritroviamo ad essere culle dell’Amore che ha avuto bi-

sogno del procedere quotidiano e feriale per giungere a quel 

compimento capace rinnovare il mondo intero  

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 
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CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Grazie Signore per la tua fiducia,  

tu sei certo che ti troveremo un posticino nel nostro cuore;  

aiutaci a non sprecare le occasioni di bene  

che la vita di famiglia sempre ci offre. 

Tieni stretti a te Signore i nostri piccoli sì quotidiani,  

ci costano fatica ma è tutto quello che possiamo fare. 

Rendici capaci di un sì per sempre,  

alla vita, alla tua venuta, ai fratelli. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Maria così vicina così lontana.  

La nostra sofferenza è la tua,  

da sempre proteggi i nostri figli, 

e doni coraggio e consolazione. 

Eppure sei come altrove, nel cuore di Dio 

centro pulsante della vita. 

Portaci con te alle sorgenti dell’Amore  

e che il tuo sì diventi il nostro. 

Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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VI DOMENICA DI AVVENTO – “A” 
“DELL’INCARNAZIONE” /2 

Rosella, Sergio e Rosanna Virgili 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un semplice fiore di campo in 

un bicchiere d’acqua, per ricordare che la più grande bellezza e 

la più perfetta grazia abitano nelle cose semplici e umili. 

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 72 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. 

Scenda come pioggia sull'erba, 

come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele: 

egli solo compie meraviglie. 
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E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 1, 26-38) 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di gra-

zia: 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. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Un angelo migra e si espone alla polvere profana della “Galilea 

delle genti”, e si reca da una donna, nella sua casa.  Dio non resta 

chiuso in un recinto religioso, ma parla e si muove nel mondo, 

nell’ordinaria realtà umana. Dal tempio alla casa, dal sacro al 

profano, dai sacerdoti ad una donna promessa sposa. La culla 
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della grazie è stata scelta nel corpo di una donna, nel grembo di 

Maria. Il Signore è con te: non al posto tuo, non sopra di te, ma 

accanto a te, come segno di fiducia incondizionata, nella libertà e 

nella grazia. Maria è sconvolta, non è subito in grado di com-

prendere come mai quelle parole siano state rivolte proprio a 

lei. L’angelo la intuisce e la rassicura: è proprio vero, è così, Ma-

ria, hai trovato grazia presso Dio. Sei tu l’alleata del Dio 

dell’alleanza, come ieri lo sono stati Mosè, Abramo e Giacobbe. 

Tuo figlio sarà figlio dell’Altissimo e sarai tu a dargli il nome. 

Maria non può ancora capire, pensa che non potrà accogliere 

tanta grandezza, l’incontro diretto con Dio,  se non riesce ad as-

sumerne  lucida consapevolezza.  Allora l’angelo le parla di una 

nube, di un’ombra che la avvolgerà, come quella della trasfigu-

razione. Ma ciò che più che mai saprà convincerla è la gravidan-

za di Elisabetta che l’angelo le comunica, ed è allora che, davanti 

a parole grandiose e ad eventi tangibili, Maria vede il miracolo e 

si fa avanti con slancio attivo, annunciando a sua volta “Ecco 

l’alleata del Signore. Divenga in me…”.  (sintesi da: Virgili Rosan-

na (a cura di), I Vangeli, Ancora editrice, Milano, 2015).  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Ci annunci che siamo noi, qui, in questa normalissima casa, il tuo 

tempio. 

Ci annunci che riconosci come piena della tua grazia la nostra 

umile e semplice esistenza.  

Ci annunci che siamo noi, nel nostro cuore e nella nostra vita, in 

mezzo ai nostri mille affanni e gioie quotidiane, a portare la 

gemma della tua luce. 

Ci annunci che la possiamo prendere nelle nostre mani, che pos-

siamo farcela, che possiamo farla crescere e farla splendere, per 

quel poco o quel tanto che riusciremo a fare, nelle azioni di ogni 

giorno. 
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Ci annunci che ogni gesto quotidiano ha dentro lo slancio di un 

sì, di una testimonianza viva, di una alleanza che tu hai offerto a 

noi, creature umane, marito e moglie, una alleanza a cui ci inviti, 

una alleanza che noi possiamo accogliere, anche se non capiamo 

bene come, anche se non comprendiamo come mai hai scelto, 

come tanti di noi, uomini e donne comuni.  

Vuoi che siamo consapevoli, non ci vuoi travolgere con la tua po-

tenza, e mentre ci chiedi di lasciarci avvolgere da un’ombra che 

ci trasfigura, nello stesso tempo mostri ai nostri increduli occhi 

umani  i segni della tua presenza, perché possiamo riconoscerli.    

Ci annunci che, come tu ci ha trovato in questa casa, noi possia-

mo trovarti nei volti, nelle mani, nelle sofferenze e nelle speran-

ze dei tanti altri e altre a cui andremo incontro. 

Ci annunci che sei qui, insieme a noi, che sei con noi.   

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Grazie della tua visita, Signore,  

della dignità di tuoi alleati, così come ci hai nominato.  

Perdonaci se non sempre riusciamo a riconoscerti,  

e perdonaci se talvolta siamo esitanti  

nel lasciarci avvolgere dalla tua grandezza.  

La nostra vita è trasfigurata dal tuo annuncio,  

donaci la grazia di essere fedeli e costanti  

nel portare la tua fiaccola, soprattutto nelle notti più buie.  

Perdona le domande, i dubbi, le diffidenze  

e le ostinazioni umane che ci tengono  

a volte distanti dal miracolo della tua vicinanza. 

Ti rendiamo grazie per aver seminato  

nel nostro animo il desiderio  

di generare intorno a noi speranza, vita, accoglienza. 
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Grazie di aver connesso le nostre vite  

piccole e normali a grandi sogni e ideali, a vasti orizzonti.  

Che tu sia lodato per tutto questo.  

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Così come tu sei uscito dal tempio per venire ad incontrare Ma-

ria nella sua semplice casa, così come ti sei posto accanto a lei 

per chiederle di essere la culla della grazia, donaci, Signore, la 

generosità di trasmettere speranza, calore, entusiasmo. Il tuo 

Spirito sorregga la nostra forza d’animo per essere testimoni 

concreti del tuo annuncio di vita, e ci doni l’apertura rispettosa e 

lo slancio per farci incontro agli altri e alle altre, ogni giorno del-

la nostra vita. 

Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. 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 viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
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25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 

Rosa, Giuseppe e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza la prima foto di coppia che 

ricorda la nascita del nostro amore. 

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 96 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta 

Acclamino davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. 
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LETTURA DEL VANGELO (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 Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla fa-

miglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a MariA, sua spo-

sa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compi-

rono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo-

genito, 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'a-

perto, 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: trove-

rete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". E 

subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito cele-

ste, che lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

sulla terra pace agli uomini, che egli ama".  

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Di cosa ha bisogno un bambino appena nato? Di cibo, di vestiti, 

di una mamma, di un papà, di amore, di affetto… di cure! Perché 

ha bisogno di tutto questo? Perché è debole, deve crescere, da 

solo non può farlo, si deve fidare e affidare agli altri. Anche a noi 

oggi viene consegnato un piccolo di cui prenderci cura. Gesù, il 

re dei re, Dio in mezzo a noi, si presenta non con gli eserciti e le 

spade, non con il potere, ma come un bambino tremante in una 
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mangiatoia. Sapete che il giorno di Natale è il giorno in cui la lu-

ce è più debole, ma è anche il giorno in cui comincia a crescere e 

a prendere il sopravvento sulla notte. Perché questa scelta di 

Dio? Vi sembra intelligente e utile una scelta di questo tipo? Non 

avrebbe potuto mostrarsi come un re molto buono, un gover-

nante, un personaggio famoso, così tutti lo avrebbero ammirato 

e creduto in Lui, e invece no, un bambino in una mangiatoia. Un 

essere debole, forse l’essere più debole e indifeso che esista. 

Perché questa scelta? Dio non vuole forzare le porte del nostro 

cuore e soprattutto ci vuole mostrare che la debolezza, il fidarsi 

e affidarsi agli altri non è qualcosa di negativo, anche se non 

sempre ci riesce così facile. Avere fiducia in una persona che si 

prenda cura di me, non è una debolezza, è una cosa bellissima. 

Sapere che nonostante tutto quello che mi accadrà nella vita mia 

moglie, mio marito, la mia famiglia ci saranno, è una cosa 

straordinaria. Affidarsi a ciascuno di noi, alle nostre cure, è la 

prima cosa che sceglie di fare il nostro Dio quando si mostra al 

mondo, si abbandona alle nostre braccia. Certo è difficile ricono-

scerlo, ma forse neanche più di tanto perché è nella debolezza 

che si manifesta in modo più grande l’amore. Nei momenti diffi-

cili si sprigiona l’amore e l’affetto di chi ci ama. Le debolezze 

chiedono amore. Quando mio moglie, mi marito hanno qualche 

lato del carattere che fatico ad accettare, mi devo impegnare di 

più per amarlo e volergli bene, ma se ci tengo lo faccio. Per que-

sto le debolezze sprigionano amore ed è questo che ci chiede og-

gi Gesù: amare la debolezza, riconoscerlo nella debolezza, pren-

dercene cura. Solo uno sguardo pieno di amore riesce a render-

mi la debolezza amabile. Così vedremo la luce sorgere sulle no-

stre vite, vedremo le nostre debolezze rischiarate dal sole della 

Giustizia e della pace, vedremo i nostri punti deboli amati e per-

donati. Così anche noi potremo cantare insieme agli angeli: Glo-

ria a Dio nel più alto dei cieli. 
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“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

“Oggi”, ogni giorno, ogni momento, come ai pastori, ci è data la 

possibilità di trovare Dio nel quotidiano.  

Siamo anche noi pastori, semplici, aperti all’incontro? 

Dio Padre ci dice dove trovare il dono più grande del Suo amore: 

Gesù bambino. Come coppia possiamo trovarlo nella nostra re-

lazione, nelle situazioni e nei gesti semplici, spesso nascosti, e 

nella relazione con altre famiglie. E come se Dio ci invitasse a ri-

conoscere l’importanza di ogni gesto, anche piccolo, del nostro 

sposo, della nostra sposa, per dargli il giusto significato e rico-

noscimento: i piccoli gesti d’amore non sono mai banali e non 

coglierne il valore può ferire chi li compie.   

Anche gli angeli ci insegnano qualcosa. 

“Credo che se guardassimo sempre il cielo, finiremmo per avere 

le ali” (Flaubert): gli angeli ci invitano a rivolgere il nostro 

sguardo verso l’alto, a “smetterla di guardarci l’ombelico”, di ri-

volgerci ciascuno al suo proprio “io”, e a vivere con pienezza il 

noi che ci caratterizza come coppia cristiana. Così possiamo di-

ventare l’uno per l’altro un angelo che invita a lodare Dio, che 

accompagna da Lui nei momenti bui e di sconforto e che rende 

presente Dio nell’amore vissuto nel quotidiano nella nostra rela-

zione, che ci parla, ci ascolta, ci accarezza.  

Gli angeli ci insegnano a dare gloria a Dio, ma ci invitano anche a 

portare in noi e agli altri la pace e l’amore che Lui ci dona per 

mezzo del Suo figlio, nostra luce. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, oggi vieni nel mondo a salvarci.  

Il Tuo amore infinito ci permette di riconoscerti in un bambino, 

in una vita fragile ed indifesa,  
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nascosta agli occhi dei potenti, ma rivelata agli umili. 

Dona anche a noi, come ai pastori,  

la capacità di riconoscere i segni della tua presenza  

nel nostro/a sposo/a, quando fatichiamo ad amarlo/a  

per le sue fragilità e debolezze,  

mentre tu ti sei manifestato a noi proprio così,  

piccolo ed indifeso. 

Fa’ che vediamo i segni del Tuo amore nelle famiglie a noi vicine,  

così da condividere con gioia la Tua misericordia e la Tua gloria. 

Ti ringraziamo perché la Tua venuta, è un segno d‘amore  

che ridona vita nuova e freschezza al nostro amore. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

O Dio, che hai consacrato questo giorno con l’incarnazione del 

tuo Verbo e con la verginale maternità di Maria, concedi di cele-

brare nella gioia questo mistero che ci fa tuoi familiari e, salvati 

da questo dono di grazia, rendici degni dell’eredità promessa. 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive 

e regna con te, nell’Unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 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.  
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26 dicembre - SANTO STEFANO – “A” 

Cesare, Rita e don Piero 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un piatto con sale e lievito, 

un cero, le fedi e un giornale quotidiano: siamo nel mondo ma 

non del mondo, chiamati a essere sale, lievito e luce. 

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 31 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Tendi a me il tuo orecchio, 

vieni presto a liberarmi. 

Sii per me una roccia di rifugio, 

un luogo fortificato che mi salva. 

Alle tue mani affido il mio spirito; 

tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

Tu hai in odio chi serve idoli falsi, 

io invece confido nel Signore. 

Esulterò e gioirò per la tua grazia. 

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, 

salvami per la tua misericordia. 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
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La riservi per coloro che ti temono, 

Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 

lontano dagli intrighi degli uomini; 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 15,18-21) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, 

sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il 

mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 

mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi 

odia. 

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più 

grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguite-

ranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno 

anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio 

nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Il punto di partenza è la Parola di Gesù “Questo è il mio coman-

damento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” 

(Gv.15,12).  Gesù ama tutti gli uomini e tutte le donne della terra 

e di ogni tempo, e offre la sua vita per la loro salvezza. L’offerta è 

assolutamente “a priori” e senza condizioni. Quella che noi 

chiamiamo la “conversione” è frutto e seguito della sua miseri-

cordia assoluta e universale, e non ne è la condizione. Non è che 

Lui offra la vita per noi “se” noi ci convertiamo, ma qualche volta 

noi ci convertiamo per la potenza assoluta e universale del suo 

sacrificio d’amore. 

Però questo primato assoluto dell’Amore di Dio, questo Amore 

che lo definisce e ne è il Nome, questo manda all’aria tutto il si-

stema del mondo, tutto giocato su un potere che premia i buoni 

e castiga i cattivi. E che assolutizza il sistema al punto che a de-

cidere che cosa sia il bene e i buoni da premiare e il male e i cat-
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tivi da punire è non tanto e certamente non sempre una vera 

giustizia, ma… chi comanda e propone-impone una giustizia tut-

ta sua. È certo che un Dio che non comanda, un Dio che ha la 

“carne” come noi, un Dio che esprime e attua l’apice del suo po-

tere morendo d’amore per noi … è mondanamente inaccettabile. 

Se ci pensiamo, tutto il “sistema” cade. Il Dio di Gesù è un Dio 

“perdente”. Ma nessun “sistema” mondano regge a questa pro-

posta divina. 

Per questo i discepoli di un “Dio perdente” saranno sempre 

odiati e perseguitati. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

È Gesù che ci ha scelti e questa scelta non è una predestinazione, 

ma piuttosto una chiamata che scaturisce dal suo fortissimo 

Amore. Ci ha scelti chiamandoci dal mondo, senza però tirarcene 

fuori. Sì, perché per mondo non si intende solo la mondanità, ma 

anche l’umanità tanto amata da Dio, al punto da mandare suo Fi-

glio per salvarla. Ecco noi siamo dentro questo mondo, “luogo‟ 

dell’incarnazione del Verbo, ma non siamo del “mondo monda-

no”, poiché da questo mondo siamo chiamati a prendere le di-

stanze e nello stesso tempo a “farvi lievitare” con la nostra vita, 

la vita di Dio. Vivere da cristiani, cioè da seguaci di Gesù, nel 

mondo non è certo facile, richiede un discernimento continuo. 

 Il cristiano è colui che non si mescola ad opportunismi e com-

promessi illeciti; non lavora solo “perla sua gente” ma per ogni 

fratello perché sa che la terra è di tutti e di ciascuno di essi. Il 

cristiano che segue Gesù è chiamato a vivere in modo contrario 

alla società. In un mondo organizzato a partire dagli interessi 

egoistici di persone e gruppi, chi cerca di vivere ed irradiare l'a-

more sarà crocifisso. Se dunque Gesù sceglie dal mondo i cri-

stiani, vuol dire che li chiama a porsi in un certo modo nei con-

fronti della società in cui vivono. 
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“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore ti ringraziamo perché ci hai guardato  

con occhio di predilezione 

e perché in ogni momento e in ogni situazione  

ci doni la Tua Parola che ci guida e ci sostiene.  

Grazie per il dono della vocazione al matrimonio,  

per il dono del coniuge, dei figli, dei nipoti  

e di tutte le persone che ogni giorno  

ci fai incontrare nel nostro cammino.   

Signore ti chiediamo perdono per tutte le volte  

che non abbiamo ascoltato e seguito la Tua Parola  

ma quella del mondo, della cultura dominante, del quieto vivere. 

Rendici Signore testimoni credibili  

del Tuo Amore misericordioso. 

Signore donaci l'umile persuasione  

di essere chiamati a realizzare una comunità  

che sia “sale, luce, lievito”  

non fuori ma dentro la pasta del mondo;  

chiamati ad accogliere il Tuo infinito Amore  

per effonderlo al mondo tramite il dono di sé e il servizio. 

Signore Gesù donaci di scegliere Te e la Tua parola  

come unico riferimento della nostra vita,  

nelle scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare,  

nelle relazioni che viviamo, nell'uso dei beni che abbiamo  

e dei talenti che ci hai donato. 

Spirito Santo donaci Luce e Sapienza  

per essere “sale e lievito”  

in un mondo che ti rifiuta, donaci la forza,  
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la perseveranza e la fedeltà al Signore, nella prova;  

la certezza e la gioia della Pasqua nella croce. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Fa, o Signore, che nella nostra casa, quando si parla,  

sempre ci si guardi negli occhi 

e si cerchi di crescere insieme; non si sia mai soli  

o nell’indifferenza o nella noia; 

i problemi degli altri non siano sconosciuti o ignorati; 

chi abbia bisogno possa entrare e sia il benvenuto; 

il lavoro sia importante; ma non più importante della gioia; 

il cibo sia momento di gioia insieme e di parola;   

il riposo sia la pace del cuore oltre che del corpo. 

La ricchezza più grande sia la gioia di essere insieme;  

il più debole sia il centro della casa; 

il più piccolo ed il più vecchio siano i più amati:  

il domani non faccia paura, perché Dio è sempre vicino;  

ogni gesto sia ricco di significato; 

si renda grazie a Dio per tutto ciò che la vita offre  

e che il Suo amore ci ha dato; 

non si abbia paura di essere onesti e di soffrire per gli altri. 

Il crocifisso esposto in casa non sia un portafortuna,  

ma ricordi tutto questo; 

la parrocchia e la Chiesa siano sempre l’orizzonte più ampio; 

la volontà di Dio sia fatta, così che ciascuno segua la sua voca-

zione, 

la strada indicatagli dal Signore. Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  
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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.  
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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. Il 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.  
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6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE – “A” 

Danila, Giovanni e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza l’immagine di un cielo stella-

to e una luce accesa. 

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 72 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio del re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E domini da mare a mare,  

dal fiume sino ai confini della terra. 

Il re di Tarsis e delle isole portino tributi,  

il re di Saba e di Seba offrano doni.  

Tutti i re si prostrino a lui 

Lo servano tutte le genti. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 2, 1-12) 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, al-

cuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è 

colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei 

sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 

cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di Giu-

dea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, 

terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di 

Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio po-

polo, Israele”. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece 

dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li 

inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi accuratamente 

sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché 

anch'io venga ad adorarlo”. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la 

stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e 

si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 

stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, vide-

ro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adoraro-

no. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso 

e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra 

strada fecero ritorno al loro paese. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Dov’è il re dei giudei, che fu partorito?”. Sappiamo tutti che è già 

nato, lo abbiamo festeggiato molte volte, però adesso si tratta di 

scoprire dove si trova, dove posso incontrare Gesù che è già na-

to? Il Vangelo di oggi ci aiuta dicendoci qual è la strada per arri-

vare fino a Lui.  

Il primo aiuto che ci viene dato è la presenza di una stella. La 

stella fa luce nella notte, non solo, le stelle venivano utilizzate 
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dai naviganti e da tutti quelli che si mettevano in viaggio di notte 

per non perdere la strada, come indicazioni per rimanere sulla 

via giusta, per non perdere la rotta. Le stelle dunque fanno luce e 

ci dicono la strada. Indicano il nostro desiderio di metterci in 

moto, di metterci in cammino anche noi con la nostra intelligen-

za, con la nostra curiosità, con tutte le nostre energie, per segui-

re la strada giusta che ci porta ad incontrare Gesù. 

Dove posso incontrarlo? Il secondo aiuto che ci viene dato è la 

Scrittura. Erode che vuole trovare Gesù per ucciderlo, avvia una 

ricerca presso i suoi scribi, i suoi studiosi della Bibbia, e trovano 

che Gesù, il Salvatore, sarebbe nato a Betlemme. Anche la Bibbia, 

il Vangelo, la nostra preghiera personale ci aiutano a trovare Ge-

sù, ma dipende come noi viviamo questi momenti. Possiamo vi-

verli come i Magi, con il desiderio di adorare, di accogliere 

l’amore che Dio ci vuole donare e ricambiare a nostra volta 

amando tutti quelli che ci stanno intorno, oppure possiamo vive-

re come re Erode, che è egoista, ha paura che gli venga tolto il 

suo potere e per questo si chiude nelle sue certezze e confida so-

lo sulla sua violenza, rifiutando il suo Amore e anche tutte le 

persone che possano assomigliare a Lui.  

Il terzo aiuto è la gioia del cuore. Quando videro la stella i Magi 

gioirono molto. La gioia del cuore indica con precisione dove si 

trova Gesù. La gioia del cuore è il frutto dello Spirito che sugge-

risce la strada corretta della vocazione e del cammino di vita 

spirituale. 

 “MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

“Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia”.  

I Magi si accorgono di aver perso per un attimo la strada, ma poi, 

inaspettatamente la stella riappare loro ed essi riacquistano fi-

ducia e riprendono il cammino. 

La stella brilla, non prende decisioni, non giudica, ma semplice-

mente indica la direzione giusta da seguire. 
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Anche a noi spesso capita di fermarci, di avere dubbi, di cercare 

risposte e di dover prendere decisioni importanti. E siamo diso-

rientati. Anche a noi servirebbe una stella, e qualche volta non 

siamo capaci di vederla, riconoscerla e interpretarla. Noi sap-

piamo che la nostra la stella sei tu, Signore! Sei tu la luce che il-

lumina i nostri passi 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, saperti vicino,  

pronto ad illuminare il nostro cammino, ci rinfranca.  

Ogni giorno la strada da percorrere  

può nascondere insidie e pericoli,  

Tu però ci sostieni con il tuo amore di Padre. 

Ti ringraziamo perché  

anche davanti alle nostre insicurezze  

Tu continui ad essere misericordioso e paziente. 

Ti ringraziamo per le persone  

che abbiamo incontrato sul nostro cammino  

che hanno saputo offrirci un aiuto, una buona parola,  

un sorriso, un abbraccio.  

Grazie per la presenza sempre discreta dei nostri più cari amici,  

che con leggerezza e attenzione  

hanno accompagnato la nostra famiglia  

nei momenti difficili della vita.  

Ti ringraziamo anche per tutte le volte in cui,  

la presenza del tuo Spirito, 

hai fatto di noi una stella, un riflesso della tua luce,  

per chi ci stava vicino, 

rendendoci loro compagni di viaggio 
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verso il giorno di luce che prepari per ogni uomo. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Sii tu Signore, la luce che ci guida. Rendici attenti alle stelle che 

poni sul nostro cammino, e fa che, con la tua guida e il sostegno 

dei nostri fratelli, possiamo superare le tenebre della notte che 

la vita ci riserva, nella certezza dell’alba del nuovo giorno, da vi-

vere con la forza che viene da Te. Per Cristo nostro Signore. 

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.  
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BATTESIMO DEL SIGNORE – “A” 

Isabella, Fabio e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza una foto o un ricordo signifi-

cativo del nostro battesimo. 

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 29 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

La voce del Signore è sopra le acque, 

il Signore sulle grandi acque. 

La voce del Signore è forza, 

la voce del Signore è potenza. 

Tuona il Dio della gloria. 

Nel suo tempio tutti dicono: "Gloria!". 

Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 3, 13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per far-

si battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

"Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?". Ma Gesù gli rispose: "Lascia fare per ora, perché conviene 

che adempiamo ogni giustizia". Allora egli lo lasciò fare. Appena 

battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cie-

li ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e 

venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: "Questi 

è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento".  

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Nella festa del Battesimo di Gesù contempliamo il mistero della 

manifestazione di Dio. Dio si rivela, si manifesta all’uomo e lo fa 

mettendo in risalto due tratti in particolare. 

Dio che si espone alla vulnerabilità dell’amore. Giovanni si 

aspettava un Dio forte, un Dio potente e invece si presenta Gesù 

che sceglie di essere forte nell’amore. Amare, spesso, non ci por-

ta a sentirci forti, ma ad essere esposti al rischio della non corri-

spondenza, del tradimento, dell’infedeltà. Amare, spesso, è per-

dere. Capita anche di rimanere delusi. Eppure Dio sceglie di es-

sere forte nell’amore, cioè amare anche quando si continua a 

perdere, amare oltre la misura, amare senza stancarsi di rico-

minciare ogni volta da capo. Questa è misura vera dell’amore, 

che riempie la vita. 

Dio è solidale con noi. Giovanni si aspettava che Gesù iniziasse a 

battezzare e invece Gesù si mette in fila con i peccatori. Sceglie 

di stare in mezzo a noi per condividere la nostra condizione di 

peccato e di errore, sceglie di camminare al nostro fianco anche 

quando sbagliamo e non sappiamo più da che parte andare. Dio 

si fa nostro fratello. Scende, affoga nelle acque del nostro pecca-
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to per guidarci alla vita. Quale amore è capaci di stare accanto 

all’amato fino a questo punto? 

Al culmine della scena una voce scende dal cielo, è la voce di Dio. 

Tutto questo respira già l’aria della Passione e della Risurrezio-

ne. Notiamo diversi punti in comune: Gesù in mezzo ai peccatori, 

l’acqua come segno dello Spirito Santo, il cielo/Tempio che si 

squarcia. Con il battesimo è iniziata anche la tua Resurrezione. 

Grazie al Matrimonio sta prendendo forma la tua vita Risorta. E 

continua oggi, giorno per giorno fino a quando sarà piena nel 

Regno dei cieli. Allora oggi Dio si manifesta a noi come un Dio 

che ama, che si espone alla debolezza dell’amore senza paura e 

come un Dio che si fa nostro fratello e cammina con noi. Oggi Dio 

anche a ciascuno di noi dice: “Tu sei il mio Figlio, l’eletto, in te ho 

posto il mio compiacimento”. 

 “MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE” 

Gesù si reca da Giovanni per farsi battezzare, uno fra tanti e sen-

za clamore. Vuole iniziare la sua missione con un gesto che lo as-

simila agli altri uomini.  Il battesimo che riceve, però, non è per il 

perdono dei peccati o per la rinuncia al male, ma è il segno del 

cambiamento che lo Spirito sta per compiere nella sua vita. 

Anche per noi è avvenuto un cambiamento: nel battesimo siamo 

divenuti figli di Dio individualmente, ma il sacramento del Ma-

trimonio ci ha trasformati in una cosa sola. Questa trasforma-

zione è dono di grazie e noi cerchiamo quotidianamente di 

esprimerlo vivendo nella gioia e trasmettendola ai nostri figli at-

traverso le nostre scelte e nell’appartenenza alla comunità cri-

stiana. 

Giovanni, non comprendendo, voleva impedire a Gesù di com-

piere questo gesto. Anche a noi capita di non capire le richieste 

dell’altro, ma, come Giovanni, ci è chiesto di ascoltare, accogliere 

e condividere i desideri dell’altro. 
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Lo Spirito scende su Gesù e la voce di Dio esprime il suo compia-

cimento. Lo Spirito Santo è il dono del Padre che ci sostiene, ci 

aiuta nelle difficoltà e ci dispone ad accogliere la Parola di Dio 

che si manifesta nella nostra vita di tutti i giorni e ci accompagna 

per realizzare la sua chiamata a vivere la nostra unione come 

segno del suo amore immenso e incondizionato.  

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

“CONTEMPLATIO” E INVOCAZIONE 

Signore Gesù, che hai voluto avvicinarti all’uomo  

e ti sei fatto battezzare come uno di noi,  

aiutaci a non dimenticare il dono e l’appartenenza a Te    

che abbiamo ricevuto nel Battesimo. 

Ti ringraziamo, Signore Dio, per i nostri genitori  

che chiedendo per noi il Battesimo, 

ci hanno indicato la via  

per trovare nel tuo Figlio Gesù il punto di riferimento  

e la guida per la nostra vita di uomini e di coppia. 

Cristo Gesù, in Te Dio Padre  

ha trovato totale compiacimento.  

Fa’ che seguendo il tuo esempio di amore,  

possiamo realizzare come coppia  

il nostro desiderio di felicità e di pace. 

Dio Padre, che con il Battesimo  

ci hai resi tuoi figli, aiutaci a riconoscere  

nelle persone che metterai sul nostro cammino,  

i nostri fratelli nel Signore Gesù. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo 

O Padre, che nel Battesimo del Giordano con l’autorità della tua 

voce e la discesa dello Spirito ci hai presentato solennemente il 

Signore Gesù come l’Unigenito che tu ami, dona a chi, rigenerato 

dall’acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio di vivere senza 

smarrimenti secondo il tuo disegno di amore.  Per Cristo, nostro 

Signore. 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.  
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II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Piera, Massimo e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza il testo delle promesse ma-

trimoniali.  

“Nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio ci siamo uniti 

nell’indissolubile sacramento del matrimonio, rinnoviamo la 

promessa di esserci fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella 

salute e nella malattia, e di amarci e onorarci tutti giorni della 

nostra vita. Amen 

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 95 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Venite, cantiamo al Signore, 

Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostrati, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.  

È lui il nostro Dio è in noi il popolo del suo pascolo,  

il gregge che Egli conduce. 
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Se ascoltaste oggi la sua voce! 

"Non indurite il cuore come a Meriba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri:  

mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere". 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 2, 1-11) 

In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 

madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi di-

scepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 

Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 

Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 

disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino 

all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui 

che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe as-

saggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – 

il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 

che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 

mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevu-

to molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vi-

no buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 

egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Siamo nel cuore di una festa, siamo al centro della vita di due 

persone che scelgono di stare insieme. Probabilmente, come a 

volte sentiamo, tutto sarà iniziato con grande entusiasmo e slan-

cio. All’inizio ci sarà stato grande fervore e gioia. Ma cosa succe-
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de ad un certo punto? Viene a mancare qualcosa, non si sente 

più quello che c’era prima. Queste persone non riescono più a 

fare festa. Forse mancava l’amore e la gioia, magari si sarà indu-

rito il cuore. Maria se ne accorge e chiede a Gesù di rimediare. 

Erano tristi perché nonostante la loro festa nuziale ancora non 

era arrivato lo Sposo, non lo avevano ancora accolto nella loro 

vita di coppia; erano tristi perché ancora non vivevano come 

Sposi, perché avevano smesso di aspettare, di credere, di gioire, 

di amare. 

Il vino è il simbolo più eloquente della gioia nel Vangelo. Gesù 

trasforma 6 giare di pietra piene d’acqua in vino. Pensate che in 

ogni giara potevano starci circa 100 l di vino. Gesù trasforma 

600 l di acqua in 600 l di vino! Ma perché? Quanta gente ci sarà 

stata? Gesù produce una quantità enorme! Gesù abbonda, ab-

bonda perché vuole che la gioia non abbia mai fine, abbonda 

perché vuole che la festa che è iniziata non finisca mai, abbonda 

perché vuole essere felice con noi per l’eternità. Però per quanto 

tanto possa essere questo vino, primo poi è destinato a finire. Il 

“sei” nella Bibbia è il numero che dice incompiutezza, il “sette” è 

il numero che dice la pienezza. Allora a queste “sei” giare, a que-

sti 600 litri manca qualcosa per essere completi. Cosa manca? 

Manchi tu! Cosa manca alla tua felicità? Cosa manca al tuo desi-

derio di eternità? Cosa manca al sogno di infinito di tuo marito o 

di tua moglie? Non mancate forse uno all’altro? Non manca forse 

lo Sposo perché questo desiderio sia pieno? Lo Sposo è colui che 

può trasformare la nostra vita spesso annacquata in vino buono 

che fa gioire per l’eternità. 

 “MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Nel sacramento del matrimonio Gesù è l’invitato speciale. Ma 

Gesù non è invitato da solo. È insieme ai suoi discepoli. Egli, inol-

tre, chiede ai servi di riempire le giare: ha bisogno che altri col-

laborino al segno che sta per compiere. Anche la vita degli sposi 
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non deve ridursi ad una questione a due, ma deve aprirsi 

all’incontro con le altre persone incontrate sul cammino di fede. 

Gesù è il vino buono della nostra unione, ma per goderne la pre-

senza dobbiamo liberare il nostro cuore, e così Egli compirà an-

che per noi il segno e rivelarci il senso più bello e profondo di 

noi stessi. 

E tutto si svolge alla presenza di Maria, madre di Gesù che sim-

boleggia la Chiesa, dentro la quale il nostro cammino di coppia e 

di sposi deve alimentarsi ed essere coltivato. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore Gesù, che ascolti l’invito di Maria tua Madre, 

insegna anche a noi a vivere  

nella piena obbedienza alle tue parole  

che donano salvezza a quanti cercano Dio con cuore sincero. 

Signore Gesù, che coinvolgi i discepoli  

con i segni del Regno, 

rendici attenti ai tanti segni della tua grazia,  

perché Tu continui a operare per la nostra redenzione  

e pienezza di gioia. 

Signore Gesù, che con la tua presenza santifichi le nozze 

fa che ogni famiglia goda della tua benedizione  

e sia una piccola comunità di amore  

che costruisce la grande famiglia della comunità. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo 

Ti rendiamo grazie, Signore Dio, perché nel corso del nostro 

cammino famigliare ci hai sempre fatto sentire la Tua presenza 

colmandola di numerosi doni, a partire dai nostri figli, e riservi 

per noi sempre il meglio. Il tuo Spirito ci consenta sempre di ri-

conoscere nel Tuo Figlio Gesù il vino buono che non smetti mai 

di versare nelle nostre vite. Te lo chiediamo per Lui, che vive e 

regna nei secoli dei secoli. Amen 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Elena, Antonello e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della bellezza una candela accesa (simbolo 

della presenza del signore), un portamonete (simbolo della 

“scorciatoia” con cui risolvere i problemi) e del pane (nutrimen-

to quotidiano e fondamento dell’Eucarestia). 

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 105 OPPURE INNO (PAG. 12) 

È lui il Signore, nostro Dio: 

su tutta la terra i suoi giudizi. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

parola data per mille generazioni, 

dell'alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. 

Fece uscire il suo popolo con argento e oro; 

nelle tribù nessuno vacillava. 

Quando uscirono, gioì l'Egitto, 

che era stato colpito dal loro terrore. 

Distese una nube per proteggerli 

e un fuoco per illuminarli di notte. 
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Alla loro richiesta fece venire le quaglie 

e li saziò con il pane del cielo. 

Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: 

scorrevano come fiumi nel deserto. 

Così si è ricordato della sua parola santa, 

data ad Abramo suo servo. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 9, 10B-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si 

ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle 

vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare 

loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono di-

cendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campa-

gne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 

zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangia-

re». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pe-

sci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 

questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 

ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fe-

cero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e 

i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, 

li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-

zati: dodici ceste.  

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Questo brano segue il racconto della missione dei Dodici di «an-

nunciare il regno di Dio» e «guarire gli infermi» e prende il via 

dal ritorno dei Dodici dalla missione, con l’iniziativa di Gesù di 

condurli a Betsàida, la città natale di Pietro, Andrea e Filippo, 

perché stessero «in disparte» con lui. 
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Al progetto di Gesù si oppone lo slancio delle folle che, conosciu-

ta la nuova destinazione del Maestro, si mettono sulle sue tracce 

e lo raggiungono. E Gesù, accogliendo positivamente il loro desi-

derio, mette in atto in prima persona ciò che aveva comandato ai 

Dodici: «Parlare loro del regno di Dio» e «guarire quanti aveva-

no bisogno di cure». 

La condiscendenza di Gesù verso le folle, affascinate dal suo in-

segnamento e attratte dalle guarigioni che egli compiva, si tra-

sforma in compassione per loro nel racconto della moltiplica-

zione dei pani.  

La causa prossima del miracolo è la giornata al tramonto, la zona 

deserta in cui si trovano e la sprovvedutezza di chi ha seguito 

Gesù senza preoccuparsi del cibo e dell’alloggio. La causa ultima 

sembra invece quella di educare i Dodici a un esercizio respon-

sabile e coraggioso della carità (materiale e spirituale), che non 

si spaventa neppure davanti alla sproporzione tra il poco a di-

sposizione e la vastità del bisogno: «Voi stessi date loro da man-

giare». 

La fame delle folle è certamente di pane e di companatico (pe-

sce) e a essa è necessario provvedere confidando nella miseri-

cordia divina, ma si intuisce una fame di altro tipo, più profonda 

e nascosta, anche se non meno urgente da sfamare. Nella se-

quenza delle azioni di Gesù riecheggia infatti il racconto della 

cena eucaristica e Gesù si manifesta insieme Dio creatore e 

provvidente, che sfama la vita fisica dei suoi figli, e Signore, Sal-

vatore del mondo, che nel dono totale di sé affidato ai misteri 

eucaristici, nutre la loro fede e ne sostiene la carità e la speran-

za. 

La narrazione si conclude con il tema della sazietà: l’avanzo del 

pane, dodici ceste come le dodici tribù di Israele o come i Dodici 

apostoli, sta a dire l’eccedenza del dono di Dio, non proporziona-

to al puro bisogno dell’uomo, sia nella sfera fisica, sia in quella 

spirituale. 
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“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

I momenti di sofferenza possono offuscare la nostra anima nella 

visione del progetto di Dio. Sembra non essere sufficiente quel 

che abbiamo per affrontare le nostre difficoltà o le nostre ferite; 

è proprio in questi momenti che il Signore ci benedice volendo il 

bene di ciò che noi siamo, mostrandoci come quel che abbiamo 

(i nostri pani e i nostri pesci) sia la via della salvezza. È 

nell’affidarsi al Signore che avviene il miracolo. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, ti chiediamo perdono  

per tutte le volte in cui non riconosciamo nell’altro  

il mistero del tuo amore,  

perché il nostro cuore  

è soffocato dalle preoccupazioni del quotidiano. 

Ti lodiamo e ringraziamo  

per le famiglie che vivono alla tua presenza  

nutrendosi di ogni tua Parola.   

Plasma la nostra coppia  

affinché, partecipando alla tua mensa  

divenga sempre più strumento nelle tue mani  

e al servizio dei più poveri. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Salga a te, o Dio eterno, la voce della tua Chiesa; con la tua grazia 

astergila da ogni macchia, apri il suo cuore al tuo amore e donale 
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ferma certezza della tua protezione. Per Cristo, nostro Signore. 

Amen. 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Michela, Luigi e don Luciano 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Nell’angolo della Bellezza poniamo in particolare risalto la Bib-

bia aperta, adagiandola su un cuscino, segno della presenza rea-

le del Signore nella nostra vita con la sua Parola. 

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 136 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre, 

Rendete grazie al Dio degli dei,  

perché il suo amore è per sempre,  

Rendete grazie al Signore dei signori,  

perché il suo amore è per sempre. 

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 

perché il suo amore è per sempre, 

Ha creato i cieli con sapienza, 

perché il suo amore è per sempre. 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 

perché il suo amore è per sempre. 

Egli dà il cibo a ogni vivente, 
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perché il suo amore è per sempre. 

Rendete grazie al Dio del cielo, 

perché il suo amore è per sempre. 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 8,23-27) 

In quel tempo. Essendo il Signore Gesù salito sulla barca i suoi 

discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande 

sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma 

egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicen-

do: “Salvaci, Signore, siamo perduti”. 

Ed Egli disse loro. “Perché avete paura, gente di poca fede?” Poi 

si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, 

pieni di stupore, dicevano: “Chi è mai costui, che perfino i venti e 

il mare gli obbediscono?” 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Il brano si colloca nel quadro del capitolo 8 di Matteo, tutto de-

dicato al ministero pubblico di Gesù, che ha al centro l’annuncio 

del Regno di Dio. Attorno a Gesù comincia ormai a raccogliersi 

tanta folla, che lo segue e accompagna costantemente. Al seguito 

anche tanta umanità provata dalla fatica del vivere quotidiano, 

che l’evangelista descrive in modo attento, con l’intento di fare 

risaltare “la cura” di Gesù, il suo essere segno della presenza del 

Regno. Il “filo rosso” che attraversa la narrazione è quello della 

fede. Ad evidenziarlo è anzitutto l’episodio della guarigione del 

servo del centurione, che porta Gesù ad esclamare: “In verità io 

vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così 

grande!”. Ma il tema della fede acquista una sua particolare forza 

di provocazione in questo episodio della tempesta, che vede co-

me protagonisti i discepoli. Si tratta di una vera e propria “icona” 

della Chiesa. Come non riconoscere nella barca di Pietro 

l’immagine della comunità cristiana, che già al tempo in cui Mat-
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teo scrive, si trova ad affrontare i primi “sconvolgimenti” della 

persecuzione, che inevitabilmente suscitavano la domanda: “ma 

davvero il Signore è con noi, così come ci aveva promesso?”. La 

domanda di Gesù diventa anche per noi oggi più che mai attuale 

ed incalzante: “Perché avete paura, gente di poca fede?”. Solo la 

memoria della sua Pasqua è in grado di risvegliare la fede dal 

“torpore” e vincere l’angoscia delle nostre paure, tutte le vote 

che anche noi diciamo: “siamo perduti”!   

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Ma Egli dormiva… sembra una specie di sfida lanciata da Gesù ai 

discepoli. Nella loro fragilità, mentre si manifesta forte, inconte-

nibile, la paura... Gesù dorme, sembra dormire profondamente, 

quasi placidamente. 

Ci sorprende e ci spinge ad interpretare quasi come una provo-

cazione questa sua calma che i discepoli rischiano di leggere 

come indifferenza, nello sconvolgimento della situazione impre-

vista, inimmaginabile, per la quale non sono preparati. 

È proprio lì che nasce l’atto di fede. E non è il miracolo a confer-

marlo, ma la certezza di avere con loro il Signore. Paradossal-

mente il suo sonno può essere la prova della sua fiducia nei no-

stri confronti, nelle nostre capacità. Non c’è bisogno di un suo 

intervento “extra”, ci stiamo già provando con le nostre abilità e 

limiti. La nostra fede diventa matura quando arriviamo a capire 

che mentre ci sforziamo di vivere le prove che la vita ci fa incon-

trare, Lui c’è, possiamo confortarci della sua compagnia. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore 

perché ci lasci liberi di dubitare della tua bontà,  
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ma ci ripaghi sempre di misericordia e perdono;  

e perché hai fiducia in ognuno di noi  

e nelle nostre capacità. 

E ti preghiamo: 

fa che siamo capaci di stupirci ogni giorno  

della tua generosità e pazienza  

nei confronti della nostra incredulità; 

donaci la capacità di saperti presente  

nelle situazioni più difficili e tristi,  

e il coraggio di affidarci con fiducia  

alla tua paterna bontà. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

O Dio onnipotente, la tua mano forte e paterna ci circondi di pro-

tezione sicura, ci sostenga contro tutti gli assalti del male, ci gui-

di sereni verso i beni del Cielo. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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2 febbraio - PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE 

Cinzia, Mario e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza dell’incenso profumato, a si-

gnificate l’offerta fatta al Tempio nella Presentazione di Gesù.  

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 24 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. 

Chi è mai questo re della gloria? 

Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 2, 22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 

secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 

per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signo-

re: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire 

in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 

prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giu-

sto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 

Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 

non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 

Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genito-

ri vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge pre-

scriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e be-

nedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 

servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi 

hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i po-

poli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva-

no di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ec-

co, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 

come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafigge-

rà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di 

Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 

anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, serven-

do Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in 

quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bam-

bino e quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signo-

re, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
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cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su 

di lui. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

“Quando venne il tempo della purificazione” della madre e del 

riscatto del bambino, Maria e Giuseppe portarono Gesù al tem-

pio di Gerusalemme per presentarlo al Signore. 

Gesto altissimo: il dono ricevuto dal Signore diventa dono offer-

to al Signore, si compie su di lui il sogno di Dio. Maria e Giuseppe 

sono l’immagine ideale di genitori che non proiettano sul figlio i 

loro desideri e le loro aspettative, ma che si auspicano che il fi-

glio diventi cioè che deve diventare secondo Dio. In questo sta il 

senso del suo presentarlo a Dio nella casa di Dio che è il tempio. 

Divenga il suo sogno. E quello che Dio ha pensato di Gesù è detto 

da Simeone e Anna ai quali Maria e Giuseppe lo hanno presenta-

to. Questo bambino, gloria di Israele, è luce alle genti, è reden-

zione all’uomo, è segno di contraddizione nel suo svelare 

all’uomo la qualità del suo pensare, del suo vivere, del suo senti-

re la vita. 

È via di pace (Lc. 1, 79), in lui Dio è restituito come bontà miseri-

cordiosa, l’altro è il creato come fratelli e sorelle da custodire 

con cuore che brucia, la morte come porta del cielo. 

E oggi la liturgia lo presenta a noi così. Non ci resta che far rina-

scere in noi l’aspettativa di Simeone e Anna, mendicanti di luce e 

di riscatto mai arresi all’attesa della luce e del riscatto, non ci re-

sta che destare in noi lo stupore di Maria e Giuseppe per una 

presenza quotidiana in casa, Gesù, che fa crescere con lui in sa-

pienza e grazia.  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Simeone è un uomo in ascolto, capace di attendere fiducioso il 

compimento della promessa. Egli si lascia guidare dallo Spirito 
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Santo. È lo Spirito che genera l'agire e il parlare, il suo muoversi 

verso l'incontro con Dio e la relazione con gli uomini. É sempre 

lo Spirito che rende quest'uomo capace di riconosce in quel 

bimbo “la salvezza preparata da Dio davanti a tutti i popoli”.  

Attendere spesso è un esercizio difficile. Siamo disposti ad at-

tendere quando sappiamo che l’attesa finirà perché l'indefinito 

ci spaventa. Simeone, invece, ci richiama un modo di attendere 

che si fida della fedeltà di Dio alla sua promessa.  

Il grande richiamo che ci viene da Simeone è proprio questo: la-

sciare che i nostri giorni siano abitati dallo Spirito Santo, che 

tiene il nostro cuore aperto e il nostro sguardo pronto ad alzarsi 

per riconoscere il Signore che viene. 

È un esercizio che ci richiede di andare oltre le fatiche e gli sco-

raggiamenti che si incontrano nella vita famigliare nella fiducia 

che anche per noi viene il tempo e ci sono i momenti nei quali 

possiamo riconoscere l’avverarsi della promessa di Dio, che si fa 

nostro compagno di viaggio. Lasciarci guidare dallo Spirito ci 

permette di rasserenarci e risollevarci e rende il nostro cuore – 

come quello di Simeone - capace di lode, benedizione e profezia. 

Maria, che ha conosciuto dalle parole di Simeone, la verità sul 

destino di Gesù, ci sia accanto e ci aiuti ad affrontare con fiducia 

le prove che la vita ci riserva. 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo, Signore, perché sei Dio fedele  

e non manchi mai alla tua promessa  

di gioia e amicizia verso di noi.  

Ti ringraziamo perché non ti stanchi mai  

di attenderci e di donarci il tuo Spirito  

che ci incoraggia e ristora la nostra fatica. 
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Ti preghiamo: tieni viva in noi la presenza del tuo Spirito. 

Aiutaci a superare le nostre presunzioni  

e l’orgoglio che ci impedisce di affidarci alla sua guida.  

Non lasciare che le nostre debolezze, 

lo scoraggiamento e la pigrizia 

ci facciano perdere fiducia nel tuo progetto di amore.  

Ti invochiamo:  

“Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce. 

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,  

vieni luce dei cuori.  

Nella fatica, riposo; nella calura, riparo;  

nel pianto conforto.  

O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Con lo splendore della tua grazia, o Dio vero e santo, concedi a 

noi, illuminati dalla tua parola, di comprendere e vivere sempre 

più interiormente questa festa di luce che ogni anno ci allieta. 

Per Gesù Cristo, tu Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. Amen 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Anna, Alfio e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza una ciotola d’acqua limpida, 

sulla quale facciamo galleggiare dei fiori o che possiamo rendere 

profumata. La parola del Signore muove e ridona vitalità alle ac-

que stagnanti delle nostre abitudini e fatiche quotidiane.  

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 33 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Tema il Signore tutta la terra, 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 

perché egli parlò e tutto fu creato, 

comandò e tutto fu compiuto. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 

i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 

 Il Signore guarda dal cielo: egli vede tutti gli uomini; 

dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 

e ne comprende tutte le opere. 
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LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 4, 46-54) 

In quel tempo. Il Signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea, 

dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era un funzionario del 

re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù 

era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di 

scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli 

disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il fun-

zionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bam-

bino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo 

credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammi-

no. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a 

dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse 

cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzo-

giorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a 

quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui 

con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, che Gesù 

fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

“Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli. Questi 

sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20, 30 

- 31). Questa è la chiave di lettura del Vangelo di Giovanni e del 

brano evangelico di oggi. Gesù dice: “Va, tuo figlio vive”.  Gesù è 

venuto a dare la vita e in abbondanza (Gv 10,10), il funzionario 

del re è un uomo di fiducia: ”Quell’uomo credette alla parola che 

gli aveva detto Gesù e si mise in cammino”. La sua fiducia in Ge-

sù sprigiona la potenza d’amore che è in Gesù, potenza che gene-

ra la vita.  

I servi vennero incontro al funzionario a dirgli: “tuo figlio vive! … 

la febbre lo ha lasciato”. Dio in Gesù si preoccupa della febbre di 

un ragazzo, della vista di un cieco dalla nascita, della morte di un 
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amico, Lazzaro, dell’assenza di vino dalla tavola degli sposi, della 

fame di una folla, del recupero di un’adultera, della sete di verità 

di un maestro in Israele, Nicodemo, e di una donna samaritana. 

Si preoccupa della vita dell’uomo in tutte le sue forme, da una 

vita nella febbre, a una vita nel non senso, a una vita nella morte 

prendendosene cura, termine che significa “cuore che brucia”. 

Dio in Gesù è fuoco d’amore per l’uomo nella non vita, è guari-

gione, è parola di luce, coraggio nella tribolazione, resurrezione 

nella morte. Mai lascia alla non vita l’ultima parola, è via d’uscita. 

A noi è richiesto l’atto di fiducia del funzionario, che suppone un 

passaggio: non fare dipendere la nostra fiducia in lui da segni e 

prodigi ma dal fatto che Dio in lui ci ama da sempre, ci ha inviati 

ad amare nel tempo, ci ama per sempre. Con o senza febbre. 

Questa è la grande guarigione che ci permette di attraversare 

con coraggio le nostre fragilità e inferiorità. Debolezze che 

espandono vita. Questo il miracolo. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Ci riconosciamo facilmente nel funzionario del re: egli ci rappre-

senta nella nostra disarmante impotenza, nelle nostre insuffi-

cienze personali e di genitori. Quante volte sentiamo che da soli 

non siamo in grado di portare “la salvezza” neppure ai nostri ca-

ri. Ci scontriamo con le paure  e con le domande che ci abitano, 

specie riguardo ai nostri figli; viene spontaneo allora chiedere 

miracoli, visioni o semplicemente risposte, spinti dal timore di 

perdere qualcosa della vita.  Il desiderio è quello di poter indica-

re noi a Dio i passi da fare, prigionieri dei nostri limiti e della no-

stra misura.  

Gesù ci denuncia ma nello stesso tempo si rende disponibile a 

“scendere”  sul nostro terreno e a guarire con il suo stile; ci invi-

ta a metterci in cammino, superando schemi, freddezze ed esibi-

zionismi  che continuamente costruiamo a nostra protezione. Ci 

chiede di dargli fiducia, permettendogli di abitare il nostro quo-
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tidiano per farlo rivivere. E così il Suo passaggio accade: tocca 

situazioni familiari stagnanti, le mette in movimento, le risana.  

Scopriamo la Sua forza, il Suo farsi vicino mostrandoci  sentieri 

inaspettati e diversi. 

Il tocco della Sua Parola riesce talvolta ad aprire la nostra casa, a 

volte ci rende capaci  di “andare” pur non riuscendo “a vedere”. 

Spesso ci accorgiamo che sono le case aperte dei nostri amici a 

renderci  possibile l’incontro con Lui,  anche quelle di chi ancora 

non Lo ha riconosciuto ma è capace di sollevare e prendersi cura 

con la Sua stessa leggerezza e gratuità. 

 

 “Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti rendiamo grazie, Signore,  

perché sai accogliere con benevolenza 

e trasformare con la tua azione amorevole  

anche il nostro muoverci “scomposto”, 

anche quando è spinto, come nel funzionario,  

da un bisogno di aiuto. 

Fa che non ci rassegniamo alla passività. 

Rendici capaci di tenere le nostre finestre  

aperte al soffio dello Spirito,  

così da saper proseguire nel cammino 

anche quando fatiche e amarezze potrebbero paralizzarci. 

Aiutaci a costruire relazioni autentiche 

che non si fermino ad uno “scambio muto di cose” 

o che cerchino gesti strepitosi, 

ma che – in autenticità e sobrietà – 

divengano occasioni per incontrare Te.  
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PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

 

Ci incamminiamo Signore verso le nostre case,  

provando a fidarci della tua Parola,  

sostenuti dalla speranza che il soffio del tuo spirito  

passa e suscita vita. 

Donaci di credere che la morte non avrà l’ultima parola,  

apri in noi orizzonti nuovi e dilata il nostro sguardo 

Insegnaci l’arte dei piccoli passi,   

la forza di affrontare il quotidiano e di riempirlo di senso 

così che la nostra vita possa essere un segno delle tue promesse. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Giulia, Massimo e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un lucchetto aperto, o delle 

chiavi: la legge dell’amore ci rende liberi da ogni convenzione e 

capaci di incontrare i fratelli senza pregiudizi. 

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 43 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Fammi giustizia, o Dio, 

difendi la mia causa contro gente spietata; 

liberami dall’uomo perfido e perverso. 

Manda la tua luce e la tua verità: 

siano esse a guidarmi, 

mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. 

Verrò all’altare di Dio, 

a Dio, mia gioiosa esultanza. 

A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.  

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 12, 9B-21) 

In quel tempo. Il Signore Gesù andò nella sinagoga; ed ecco un 

uomo che aveva una mano paralizzata. Per accusarlo, i farisei 

domandarono a Gesù: «È lecito guarire in giorno di sabato?». Ed 

egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in 

giorno di sabato, cade in un fosso, non l’afferra e la tira fuori? 

Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in gior-

no di sabato fare del bene». E disse all’uomo: «Tendi la tua ma-

no». Egli la tese e quella ritornò sana come l’altra. Allora i farisei 

uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù 

però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed 

egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si com-

pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Ecco il 

mio servo, che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il 

mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà 

alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nel-

le piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non 

spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la 

giustizia; nel suo nome spereranno le nazioni» 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Prosegue la disputa tra Gesù e i farisei a proposito 

dell’osservanza del sabato, punto cardine della Torah ebraica. 

Nei versetti che precedono, oggetto del contendere era la liceità 

di cogliere spighe di sabato per sfamarsi, in questi la questione 

appare subito ben più seria: in gioco c’è la liceità o meno di gua-

rire di sabato un uomo reso inabile dalla sua malattia. 

Per i farisei non è ammessa eccezione e la guarigione va rinviata 

ad altro giorno. Per Gesù, al contrario, «è lecito in giorno di saba-

to fare del bene», perché chi si prende cura di un uomo che, su-

periore a ogni altra creatura, porta in sé l’immagine e la somi-

glianza di Dio, rende culto a Dio, suo creatore. 
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Gesù non si lascia intimidire dai farisei e, pur conoscendo il peri-

colo a cui si espone, non esita a guarire, di sabato e nello spazio 

liturgico della sinagoga, luogo dell’ascolto della Torah, «l’uomo 

che aveva una mano paralizzata». In tal modo, egli lo restituisce 

al lavoro delle proprie mani, che gli permetterà di osservare il 

sabato non più da accattone, ma da uomo libero e indipendente. 

Gesù conferma che il precetto dell’amore per il prossimo, indis-

solubilmente legato a quello dell’amore per Dio, è il primo e il 

più grande di tutti i comandamenti, superiore anche alla Torah 

del sabato. 

L’evangelista prosegue mettendo in parallelo la dura e rabbiosa 

reazione dei farisei, e quella di molti del popolo che seguono Ge-

sù, ai quali Egli manifesta la sua grande forza risanatrice, impo-

nendo loro il silenzio. Per Matteo Gesù è il servo del Signore an-

nunciato in Isaia, che potrà però essere compreso solo alla luce 

della passione, morte e risurrezione. Il silenzio è necessario per 

evitare che il racconto della potenza taumaturgica di Gesù vada 

a compromettere la progressiva rivelazione di un Dio fatto car-

ne, umile e mite di cuore, che offre la propria vita per la salvezza 

di ogni uomo, non contestando né gridando, non spezzando 

«una canna già incrinata», non spegnendo «una fiamma smorta».   

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

A proposito di regole. 

Non abbiamo più leggi religiose o civili che ci impediscono di fa-

re il bene e nemmeno ci sono dettati i tempi giusti o sbagliati per 

questo. Tuttavia, può succedere che talune convenzioni sociali o 

la regola del “vivi e lascia vivere” divengano un freno 

all’avvicinarci ai fratelli che hanno bisogno. Ma anche nella no-

stra vita di coppia e di famiglia, l’abitudine e le priorità dettate 

dal quotidiano, possono diventare delle “regole” e dei doveri che 

ci impediscono di cogliere e di andare incontro ai bisogni veri 

delle persone di casa. Qualche volta, addirittura, la loro doman-



107 
 

da di attenzione diventa un disturbo allo svolgersi “regolare” dei 

nostri piani! 

Un altro rischio è quello di voler applicare le nostre regole per 

plasmare il modo di essere dell’altro/a, e di giudicare con questi 

criteri ciò che reputiamo giusto o sbagliato nel suo modo di es-

sere, mettendogli/le dei limiti all’espressione vera di sé. 

Il vangelo, invece è  libertà e ci chiede di essere a nostra volta 

una buona notizia di libertà per gli altri.  

A proposito di silenzio. 

Il manifestarsi dell’opera di Dio in Gesù, aveva bisogno di essere 

compresa progressivamente e ogni gesto troppo spettacolare ne 

avrebbe favorito il fraintendimento. Per questo Gesù chiede il 

silenzio. Ma nella nostra vita di coppia, il mistero dell’amore di 

Dio si manifesta continuamente attraverso l’altro in piccoli gesti 

e atteggiamenti di cura che, proprio perché avvengono nel silen-

zio, rischiano di essere ignorati o dati per scontati. C’è il silenzio 

dell’amore che non ha bisogno di essere pubblicizzato, ma ab-

biamo bisogno di coltivare anche il silenzio che ricorda, ricono-

sce e contempla con gratitudine! 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo, Signore,  

perché la tua Rivelazione in Gesù 

è stata anche la rivelazione della nostra libertà  

da tutto ciò che ci impedisce di essere  

uomini e donne secondo il tuo cuore. 

Ti ringraziamo per i segni di bene e di luce  

che grazie all’amore vicendevole  

semini nella nostra vita di ogni giorno. 

Ti preghiamo: rendici osservatori  
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attenti ai bisogni veri degli altri.  

Rendici capaci di guardare alle persone prima che alle cose,  

ricordando che ogni gesto buono  

rivolto ai nostri fratelli è fatto a Te 

e che ogni cosa che riceviamo è dono. 

Liberaci dalla nostra voglia di regolare il mondo,  

liberaci dalla tentazione di usare i nostri criteri  

per stabilire il bene e il male,  

ma donaci il tuo sguardo di misericordia, 

che guarisce le aridità e le malattie 

ed offre sempre una nuova occasione  

di riprendere il cammino.      

 PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

O Dio onnipotente, guida la nostra vita nell’obbedienza al tuo vo-

lere e dona di arricchire la propria esistenza con opere di giusti-

zia a chi cerca di operare nel nome del Signore Gesù, il Figlio 

unico da te amato, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – “A” 

Primetta, Mauro e don Bruno 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza un paio di occhiali. Per noi, 

da sempre ‘miopi’, possono significare la ricerca del miracolo 

della vista riacquistata o comunque la possibilità quotidiana di 

vedere ‘meglio’ nei nostri percorsi. 

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 103 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia, 

Quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l'oriente dall'occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
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perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 

L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 

Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 

Se un vento lo investe, non è più, 

né più lo riconosce la sua dimora. 

Ma l'amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 9,27-35) 

Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlan-

do: «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 apri-

rono 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. 

Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato 

il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla presa da stu-

pore diceva: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!».  Ma i 

farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe 

dei demòni». 

Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando 

nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando 

ogni malattia e infermità. 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Con la guarigione dei due ciechi e del muto indemoniato 

l’evangelista Matteo conclude una piccola sezione di miracoli 

che hanno la finalità di suscitare la fede in coloro che vi assisto-
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no. Ma, come vedremo, il risultato è controverso. I ciechi e i muti 

figurano nell’elenco delle opere che il Messia compirà di Isaia. 

Guarendo i due ciechi Gesù si manifesta come l’illuminatore. Con 

il miracolo risponde alla fede in lui come Messia (“figlio di Davi-

de”): gli occhi dei due uomini sono spenti, ma la loro anima è 

aperta alla luce. Il breve dialogo serve a misurare la loro fede. A 

guarire quei due uomini non è il contatto fisico con Gesù (“toccò 

loro gli occhi”) che comunque indica la sua personale compas-

sione e compromissione con la realtà umana, ma la loro fede. Il 

severo monito: “Badate che nessuno lo sappia!” vuole evitare il 

malinteso di essere considerato solo un guaritore, un operatore 

di cose strabilianti, che avrebbe potuto dare origine allo sfrut-

tamento egoistico e alla curiosità frivola e mondana: cose ben 

diverse dalla fede.  

La spontanea ammirazione della folla indica che essa, a differen-

za dei farisei, percepisce la portata dei fatti meravigliosi che ac-

cadono. 

La guarigione del muto indemoniato provoca la divisione degli 

spiriti: i pensieri segreti dei cuori che si rivelano, le folle che lo 

ammirano e lo esaltano con entusiasmo e i farisei che, con fred-

da malignità, insinuano l’orribile calunnia che il potere che egli 

ha sui demoni derivi da un’intesa col capo dei demoni. È la carat-

teristica disonestà intellettuale che non si arrende neanche di 

fronte all’evidenza dei fatti. Ad essa Gesù risponderà ampiamen-

te: chi è cattivo nell’animo legge come male anche ciò che è bene. 

Matteo sembra voler dire che non c’è nulla che possa far credere 

chi “non vuole” credere. Tuttavia Gesù non si ferma di fronte alle 

difficoltà e ai rifiuti, ma “percorre tutte le città e i villaggi”, inse-

gnando, predicando e curando. 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

Una fede da smuovere le montagne 
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È quella che Gesù chiede ai due ciechi, è quella che sostiene la 

loro ricerca, l’attesa del miracolo della vista. È quella stessa fede 

che sappiamo essere “in nuce” in noi, spesso scalfita o celata, re-

sa sterile e sorda, tormentata e avvilita. 

È quella fede che consente la visione, il percorso, il cambiamen-

to, fino al miracolo, fino al raggiungimento della visione comple-

ta, estatica, vera del bene, della bellezza, dell’amore. 

Entusiasmo delle folle 

L’evangelista, pur con poche parole, ci fa intuire il grande entu-

siasmo delle folle che seguivano il Maestro. La parola di Gesù è 

di quelle che non lasciano mai indifferenti. Ma la nostra ignavia e 

il nostro tranquillo tran tran spesso ci chiudono a 

quell’entusiasmo che qui percepiamo, contagioso, visionario e 

propulsivo. Dovremmo saperlo cercare nel nostro profondo. 

Cattiverie e calunnie 

Quante volte, nella nostra vita di coppia, si insinua la cattiveria e 

la calunnia! Quante volte non vogliamo vedere che ciò di cui 

siamo convinti, nel nostro piccolo pensiero egoistico, senza 

aperture e senza prospettive di amore. Quante volte le calunnie 

sono penetrate nella vita di coppia e l’hanno minacciata. Avere 

cura della bellezza della nostra relazione di amore è saper cono-

scere l’insidia della calunnia ed imparare ad esserne superiori. 

Gesù infaticabile 

Bella questa immagine di Gesù che insegna, predica e cura, in-

stancabile, di città in città. Possiamo sperare di poterlo imitare 

almeno in minima parte, per la cura che deve essere riservata 

all’amore di cui cerchiamo di dare testimonianza! 

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo per la sete di vera vista  

che sentiamo crescere in noi;  
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fa’ ci apra ad una fede che smuove le montagne  

e che prelude al miracolo della visione pura e trasfigurante  

Ti chiediamo di coltivare in noi l’entusiasmo  

e la visione delle folle che ti hanno seguito in Palestina. 

Ti preghiamo perché tu sostenga i nostri passi  

e li difenda dalla cattiveria e dalle calunnie.  

Ti invochiamo perché riusciamo ad avere  

la capacità di discernere la verità dalla menzogna,  

la bellezza dall’ipocrisia. 

Chiediamo reciprocamente perdono  

per le piccole cattiverie di ogni giorno,  

per gli egoismi e l’amore negato,  

per i limiti non compresi e le fragilità non accolte. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Dio di misericordia, dona ai tuoi figli, che già si allietano di aver 

oltrepassato nella grazia pasquale la miseria della debolezza 

umana, di aderire sempre più, nella fede e nella carità, a Cristo 

risorto e Signore, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA – “A” – “«DELLA DIVINA CLEMENZA»” 

Silvia, Antonio e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza alcuni sassi, dai quali spun-

tano piante verdi o fiorite: il sasso non lanciato può essere 

l’inizio di una relazione nuova.  

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 105 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Abbiamo peccato con i nostri padri, 

delitti e malvagità abbiamo commesso. 

I nostri padri, in Egitto, non compresero le tue meraviglie. 

Non si ricordarono della grandezza del tuo amore 

e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. 

Ma Dio li salvò per il suo nome, 

per far conoscere la sua potenza. 

Molte volte li aveva liberati, 

eppure si ostinarono nei loro progetti 

e furono abbattuti per le loro colpe; 

ma egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido. 
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 Si ricordò della sua alleanza con loro 

e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 

Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, 

perché ringraziamo il tuo nome santo. 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 8, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 

Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo anda-

va da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli 

scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 

la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 

sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-

mandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dice-

vano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accu-

sarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 

Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse lo-

ro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 

lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se 

ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo la-

sciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 

disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 

rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti con-

danno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

 “LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

Brano di sapore lucano introdotto in un secondo tempo nel Van-

gelo di Giovanni, racconto di un incontro tra “miseria” e “miseri-

cordia”, secondo la felice espressione di Sant’Agostino.  

Gesù è chiamato a dare la sua interpretazione di quanto scritto 

in Levitico 20, 10 e Deuteronomio 22, 22-24: “La donna adultera 

va lapidata: Tu che ne dici”?  
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Gesù risponde con una argomentazione “ad hominem”, che ri-

guarda tutti: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 

contro di lei”, e con un gesto enigmatico “ ….. si mise a scrivere 

col dito per terra”. Gesto che ripete due volte e che rimanda alla 

doppia redazione delle tavole della legge mosaica (Es 32 - 34) 

scritta dal dito di Dio (Es 31, 18; Dt 9,10), a voler dire che Gesù è 

il nuovo Mosè, il dito di Dio venuto a scrivere la legge nuova di 

Dio, a interpretare correttamente la legge di Mosè. E ciò che 

scrive per terra, al cuore di tutto il creato, lo dice con la bocca: 

“Non ti condanno; vai e d’ora in poi non peccare più”. Gesù dito 

di Dio e parola di Dio scrive e dice la legge di Dio: “Misericordia 

voglio”; “io non giudico nessuno” (Gv 8,15); ”non sono venuto a 

condannare ma a salvare” (Gv 3, 17). 

Dio in Gesù “perdona sempre, perdona tutto, perdona tutti”, e il 

perdono è ridare possibilità di vita nuova, sempre. Parola che 

Gesù scrive nel cuore di ogni uomo facendolo salpare verso la 

terra vergine della misericordia, l’unica medicina per la miseria. 

Queste cose, come alla donna, le dice faccia a faccia, ed invitano 

ad uscire dalla follia del dito contro, il ritenersi presuntuosa-

mente i migliori, per diventare creature che scrivono relazioni 

con giusti e ingiusti nella misericordia.  

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

L’adultera, posta al centro della scena, è a terra circondata da 

uomini  pronti a condannarla . Ha sicuramente sbagliato, ma non 

sa di essere il pretesto per mettere Gesù alla prova.  

La risposta di Gesù è disarmante: non commenta, non critica e 

non giudica,  ma sposta l’attenzione dalla donna a se stesso, 

compiendo  quel gesto misterioso dello scrivere  per terra. Le  

grida e la confusione scompaiono velocemente inghiottite da un 

improvviso silenzio carico di attesa. Così facendo Gesù costringe 

i presenti a passare dalla calunnia verso l’altro, alla riflessione 
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che porta a rientrare in se stessi a scrutarsi dentro e infine ad 

andarsene, dopo aver lasciato cadere la propria pietra. 

Il peccato e il tradimento, nelle loro molteplici sfaccettature, 

fanno parte della vita di ciascuno e sono esperienza condivisa. 

Come individui, traditi e traditori, viviamo l’esperienza anche 

nella coppia e, pronti ad ogni evenienza,  portiamo spesso con 

noi sassi da lanciare, riposti in un sacco che rischia di diventare 

sempre più pesante e di rovinare la relazione. 

Impariamo allora a lasciare a terra le nostre pietre, sollevando lo 

sguardo verso ciò che non è lo sbaglio dell’altro, spostando 

l’attenzione a ciò che unisce, costringendoci al silenzio prima 

della critica, alleggerendo la tensione con un sorriso che allarga 

il cuore e apre nuovi orizzonti. 

 “Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo Signore perché  

ancora una volta ci mostri il volto della tua misericordia  

e della tua giustizia verso chi ha peccato. 

Ti ringraziamo anche perché ci alleni all’ironia:  

imparando a ridere sulle nostre incomprensioni  

diamo il giusto peso agli avvenimenti che ci accadono. 

Ti preghiamo: aiutaci nei momenti di difficoltà  

e di incomprensione a non reagire d’impulso,  

ma a prendere tempo per creare spazi di silenzio e di riflessione. 

Fa’ che impariamo ad avere tra noi  

la misericordia che ci insegni,   

quella che non insegna dall’altro ciò che è giusto,  

ma che si china e, con una carezza,  

lo aiuta a risollevarsi. 
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PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo. 

Signore, che ci ricolmi della tua misericordia, fa che diventiamo 

capaci di compassione verso tutti gli uomini e le donne che poni 

sul nostro cammino, nostri fratelli e sorelle nel tuo Figlio Gesù, 

che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. Amen. 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – 
“A” – “DEL PERDONO” 

Mattia, Giulia e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Poniamo nell’angolo della Bellezza una nostra foto da bambini. 

Se nella foto ci fossimo solo noi sarebbe ancora meglio. Dietro la 

foto scriveremo la dedica: “Io per te, da sempre”. Conclusa la 

preghiera ognuno donerà all’altro la propria foto. 

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 103 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le sue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 
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e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 15, 11-32) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva 

due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la 

parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 

sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patri-

monio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-

praggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 

trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 

nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé 

e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondan-

za e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli di-

rò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 

salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lonta-

no, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 

gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato ver-

so il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 

tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vesti-

to più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 

sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, man-

giamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono 

a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vi-

cino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 

domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 

fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 

perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
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entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 

padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a 

un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far fe-

sta con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 

quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 

ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 

sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far fe-

sta e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è torna-

to in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

“LECTIO” - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…” 

La terza parabola della misericordia, dopo quella della pecora 

smarrita e della moneta perduta è considerata da molti una sor-

ta di «vangelo nel vangelo»: al centro sta l’amore di Dio, la sua 

bontà e la sua misericordia.  

Nella prima parte si riassumono i fatti da cui prende il via la sto-

ria: un padre e due figli; il minore che chiede e ottiene la sua 

parte di eredità e se ne va di casa sperperando in poco tempo il 

patrimonio ereditato; la carestia, il bisogno, la scelta forzosa di 

un lavoro senza qualità e sottopagato, la fame. 

Nella seconda parte si presenta il progetto di un ritorno a casa, 

dal padre. Il ritorno è ispirato più da un calcolo per la sopravvi-

venza che da un sincero ravvedimento interiore, ma intanto il 

processo della conversione si è avviato. L’uomo è rientrato in sé 

stesso e, guardando con onestà alla propria condizione, ha preso 

coscienza della sproporzione che c’è tra il mandriano di porci 

che è e il figlio che era. Nel suo cuore ha poi preparato una sorta 

di confessione generale, nella quale chiama «peccato» le sue 

azioni sbagliate, nella duplice accezione di rivolta a Dio (il Cielo) 

e di offesa all’uomo (il padre) e ha messo in conto anche la per-

dita dei suoi diritti di figlio.  

Questo lavorio interiore, già frutto della grazia divina, è parte in-

tegrante di quel processo di conversione che ogni cristiano è 
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chiamato a compiere e che sfocia nella celebrazione sacramenta-

le della riconciliazione. 

«Si alzò e tornò da suo padre»: quanto predisposto nell’animo va 

a effetto, ma la sua attuazione innesca un processo vitale che su-

pera ogni aspettativa. Il padre non solo lo riaccoglie, ma gli corre 

incontro e, pieno di compassione, gli getta le braccia al collo e lo 

bacia. Non sembra neppure ascoltare la confessione che il figlio 

butta fuori tutto d’un fiato, ma subito dà ordini ai servi perché il 

figlio sia riaccolto con onore, come un ospite lungamente atteso. 

Il cuore della parabola sta qui, nella sproporzione tra l’iniziale 

pentimento del figlio e l’agire, tutto amore e misericordia, del 

padre.  

Con la parabola, Gesù annuncia il segreto del Padre celeste sem-

pre pronto a perdonare i figli che tornano a lui e la gioia. la festa 

che scaturisce dal perdono. 

Resta il dramma del figlio maggiore, che si rifiuta di partecipare 

alla festa, accusa il padre di ingiustizia nei suoi confronti. La pa-

rabola presenta i «giusti» di ieri e di oggi, che pretendono 

l’esclusiva ricompensa divina per le loro opere giuste. Essi pen-

sano in termini di rigida retribuzione ed è per loro intollerabile 

constatare che Dio ama anche il peccatore che si converte e che, 

nella sua infinita misericordia, fa più festa per lui che per «no-

vantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione». 

“MEDITATIO” - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”   

La nostra vita insieme, Signore, ricorda i due figli della Parabola.  

Quando il figlio più giovane domanda al Padre la sua parte di 

eredità, sembra voler dire che ormai lo considera morto. Si al-

lontana dal Padre e perde la possibilità di essere felice. Si illude 

che fuori dalla relazione potrà trovare qualcosa che gli possa 

corrispondere. Anche noi a volte ci facciamo prendere dal lavo-

ro, dagli impegni, dalle nostre passioni e smettiamo di guardarci 

l’un l’altro. Il bagliore di quello che c’è fuori, nel paese lontano 
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sembra sovrastare la bellezza della nostra coppia e della nostra 

relazione con Dio.  

Cosa significa per noi considerare l’altro “come se fosse morto”? 

Non avere cura dell’altro, non tenere conto di ciò che ha da dirci, 

non considerare il bene dell’altro quando prendiamo delle deci-

sioni, lasciare che nella coppia si insinuino parassiti che tolgono 

tempo ed energie alla relazione. In questo modo, pian piano ma 

inesorabilmente, ci allontaniamo e allontaniamo il Signore dalla 

nostra vita. In un attimo ci ritroviamo ad invidiare i porci, a pro-

vare una fame di vita buona che nessuno può saziare.  

Com’è difficile, a questo punto, ammettere le proprie colpe. Ci 

lasciamo convincere dalle nostre scelte sbagliate e sembra im-

possibile tornare indietro. Tu però ci vieni incontro, e lo fai at-

traverso la persona che hai messo al nostro fianco. Incontriamo 

il tuo abbraccio di perdono nel nostro perdono reciproco, sco-

priamo la bellezza di essere amati da Te perché sperimentiamo 

l’amore dell’altro.   

“Cosa dici a noi, Signore, oggi?” 

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo Signore, perché ci hai voluto con Te. 

Ci hai scelti e amati fin dall’inizio dei tempi. 

Hai desiderato per noi la gioia e la pienezza.  

Ti ringraziamo Signore, per averci fatto incontrare. 

Ci hai immaginato insieme e felici,  

sostienici affinché le distrazioni  

non ci portano lontani da Te  

e dal nostro progetto di vita comune. 

Noi siamo fragili Signore,  

dacci la forza di essere misericordiosi come il Padre. 

Rendici capaci di mostrare all’altro,  
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il volto misericordioso ed accogliente del Padre. 

Donaci la forza per rivestire l’altro  

con l’anello e il vestito migliore,  

proprio quando vorremmo allontanarlo da noi  

a causa dei suoi errori. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Concedi, o Dio onnipotente, che la speranza accesa in noi dal mi-

stero pasquale raggiunga il suo pieno compimento per la forza 

che ci viene dalla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro 

Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  

grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  

che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
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APPENDICE 

Dagli amici della comunità di Caresto riceviamo questi contribu-

ti per aiutarci a ravvivare la nostra preghiera di coppia 

 

La Preghiera di coppia 

L'INVOCAZIONE 

Ci mettiamo di fronte a Dio che ci guarda non solo come singoli 

ma anche come coppia; preghiamo insieme il Signore che ci ha 

donato l’uno all’altra e ci ha chiamati a essere – con la nostra re-

lazione d’amore – testimoni del Suo Amore. Pensiamo alla nostra 

vita di coppia…quale aspetto ha più necessità dell’intervento di 

Dio; dove ci sembra di dover “lavorare” maggiormente, dove ci 

sembra di aver più bisogno della Sua Grazia… 

 

È il momento della Preghiera di intercessione. (10 minuti) 

Ognuno pensa alla propria vita insieme al coniuge e prega: 

“Signore ti chiedo per noi due il dono di... 

Al termine di ogni intenzione ambedue dicono: 

“Ascolta Signore la nostra preghiera” 

Questa preghiera non è solo ciò che deve fare Dio per noi, ma è so-

prattutto un impegno per noi, una decisione che riguarda il nostro 

cammino di santità, per il quale chiediamo l’aiuto e la Grazia di 

Dio. Potremmo anche scrivere questa piccola decisione e mettere il 

biglietto sull’altare. 

IL PERDONO 

È il momento della Preghiera di perdono. (10 minuti) 
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Ognuno pensa alla propria relazione e prega: 

Signore ti chiedo perdono perché questa settimana… (una 

propria mancanza nei confronti del coniuge) 

Ad ogni invocazione insieme si dice: 

“Padre nostro rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori; e non lasciare che cadiamo in 

tentazione, ma liberaci dal male”. 

La Riconciliazione sarà seguita NEI PROSSIMI GIORNI da un se-

gno concreto tra i due sposi: 

 un piccolo regalo con un pensiero affettuoso per il coniuge 

 una passeggiata mano nella mano 

 un sostare abbracciati e dirsi quello che non sempre le pa-

role sanno dire 

 una sosta in chiesa per ringraziare il Signore e chiedere il 

dono della perseveranza. 

IL RINGRAZIAMENTO 

È il momento della preghiera di ringraziamento. (10 minuti) 

 

Ci è spontaneo sottolineare i limiti e i difetti dell’altro, ciò che a 

nostro avviso è sbagliato e ciò che di meglio o di più l’altro do-

vrebbe fare. Ora vogliamo fare un rendimento di grazie perché 

l’altro, così com’è è il dono, “l’aiuto simile” che Dio mi fatto. Valo-

rizziamo il positivo nell’altro; le cose belle del suo carattere, i gesti 

d’amore che ha fatto nei miei confronti…Gli diciamo:” Grazie per-

ché ci sei! “ 

 

Ogni coppia pensa alla bellezza del proprio rapporto e del proprio 

compagno/a e prega: 

“Grazie Signore perché questa settimana il mio sposo/a 
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Al termine di ogni intenzione ambedue dicono: 

“Grazie Signore”. 

Si termina con il con il Padre Nostro, tenendosi per mano, guar-

dandosi negli occhi, concludendo con un forte e prolungato ab-

braccio.  

 

BENEDIZIONE SERALE DEI FIGLI 

Prima di andare a letto o prima di dormire, il figlio chiede la be-

nedizione al babbo o alla mamma. 

Il genitore pone la mano sulla fronte del figlio e dice le tre bene-

dizioni bibliche. Il figlio risponde ogni volta “Amen” 

 

Figlio  BENEDICIMI, babbo, mamma. 

Genit.  Il Signore ti benedica e ti protegga.  

Figlio  Amen 

Genit.  Faccia splendere il suo volto su di te  

e ti doni la sua misericordia  

Figlio  Amen. 

Genit.  Rivolga il suo sguardo e ti doni la sua pace.  

Figlio  Amen 
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