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DDoommeenniiccaa  22  ddiicceemmbbrree  22001188  
II  ddii  AAvvvveennttoo  ––  AAnnnnoo  CC  

+ Dal Vangelo secondo Luca                       21,25-28.34-36 

La vostra liberazione è vicina. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel so-
le, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la pau-
ra e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo veni-
re su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio in-
fatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tut-
ta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la for-
za di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              (Paolo Curtaz) 

Per salvare il Natale dobbiamo riaprire i vangeli. Si tratta di passare 
dal Natale finto, festa di compleanno senza festeggiato, al Natale vero, 
attraverso quel gesto destabilizzante che i Vangeli chiamano conver-
sione. 
Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle stelle, la violenza 
pure. Tra finanziarie, lavori saltuari e una dilagante povertà, tra affetti 
frantumati e paure di amare rischiamo di crollare e di arrenderci. La 
paura e l'apatia a volte inquinano le nostre vite e le nostre comunità: 
sembra prevalere il forte e l'arrogante, ci sentiamo come pesci fuor 
d'acqua. E Gesù (tenero!) ci dice: quando accade tutto questo, alzate 
lo sguardo. Le fatiche e le prove della vita, sembra dirci il Signore, so-
no lì apposta per farci crescere, possono diventare un trampolino di 
lancio, devono aiutarci a conoscere il senso segreto delle cose, il mi-
stero nascosto nei secoli. Come il grano caduto in terra feconda la ter-
ra, così l'Avvento feconda la nostra vita per sbocciare a Natale in una 
festa di luce.  
Necessitiamo, urgentemente, di riappropriarci del Natale. E questo 
può avvenire soltanto con l'interiorità e la teologia, con la preghiera e 
la meditazione. Un mese è poco, lo so, ma possiamo farcela. La mis-
sione è una sola: vivere il Natale, finalmente, da cattolici. Convertirci, 



a partire da noi stessi, perché a Natale davvero possa ancora nascere 
Dio nei nostri cuori. 

PER LA PREGHIERA                             (Imitazione di Cristo) 

Se terrai conto massimamente dell'interiorità, non darai molto peso a 
parole che volano; giacché nei momenti avversi, è prudenza, e non 
piccola, starsene in silenzio volgendo l'animo a Dio, senza lasciarsi 
turbare dal giudizio della gente. La tua pace non dimori nella parola 

degli uomini. Che questi ti abbiano giudicato bene o male, non per ciò 
sei diverso. 

 

  LLuunneeddìì  33  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  FFrraanncceessccoo  SSaavveerriioo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                 8,5-11 

Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli.  
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centu-
rione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a 
letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guari-
rò”. Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guari-
to. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico 
a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e 
disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti 
verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abra-
mo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Monaci Benedettini Silvestrini) 

“Verrò e lo guarirò”: È la risposta di Gesù alla fervente preghiera del 
Centurione. È la voce supplice di un pagano che implora la guarigione 
per il suo servo gravemente infermo. Acquista una particolare efficacia 
la preghiera quando è rivolta al Signore non per noi stessi, ma per un 
nostro fratello, ancor più se si tratta di un servo a cui poco o nulla era 
dovuto a quei tempi. È una testimonianza di un amore fraterno che 
subito apre il cuore del Signore. Viene spontaneo poi pensare che la 
preghiera di quello straniero possa rappresentare la supplica dell'inte-
ra umanità pagana che inconsciamente anela la verità e la salvezza. 
Anche noi provenienti dal paganesimo come il centurione, anche noi 
servi come il suo servo, siamo nella terribile sofferenza e paralizzati 
del peccato e dalle tristi conseguenze che ne derivano. È quanto ci è 

accaduto sin dal principio. Quel "verrò" è quanto ci è stato promesso 
sin dall'inizia. È il motivo che, nonostante le peripezie, le infedeltà e i 
tradimenti è servito a tenere desta la speranza di un intero popolo. Il 
motivo che anche nelle più grandi sciagure ha fatto proclamare ai pro-
feti incessantemente "verranno giorni" e spunterà un virgulto nuovo, il 
germoglio del Signore splenderà, finirà la schiavitù… Anche dinanzi al 
grande disastro nazionale dell'esilio che poteva segnare la fine di un 
popolo e la morte della fede nell'Unico Signore, mai si è assistito al-
l'abbandono da parte di Dio. Anzi quel "verrò" diventa l'esplicita di-
chiarazione, oggi proferita da Cristo, che Egli viene con potenza e 
sempre interviene nel nostro mondo e nel Natale assume nel Figlio la 
nostra carne. Significa quindi anche l'incessante premura paterna di 
Dio, che si fa più intensa quando ci vede malati o schiavi o comunque 
più bisognosi di un suo intervento salvifico nella nostra storia. Non 
possiamo non leggere le parole di Gesù come un gioioso preannuncio 
del Natale. Egli verrà e ci guarirà! La salvezza viene data a chi la cer-
ca. Il centurione cerca la guarigione del suo servo in Gesù di Nazaret 
di cui ha sentito parlare. Egli crede alla Parola di Gesù: "di soltanto 
una parola", il mio servo guarirà. La parola di Gesù è parola che salva! 
Facciamo certo bene far nostro il sentimento di umiltà del centurione: 
"non sono degno che tu entri sotto il mio tetto". Recitiamo queste pa-
role prima di accostarci a ricevere Gesù nell'Ostia Santa. Non dobbia-
mo però lasciar fuori dalla nostra meditazione quel "di soltanto una 
parola". La fede del centurione che Gesù loda e che merita la guari-
gione del servo. Egli l'ha ricevuta dal sentir parlare di Gesù; è ugual-
mente dal sentir parlare di Gesù, e dal sentir parlare Gesù che nasce e 
cresce la fede. "Come avrebbero potuto invocare uno nel quale non 
credettero? Come avrebbero potuto credere in uno che non udirono? 
Come potrebbero aver udito senza uno che annuncia?" (Rm 10,14). 
Per accogliere Gesù in noi con frutto è necessario ascoltare la sua Pa-
rola, e credere in essa. È questo lo scopo della prima parte della Litur-
gia. In questo tempo di preparazione al Natale, affinché questa ricor-
renza segni una tappa nella nostra vita ci viene richiesta un'accresciu-
ta attenzione alla Parola di Gesù. La prima lettura dal profeta Isaia ci 
invita proprio a questo: "venite saliamo al monte del Signore, perché 
ci indichi le sue vie". Solo seguendo queste infatti sarà possibile la 
Giustizia e la Pace. L'invito è diretto a tutte le genti e molti "verranno 
dall'Oriente e dall'Occidente a sedersi alla mensa... nel regno dei cieli". 
Il progresso del Vangelo non si arresterà, ma nella nostra Europa, fat-
ta grande dalla Parola, essa si ascolta ancora? È ancora su questo 
monto che ci rechiamo per conoscere le vie della salvezza? Della gua-
rigione da tante nostre malattie mortali? Vogliamo dare in questo av-
vento il nostro contributo all'avvento del Regno di Dio con un più at-



tento ascolto della sua parola di vita? Con una preghiera più fervorosa 
"di soltanto una parola" fa' che essa sia creduta, "e saremo guariti". 

PER LA PREGHIERA                                               (Calmati) 

Se la tua fede vacilla, calmati: Dio ti guarda.  
Se tutto sembra finire, calmati: Dio rimane.  

Se sei nella tristezza, calmati: Dio è la consolazione.  
Se il peccato ti opprime, calmati: Dio perdona.  

Se hai i nervi tesi, calmati: Dio è pazienza.  
Se nessuno ti comprende, calmati: Dio ti conosce.  
Se urgono scelte importanti, calmati: Dio ti guida.  

Se sei smarrito, calmati: Dio ti vede.  
Se sei in difficoltà, calmati: Dio è provvidente.  
Se la malattia ti logora, calmati: Dio guarisce.  
Se la croce è pesante, calmati: Dio ti sostiene.  

Se la morte ti spaventa, calmati: Dio è risurrezione.  
Dio è sempre con noi, ci ama e ci ascolta.  

 

  MMaarrtteeddìì  44  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  GGiioovvaannnnii  DDaammaasscceennoo  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                10, 21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: 
«Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, ri-
volto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò 
che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascolta-
te, ma non lo ascoltarono».    

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Eremo San Biagio) 

Ancora, in questo nostro cammino di avvento, la gioia di Gesù ci corre 
incontro. Sì, Gesù l'ha sentita vibrare in sé: un empito di forte senti-
mento umano potenziato, in lui, dal suo essere persona divina. Ed è 
una gioia scaturita da quel vivere nello Spirito che per Gesù era il suo 
respirare e sentire e pensare e decidere e amare e agire. Era la gioia. 
Perché come cima innevata, investita dal sole, vivida e intensa con la 
fiamma che arde e crepita nel focolare. La gioia di Gesù diventa la sua 

lode al Padre; ed ha un motivo profondo e semplice. Il Signore gioisce 
perché ha una persuasione vitale: Dio Padre ama rivelare le cose sue 
non a quelli che presumono di sapere tutto e vivono sul palcoscenico 
delle apparenze, ma ai piccoli. E piccoli - nel vangelo - non vuol dire 
limitati di mente, di età o d'altro. Piccoli significa semplici nel cuore. 
Quando Gesù attira a sé i bambini, li mostra come un simbolo di quel-
la semplicità-essenzialità-sobrietà di vita che ti guarisce dalle compli-
cazioni, dalla sufficienza, dallo sperpero di roba, dalla corsa dentro le 
preoccupazioni. Signore, fammi camminare su strade di semplicità e 
dunque di semplificazione. Mai di semplicismo! Fammi camminare con 
te, in quella intelligenza delle cose del Regno che viene dallo Spirito 
Santo così intimo a te. Dammi la gioia del cuore sgombro da tenebre e 
luminoso della tua presenza.  

PER LA PREGHIERA                             (Papa Giovanni XXIII) 

Ancora più calma, ancora più calma e soavità e pace nelle cose mie. 
Se non posso fare tutto il bene che credo necessario al profitto delle 
anime nella missione affidatami, non mi debbo per nulla né turbare, 

né inquietare. Tutto il Signore sa volgere al trionfo del suo Regno, an-
che il mio non poter fare di più. 

 

MMeerrccoolleeddìì  55  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  GGiiuulliioo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo          15,29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.  
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul mon-
te, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zop-
pi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed 
egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti 
che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi 
che vedevano. E lodava il Dio d’Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi 
discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiu-
ni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dis-
sero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare 
una folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». 
Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li 
dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà. 
Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.  



SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Movimento Apostolico) 

Non c'è vera celebrazione del Natale, se tutti gli "Attori" visibili che 
partecipano alla realizzazione storica, o attualizzazione del mistero 
della nascita di Cristo Gesù, non si rivestono della stessa motivazione 
per la quale Gesù è venuto sulla terra ed ha voluto nascere in mezzo a 
noi, facendosi vero uomo e porre la sua dimora tra i figli dell'uomo. Se 
invece noi rimaniamo "Attori" visibili neutri di questo evento, allora il 
Natale sarà solo una celebrazione, mai diverrà una vera attualizzazio-
ne del mistero. Mai l'evento si trasformerà in nostra vita e nostra sto-
ria. Mancano gli "Attori!" visibili chiamati a dare questa consistenza di 
nuova e perenne vita a Cristo Gesù che nasce. Il mistero del Natale 
manifesta l'eterna compassione di Dio che si fa compassione di Cristo 
Gesù. È però una compassione singolare, unica, speciale quella di Ge-
sù. È una compassione non per dono di qualche cosa, di un pezzo di 
pane, un vestito, un aiuto in denaro, un perdono, una qualsiasi altra 
grazia, ma rimanendo sempre noi, noi; gli altri, gli altri. Se riuscissimo 
a fare questo, già il Natale sarebbe un grande vento di vita e di rinno-
vamento. Oggi per un pranzo offerto a Natale a dei poveri si disturba-
no tutti i mezzi della comunicazione sociale. Ma poi il povero continua 
ad essere povero ed il ricco persevera nella sua ricchezza. È questo un 
modo non autenticamente evangelico di comprendere, vivere, celebra-
re il Santo Natale.  
La compassione di Gesù è prima di tutto incarnazione. Lui che è Dio si 
fa uomo. Assume la nostra natura umana, diviene parte di noi. Si fa 
noi, uno di noi, uno come noi. Di noi assume povertà, miseria, malat-
tia, dolore. Di noi prende ogni nostro peccato, ogni nostra colpa. Di noi 
si prende la maledizione che gravava sulle nostre spalle. Si fa male-
detto per noi e per la nostra maledizione si lascia appendere al palo. 
Per questa comunione il nostro peccato è cancellato, la nostra colpa 
rimessa. Ma non è solo questa la sua comunione. La comunione di Cri-
sto Gesù va ben oltre, infinitamente oltre, perché si fa comunione di-
vina ed eterna. Non ci lascia nella nostra povera e misera umanità, 
anche se purificata dal peccato. Ci eleva alla sua stessa dignità. Ci fa 
figli adottivi del Padre. Ci dona il suo Santo Spirito. Ci fa creature nuo-
ve. Ci risuscita ad una nuova vita. Ci rende partecipi della natura divi-
na. Ci dona in eredità la vita eterna. Ci sa semplicemente "Dèi". È 
questa la nostra parte di "Attori" visibili che dobbiamo vivere: incar-
narci nella povertà di peccato del mondo, espiarla, liberare l'uomo da 
essa, donargli una nuova dignità. Non facendo questo attraverso i ma-
gnifici riti, bensì attraverso la nostra vita. Il Natale è mistero di incar-
nazione di Cristo in Cristo, incarnazione nostra, in ogni uomo. Vergine 

Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi, fateci di vera compas-
sione.  

PER LA PREGHIERA                                    (Isacco di Ninive) 

Non è adatto alla vita cristiana  
chi cerca giustizia contro qualcuno;  

Cristo non ha insegnato questo.  
Porta con amore le pene degli infermi;  

piangi sui peccati dell'uomo;  
tripudia del pentimento del peccatore.  

Non accusare nessuno.  
Stendi il tuo mantello sull'uomo che cade  

e coprilo perché nessuno lo veda.  

 

GGiioovveeddìì  66  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  NNiiccoollaa  

+ Dal Vangelo secondo Matteo           7,21.24-27 

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei Cieli.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: 
“Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha co-
struito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito 
la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffia-
rono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua 
rovina fu grande».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (Paolo Curtaz) 

Come far nascere o rinascere Cristo nel proprio cuore? Come acco-
glierlo nella concretezza della nostra vita? Ogni Natale che ci prepa-
riamo a vivere è un impegno a rendere presente Gesù nella nostra fe-
de. Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce. Gesù è giù nato, nel-
la storia, ed ora chiede a ciascuno di noi di farlo nascere. Come prepa-
rarci? La Parola di oggi ci invita alla concretezza dell'ascolto: la pre-
senza di Gesù in noi la possiamo scoprire diventando uditori della Pa-
rola. La Parola di Dio che leggiamo ogni giorno è la sorgente della pre-
senza di Dio, si incarna in noi e ci svela il Verbo di Dio. Purtroppo, pe-
rò, è difficile accogliere la Parola. Nelle nostre chiese riecheggiano 



molte parole che dovrebbero far risplendere la Parola ma, ahimè, non 
sempre è così. Corriamo il rischio di ricordarci più una la noiosa predi-
ca del parroco che non il vangelo che tentava di commentare! Ascol-
tiamo con attenzione la Parola e poi lasciamo che scuota la nostra vi-
ta. È inutile leggere di amore e di guarigioni e vivere di odio e di ran-
core! Costruire la propria casa sulla roccia della Parola richiede impe-
gno ma porta come frutto la presenza di Dio. Prepararsi al Natale si-
gnifica prendersi del tempo per rimettere in ordine la propria vita, per 
stabilire le priorità, per verificare se la nostra casa interiore è costruita 
sulla roccia o sulla sabbia. Isaia parla ad uno sparuto popolo che deve 
fare i conti con le grandi potenze straniere, l'Egitto e l'Assiria, e profe-
tizza una città forte, costruita sulla pace che viene dal Signore. Anche 
noi siamo invitati a dare il giusto (poco) peso alle logiche degli uomini, 
alle carriere, agli investimenti: se investiamo sull'ascolto della Parola, 
se lasciamo che sia la Parola del Maestro ad orientare le nostre scelte, 
allora potremo affrontare ogni fatica, ogni difficoltà, ogni tempesta e-
steriore ed interiore. Anche Paolo, il grande apostolo, esclama: «Chi ci 
separerà dall'amore di Cristo?». Prepariamoci al Natale, ancora, senza 
far finta che Gesù nasce: egli è già nato, nella storia, e chiede ancora 
di nascere nei nostri cuori, nella nostra vita, nelle nostre scelte. Verifi-
chiamo se la nostra giornata, con le sue gioie e le sue tristezze, ha at-
tinto alla Parola per iniziare e per continuare, perché possiamo anche 
costruire un altissimo grattacielo, ma occorre che poggia bene le sue 
fondamenta. 

PER LA PREGHIERA                                (don Sandro Vigani) 

Il Signore è entrato, potente, Maria,  
nella casa della tua esistenza, e la storia del mondo  

è cambiata per sempre, duemila anni fa,  
perché Tu quel giorno hai detto di «sì».  

Il vento di Dio ha soffiato forte e mescolato  
le carte dei tuoi progetti, come il vento della primavera  

a volte alza la sabbia sulla riva del mare.  
Penso alla tua paura, Maria, quel giorno.  

Alle parole con le quali, stupita,  
chiedi conto al messaggero di Dio  
di quello che sta accadendo in Te:  

«Come è possibile, io non conosco uomo».  
E penso alle paure che tante volte  

hanno popolato la casa della mia vita,  
ai momenti di buio, di dolore, di incertezza.  

Alle direzioni così strane  
che spesso ha preso la mia strada,  

a come il vento di Dio l'ha battuta  
e ha scombinato le tracce  

che credevo indispensabili per orientami 

 

VVeenneerrddìì  77  ddiicceemmbbrree  22001188  
ss..  AAmmbbrrooggiioo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono 
gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi 
gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare que-
sto?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e dis-
se: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli 
occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sap-
pia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella re-
gione.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (Paolo Curtaz) 

Apri i nostri occhi, Signore, guarisci la nostra cecità, facci uscire dalle 
tenebre in cui siamo sprofondati! Ma questa guarigione, lo sappiamo 
bene, non è un gesto magico, un atto inatteso, un evento che ci giun-
ge da fuori. La guarigione, il miracolo interiore, avviene in proporzione 
alla nostra fede, ci coinvolge, ci chiede di esserci e di cambiare, di o-
perare anche noi, Dio potrebbe trasformare le pietre in pane, lo sap-
piamo bene, ma chiede a noi di operare, di credere che ciò possa av-
venire. Spesso chiediamo l'intervento di Dio senza voler cambiare. 
Siamo anche disposti a fare qualsiasi cosa, a pregare tanto, a fare 
qualche gesto di devozione, un pellegrinaggio, purché Dio ci guari-
sca... senza coinvolgerci! La guarigione interiore è lunga e faticosa, ci 
obbliga ad interrogarci, ad operare, a vedere cosa possiamo fare per 
ottenere ciò che stiamo chiedendo avvenga. Gesù ci rivela che solo at-
traverso un nostro coinvolgimento, la fede nel caso dei due ciechi, 
possiamo ottenere ciò che chiediamo. Il Signore guarisca ogni nostra 
cecità per accorgerci della sua presenza. E noi adoperiamoci perché 
ciò possa accadere! 

PER LA PREGHIERA                                     (Sant’Ambrogio) 

Tutto è per noi Cristo.  
Se desideri medicare le tue ferite,  

egli è medico.  
Se bruci di febbre,  



egli è la sorgente ristoratrice.  
Se sei oppresso dalla colpa,  

egli è la giustizia.  
Se hai bisogno di aiuto,  

egli è la forza.  
Se temi la morte,  

egli è la vita.  
Se desideri il cielo,  

egli è la via.  
Se fuggi le tenebre,  

egli è la luce.  
Se cerchi il cibo,  

egli è il nutrimento.  
Gustate, dunque, e vedete  
quanto è buono il Signore;  

felice l'uomo che spera in lui. 
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 Dal Vangelo secondo Luca                                      1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio 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 fi-
ne». 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, Elisa-
betta, 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 impossi-
bile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (Paolo Curtaz) 

In questo tempo di avvento ci è proposta come modello la madre del 
Signore. La prima cosa che dobbiamo fare è ricondurla alla Maria dei 
Vangeli, all'acerba adolescente fidanzata con Giuseppe che riceve da 
Dio la richiesta di diventare la porta d'ingresso per Dio nel mondo. In 
quel paesino perso nel profondo della Galilea, fuori dai circuiti di pote-
re e dalle rotte commerciali, si realizza l'inaudito di Dio. Il dialogo fra 
Maria e Gabriele ci fa rabbrividire: guardate come discute alla pari col 
principe degli angeli la ragazzina di Nazareth! Maria crede nell'inaudito 
e accetta la folle proposta di Dio: il suo "sì" spalanca la terra all'acco-
glienza del Dio stanco di farsi cercare. Grazie al suo "sì" noi oggi pos-
siamo accogliere la presenza di Dio; grazie al nostro "sì" qualcuno, un 
domani, potrà accogliere la splendida notizia del Vangelo. Maria è pre-
servata dal peccato originale, dalla fragilità che ci porta alla bramosia, 
dal "no" detto alla vita e a Dio. Una condizione particolare che agevola 
la sua apertura alla volontà di Dio. La stessa condizione in cui ci siamo 
trovati anche noi all'indomani del Battesimo! Che la madre ci aiuti a 
vivere come un "sì" la nostra vita 

PER LA PREGHIERA                                        (Tota pulchra) 

Tutta bella sei, Maria, 
e il peccato originale non è in te. 

Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori. 

O Maria! O Maria! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo. 

Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 
Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 
Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
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