AVE MARIA
Ave, Maria.
Ti vogliamo bene, anche quando non te lo dimostriamo,
anche quando ci ricordiamo di te soltanto nel bisogno.
Ave, Maria. Tu che sei piena di grazia e di vita,
aiutaci a far posto al Signore dell'amore
nel tranquillo scorrere dei giorni
e nei momenti delle grandi scelte,
quando da un nostro sì dipende il destino di tanta gente.
Tu che hai tenuto il Signore nel grembo e nel cuore,
in braccio e nell'anima,
dicci come si fa ad averlo accanto senza imbrigliarlo,
ad ascoltarlo quando non lo si capisce,
a tenere insieme il suo sogno e la sua croce.
Tu che sei meraviglia tra le donne
e benedizione per il mondo,
insegnaci l'umiltà di chi sa di dover tutto a Dio,
e la fierezza di lasciarsi plasmare come creta da lui.
Tu che sei santa tra i santi,
madre del Figlio più grande dell'uomo,
prega per noi, peccatori incalliti o distratti,
perché, a poco a poco, il Signore guadagni terreno
nella nostra vita piccola ma unica,
affinché essa lasci il segno che lui ha immaginato per noi.

VANGELO VIVO
«Sembrerà strano, ma ho preso coscienza della chiamata di Dio in
un giorno di tarda estate, mentre correvo come una pazza in
bicicletta su un rettilineo invitante. Avevo 19 anni e un cuore
inquieto assetato di infinito. L’ebbrezza della velocità, stimolata da
un’aria pulita e frizzante, a un certo punto divenne una cosa sola
con l’intuizione che quello che cercavo era l’Amore stesso, infinito.
Dissi di sì al Signore e percepii dentro di me che era per sempre e
che non mi sarei mai pentita. E fu così». Con queste parole
raccontava la sua vocazione suor Maria Pia Giudici, scrittrice,
poetessa, insegnante, mistica, morta a 97 anni all'Eremo «aperto»
di Subiaco che aveva ideato e rilanciato. Una casa per chi vuole
farsi dimora per Dio.
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Dio cerca casa
L'intuizione del re Davide proclamata nella prima Lettura è
sempre valida: abbiamo bisogno che Dio dimori in mezzo a noi.
Necessitiamo della sua potente alleanza, della sua profonda
sapienza, della sua infinita misericordia. Quanto abbiamo amato
il ritorno alle nostre chiese, dopo la sosta forzata, come àncora
alla nostra tradizione cristiana!
Ciò che è ben comprensibile, umanamente, rischia però di non
lasciarci mettere a fuoco il messaggio della Parola di Dio. Il
profeta Natan ha bisogno di una notte di meditazione per capire
che la casa di Dio non è fisica, ma spirituale. Egli non ha bisogno
di luoghi più o meno sontuosi a lui dedicati, ma di anime aperte
alla sua presenza. Menti che si lascino abitare dalla sua
saggezza, cuori che non si lascino spaventare dalle sue
sorprese, mani e piedi che non si stanchino di portare il bene nel
mondo.
Sarà la discendenza di Davide a portare alla pace il popolo di
Dio, attraverso il Nazareno. E sua madre ne sarà l'icona più
riuscita, con la sua totale disponibilità a farsi casa per lui, prima
nel corpo, poi nei pensieri e nelle scelte. Davvero in questo
tempo di Natale dobbiamo guardare a lei come modello, e
invocarla perché diventiamo capaci di rinnovare il nostro sì a
Dio. Lui ci viene incontro, anzi sta alla porta e bussa, e, se glielo
consentiremo, si fermerà al nostro domicilio. Per farlo suo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

Quarta settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore – Tempo di Natale, Liturgia delle Ore propria
4ª DI AVVENTO
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27;
Lc 1,26-38. Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.
S. Pietro Canisio (mf)
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39-45
La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall’angelo.
R Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto
nuovo. Opp. Cantiamo al Signore un canto nuovo.
1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.
S. Giovanni da Kęty (mf)
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66
Nascita di Giovanni Battista.
R Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Lc 1,67-79
Ci visiterà un sole che sorge dall’alto.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.
Vigilia • Is 62,1-5; Sal 88 (89); At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.

NATALE DEL SIGNORE (s)
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Oggi è nato per voi il Salvatore. R Oggi è nato per noi il Salvatore.
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. R Oggi la luce
risplende su di noi.
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. R Tutta la
terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

S. Stefano (f)
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 10,17-22
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Domenica fra l’ottava del Natale
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (f)
Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104 (105); Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Il bambino cresceva pieno di sapienza.
R Il Signore è fedele al suo patto.
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DOMENICA
LO 4ª set

21

LUNEDÌ
LO 4ª set

22

MARTEDÌ
LO 4ª set

23

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

24

GIOVEDÌ
LO 4ª set

25

Dalle ore 9,40 alle 11,00 Sacerdote per confessioni
Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

NOVENA DEL S. NATALE
Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia
Dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 Sacerdoti per Confessioni

NOVENA DEL S. NATALE
Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia
Dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 Sacerdoti per Confessioni

NOVENA DEL S. NATALE

Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Ore 18,00 > S. Messa con Omelia
Dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 Sacerdoti per Confessioni
Ore 9,30 > S. Messa con Omelia
Dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,00 Sacerdoti per Confessioni
Ore 17,30 > S. Messa Prefestiva

Ore 19,30 > S. Messa della Notte
Ore 9, 00 > S. Messa

VENERDÌ

Ore 10, 00 > S. Messa

LO Prop

Ore 11, 00 > S. Messa
Ore 18, 00 > S. Messa

26

SABATO
LO Prop

27

DOMENICA

Ore 9,00 > S. Messa
Ore 11,00 > S. Messa
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva
Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

LO Prop
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