
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

La liturgia di oggi ci fa capire che quando Dio chiama, chiede di lasciarsi

coinvolgere mettendo la propria vita a disposizione e chiede qualcosa di

impossibile che solo con lui si può realizzare. Al centro di tutto c'è la gratuità di

Dio. Se Maria può accogliere il compito d'essere la madre del Messia, non è

certo per meriti acquisiti sul campo di battaglia. L'angelo la saluta come “piena

di grazia” e non come “piena di meriti”. Al centro c'è il gratis di Dio nel quale

“tutto è possibile”. Anche in noi è possibile questo miracolo se lasciamo aperta

la porta, o almeno socchiusa; se ci decidiamo  a non considerare le chiamate di

Dio esclusivamente come un premio per le nostre capacità e i nostri meriti, ma

come un appello ad aprirci alla Sua imprevedibile e misteriosa novità. Dio non

vuole fare nulla senza di noi, ma può fare tutto con noi.

 Maria, con  «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua

parola», dà la risposta di chi non ha niente ma rischia tutto; forse non

comprende subito ciò che implicano le parole dell’Angelo, ma dice “Si” a ciò

che le viene posto dinnanzi. Anche a noi, ogni giorno, Dio continua a

domandare qualcosa e ogni giorno Dio si fa mendicante del nostro Si. È così

che Cristo continua a venire al mondo. Pochi giorni ci separano dal Natale: lo

Spirito ci aiuti a sottrarci alle nostre tranquille sonnolenze e all’indifferenza che

ci asfalta il cuore. Lasciamoci stupire e meravigliare da questo Dio che viene

ad abitare in mezzo a noi!

PREGHIAMO

Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, guida i nostri passi
Sulla via che conduce a te.
Signore Gesù, cammina con noi 
e arriveremo là dove ci aspetti
Per bere con te il vino nuovo, nel regno di Dio

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38)
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.”

“Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra...  Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola”

I V  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  -  T E M P O  D I  N A T A L E  

AVVISI DAL 19 AL 26 DICEMBRE
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COMPIETA INSIEME

Dal 16 al 23 Dicembre alle 23 su Zoom ci troveremo
per pregare insieme la compieta e prepararci
insieme al Natale

Dal 16 al 23 Dicembre - Zoom

L'amore di Dio, infinito e gratuito, inondi le nostre case, le nostre persone, le nostre

vite, gli anziani, i giovani, i malati, le famiglie, i disoccupati, i senza tetto, i

lavoratori... che quest'anno ogni uomo veda la presenza di Dio e del suo amore in ogni

persona che incontrerà, in ogni sguardo, in ogni incontro. Che la nostra Unità

Pastorale sia il luogo da cui partirà questo annuncio verso il mondo intero: Cristo è

nato, la vita risorge, anche noi possiamo fiorire.
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