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AAnnnnoo  AA  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                 2,13-15.19-23 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.  

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo».  
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in E-
gitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del Signore appar-
ve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti 
quelli che cercavano di uccidere il bambino».  
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Arche-
lao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in 
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città 
chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mez-
zo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (padre Paul Devreux) 

Dio si rivela in Gesù per aiutarci, ma non lo fa risolvendo i nostri pro-
blemi ma diventando lui un problema, cioè un bambino da accudire e 
difendere; l'inizio della vita della Santa famiglia ci rivela quanto questo 
sia vero. Giuseppe e Maria, che già sono rimasti sconcertati dal fatto 
che il loro figlio deve nascere lontano da casa e in una stalla, ora de-
vono cominciare a fuggire per proteggere il bambino. 
Colpisce la disponibilità di Giuseppe. Viene nominato quattro volte, ma 
non parla mai, è l'uomo che agisce. Dio gli dice: "Alzati...", e lui parte. 
Però da questi racconti trapela che Giuseppe e Maria erano convinti 
che il loro bimbo doveva crescere in Giudea, il più vicino possibile a 
Gerusalemme e al Tempio. Forse avevano preso la coincidenza del 
censimento come un segno che tale fosse la volontà di Dio, oppure 
consideravano importante che Gesù potesse frequentare il Tempio e le 
sue scuole. Sono ragionamenti normali. Sapendo chi è Gesù, si do-
mandano come educarlo e cercano aiuto, ma la scelta di Dio per suo 



figlio è quella di farlo educare da loro, a Nazareth, piccolo paese lonta-
no da tutto, dove Gesù può crescere nella concretezza, da montanino. 
Anche a noi il Signore dice: "Alzati e parti, perché il Dio Salvatore va 
salvato". Il Dio Salvatore vuole che sia l'uomo a salvarlo. Il bambino 
che Erode vuole uccidere oggi, perché ne ha paura, è la carità, la soli-
darietà, il cristiano impegnato. Gesù va salvato, va accolto, va portato; 
questo è lo stile di Dio, che lasciandosi salvare ci salva, perché ci fa 
camminare, sollecitandoci ad essere più uomini, più attenti all'altro, più 
accoglienti e allo stesso tempo vigilanti per difendere i più deboli. 

PER LA PREGHIERA                                           (Adolfo Rebecchini) 

Aiutaci  a costruire, giorno dopo giorno,  
la nostra casa sulla tua roccia.  
Fa' che diventi luogo di amicizia,  
di condivisione  e di ascolto  della tua Parola  
e delle parole dei fratelli.  

 
 
 
 
 
 

Lunedì 30 dicembre 2019 

s. Eugenio 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              2,36-40 

Anna parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione. 

[Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentar-
lo al Signore.] C’era una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, 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 ot-
tantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspetta-
vano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, 
e la grazia di Dio era su di lui.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il vangelo non è stato scritto per soddisfare la nostra curiosità. Tanti 
interrogativi sulla vita di Gesù, di Maria, della santa famiglia restano 
senza risposta. Vorremmo conoscere tutta la vicenda del Signore e in-
vece l'evangelista ci licenzia con poche battute: nemmeno un accenno 
alla fuga in Egitto, come fa San Matteo. Solo poche frasi dopo averci 
presentato la profetessa Anna, anche lei a servizio nel Tempio, che 
parla del bambino. Poi il ritorno a Nazareth da dove Giuseppe e Maria 
erano partiti e un accenno fuggevole al bambino che "cresceva e si for-
tificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di Lui". Il van-
gelo di Luca ce lo fa incontrare ancora, dodicenne a Gerusalemme nel 
Tempio, ricercato affannosamente da Maria e Giuseppe e poi sui trenta 
anni di età quando inizia il suo ministero pubblico. San Giovanni invece 
ci presenta una comunità bene organizzata con tutte le età a cui sug-
gerisce come servire il Signore. Il modello di crescita in sapienza è 
quello di Gesù che dovrebbe essere tenuto presente nelle varie età: fi-
gli, giovani, padri... Egli ricorda quanto ha imparato dal Signore: vince-
re il mondo con tutte le sue concupiscenze: quella della carne, quella 
degli occhi e la superbia della vita. Tutto questo non viene dal Padre, 
ma dal mondo. E con tocco pieno di sapienza Giovanni ci richiama alla 
caducità delle cose mondane: "E il mondo passa con la sua concupi-
scenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno". È bene che la li-
turgia ce lo ricordi in questo penultimo giorno dell'anno. Quanti amici, 
parenti e forse persone care sono passate all'eternità nell'anno che sta 
tramontando...   

PER LA PREGHIERA                                (da: Sarete miei Testimoni) 

Ho tutto il futuro davanti a me,  
tutta la vita, Signore.  
E io l'affido a te,  
perché impari a viverla aiutando gli altri  
e pensando agli altri  
con gioia e generosità.  
Tienimi per mano, Gesù,  
e non sarò più schiavo del mio peccato.  
In questo momento sono davanti a te  
e voglio esserlo per sempre. 

 
 
 
 
 
 



Martedì 31 dicembre 2019 

s. Silvestro Papa 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                         1,1-18 

Il Verbo si fece carne. 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vi-
ta era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio u-
nigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà 
testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo 
di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel se-
no del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Strano giorno, l'ultimo dell'anno. Un giorno dimenticato, l'ultimo, ap-
punto, che ci vede preoccupati per la veglia e il passaggio scaramanti-
co al 2020. Un giorno di lavoro, per alcuni, tutti comunque proiettati 
ad organizzare un momento di gioia in famiglia, se possibile. E la litur-
gia ci stupisce, ancora, riportando il complesso e teologico ragiona-
mento di san Giovanni. Quel bambino che abbiamo celebrato, quello 
che è segno di contraddizione, che occorre contemplare alla luce della 
resurrezione, quel bambino è il Verbo di Dio. Non un uomo particolare, 
un grande profeta, uno incaricato di rendere presente Dio, ma proprio 
la presenza stessa di Dio. Vola in alto, Giovanni, e vede il progetto di 
un Dio che sceglie di piantare la sua tenda in mezzo a noi per poterci 
fare diventare come lui... Noi, che abbiamo accolto la luce, pur nel no-

stro limite, diventiamo figli, entriamo nel misterioso mondo dell'intimi-
tà divina. E la nostra vita diventa una progressiva scoperta di ciò che 
siamo e che ancora possiamo diventare. Proviamo, in questo ultimo 
giorno, a ritagliarci dieci minuti, con l'agenda dell'anno appena trascor-
so in mano, e ripercorrere ciò che abbiamo vissuto, trovando le tracce 
di luce che ci hanno condotto a Dio.  
 

PER LA PREGHIERA                                                        (Te Deum) 

Te Deum laudamus:  
te Dominum confitemur.  
Te aeternum patrem,  
omnis terra veneratur.  
 
Tibi omnes angeli,  
tibi caeli et universae potestates:  
tibi cherubim et seraphim,  
incessabili voce proclamant:  
 
"Sanctus, Sanctus, Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra  
majestatis gloriae tuae."  
 
Te gloriosus Apostolorum chorus,  
te prophetarum laudabilis numerus,  
te martyrum candidatus laudat exercitus.  
 
Te per orbem terrarum  
sancta confitetur Ecclesia,  
Patrem immensae maiestatis;  
venerandum tuum verum et unicum Filium;  
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.  
 
Tu rex gloriae, Christe.  
Tu Patris sempiternus es Filius.  
 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,  
non horruisti Virginis uterum.  
 
Tu, devicto mortis aculeo,  
aperuisti credentibus regna caelorum.  



 
Tu ad dexteram Dei sedes,  
in gloria Patris.  
 
Iudex crederis esse venturus.  
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,  
quos pretioso sanguine redemisti.  
 
Aeterna fac  
cum sanctis tuis in gloria numerari.  
 
Salvum fac populum tuum, Domine,  
et benedic hereditati tuae.  
Et rege eos,  
et extolle illos usque in aeternum.  
 
Per singulos dies benedicimus te;  
et laudamus nomen tuum in saeculum,  
et in saeculum saeculi.  
 
Dignare, Domine, die isto  
sine peccato nos custodire.  
 
Miserere nostri, Domine,  
miserere nostri.  
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,  
quem ad modum speravimus in te.  
 
In te, Domine, speravi:  
non confundar in aeternum.  
 

++++++ 
 
Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo  Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  
  
A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  

l Signore Dio dell'universo.  
 
I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
 
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo.  
  
Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
  
Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi.  
  
Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
 
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
  
Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno.  



Mercoledì 1 gennaio 2020 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              2,16-21 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli 
fu messo nome Gesù. 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udi-
vano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne 
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udi-
to e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                             (CPM-Italia) 

Circondati dal clima del Natale, la liturgia di oggi medita la presenza di 
Dio nella storia dell'uomo, e sul ruolo sublime di Maria, Madre del Sal-
vatore, la donna della pienezza del tempo. 
La prima lettura, tratta dal libro dei Numeri, riferisce che il nome divi-
no, invocato per tre volte, concede la pace (Nm 6,24-26). La benedi-
zione del Signore è ripresa nel canto del Salmo: l'orante ringrazia Dio 
che garantisce al popolo dell'Alleanza la giustizia (Sal 66,5-8). 
San Paolo, nella seconda lettura, racconta che "quando venne la pie-
nezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge" (Gal 4,4). Il Verbo incarnato nel seno di Maria è la rivelazione 
dell'Amore di Dio verso ogni uomo: amore che realizza la riconciliazio-
ne e la pacificazione dell'umanità con Dio. In Gesù di Nazaret la storia 
umana si trasforma in storia di salvezza, nel racconto dell'amorosa re-
lazione fra Dio e l'uomo. Gesù, Dio come il Padre, è sia il centro del 
tempo che l'inizio di una nuova direzione per l'uomo. Non una storia 
distrutta, ma riscritta e glorificata dalla Sua Persona e dall'effusione 
dello Spirito "che grida in noi Abbà" (v.6), icona della presenza della 
Santissima Trinità nella vita del cristiano. 
In questo disegno della Trinità per l'uomo, qual è il ruolo della Madre di 
Dio? 
Il Vangelo di Luca proclama che la Madre del Figlio, Colei che ha accol-
to la voce dell'Angelo, è la creatura che ha obbedito, nella fede, al suo 
Signore. Obbedendo, ella è divenuta la donna immagine della Trinità, 
la Vergine che ha concepito e partorito la pienezza della rivelazione di 

Dio all'uomo. In Maria, la benedizione del Signore, si è fatta storia, re-
altà concreta, salvezza fondata dal Silenzio divino fattosi Parola eterna, 
che risuona, per lo Spirito, nei cuori di ogni pellegrino nel tempo. La 
Madre del nostro Salvatore è l'umile ancella che, come ai pastori giunti 
per adorare il Bambino, dà ristoro ai viandanti scossi e agitati dalle 
tempeste del mondo, mostrando loro il frutto perfetto dell'opera di sal-
vezza: Gesù di Nazaret. Per questo, in Lei, la Chiesa affida tutta l'uma-
nità: nel mare tempestoso del mondo, fra i vortici delle tentazioni e 
delle disperazioni, Maria è la stella che ci aiuta a non farci sommergere 
dai flutti del peccato. È la Madre che, calmandoci dalle onde della su-
perbia, dell'ambizione, della maldicenza, della gelosia, della collera, 
della seduzione della carne, ci conduce dinnanzi alla mangiatoia: qui, 
contemplando il volto che dona la salvezza, la pace ai nostri cuori, pos-
siamo riprendere con coraggio il nostro cammino di redenti nel mondo. 
Amen. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Arley Tuberqui) 

Signore, 
alla fine di questo anno voglio ringraziarti 
per tutto quello che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, 
per i fiori, l’aria e il sole, 
per l’allegria e il dolore, 
per quello che è stato possibile 
e per quello che non ha potuto esserlo. 
 
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 
il lavoro che ho potuto compiere, 
le cose che sono passate per le mie mani 
e quello che con queste ho potuto costruire. 
 
Ti offro le persone che ho sempre amato, 
le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 
quelli che sono più lontani, 
quelli che se ne sono andati, 
quelli che mi hanno chiesto una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con cui ho condiviso la vita, 
il lavoro, il dolore e l’allegria. 
 
Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 



per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 
perdono per le opere vuote, 
per il lavoro mal fatto, 
per il vivere senza entusiasmo 
e per la preghiera sempre rimandata, 
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi, 
semplicemente… ti chiedo perdono. 
 
Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro,  
e, all’inizio di un nuovo anno, 
io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare 
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 
 
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, 
la forza e la prudenza, 
la carità e la saggezza. 
 
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, 
chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste 
o in grado di ferire, 
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, 
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni 
e le sparga a ogni mio passo. 
 
Riempimi di bontà e allegria 
perché quelli che convivono con me 
trovino nella mia vita un po’ di te. 
 
Signore, dammi un anno felice 
e insegnami e diffondere felicità. 
 
Nel nome di Gesù, amen. 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 2 gennaio 2020 
santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                      1, 19-28 

Dopo di me verrà uno che è prima di me. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiese-
ro: «Chi sei, dunque? Sei tu Elìa?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rende-
te diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono 
e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elìa, 
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mez-
zo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a 
lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne 
in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.   

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (padre Lino Pedron) 

Per comprendere bene la testimonianza di Giovanni Battista, bisogna 
chiarire cosa significa il termine "giudei". Nel linguaggio del Vangelo di 
Giovanni, essi sono i capi religiosi che entrano in polemica con Gesù, 
sono gli avversari di Gesù e di Giovanni Battista, sono i rappresentanti 
del mondo che non crede. Essi vanno distinti dagli "israeliti", che sono 
invece quelli che ascoltano la parola di Gesù (cfr Gv 1,47) e sono i 
"poveri di Dio", il "resto d'Israele" che attende il Messia.  
La delegazione, composta da persone autorevoli, come sacerdoti e le-
viti, pone al Battista la fondamentale domanda della sua identità: "Tu 
chi sei?". Giovanni confessa con schiettezza di non essere il Cristo, il 
Salvatore atteso da Israele. A questa prima risposta negativa seguono 
altre domande degli inviati: "Chi sei allora, sei Elia?...Sei tu il profeta?" 
(v. 21). Il Battista risponde con prontezza e decisione anche a queste 
domande. Egli non è Elia o il Profeta, personaggi attesi per il tempo 
messianico. Il disorientamento dei suoi interlocutori è grande. Agli in-
viati, che ancora una volta cercano una spiegazione sulla sua identità, 
presenta se stesso con le parole di Isaia: "Voce di uno che grida nel 
deserto" (v. 23), e prepara la via al Cristo, vera salvezza. Egli è la voce 
che invita a ritornare nel deserto per preparare spiritualmente il cam-
mino al Messia. Egli non richiama l'attenzione su di sé, ma su colui che 



sta per arrivare. I giudei, però, non sono soddisfatti delle sue risposte 
e gli domandano ancora: "Perché dunque battezzi, se tu non sei il Cri-
sto, né Elia, né il Profeta?" (v. 24). Ed egli con la sua precisa risposta 
giustifica il suo operato e la sua missione: "Io battezzo con acqua" (v. 
26). Giovanni pratica questo rito perché ogni uomo si disponga ad ac-
cogliere la rivelazione del salvatore d'Israele. La definitiva conferma 
che egli non è il Messia, Giovanni la dà ai suoi interlocutori dicendo che 
il Cristo è già presente in mezzo al popolo. Egli non accosta la sua per-
sona a quella del Salvatore per fare un confronto, ma solo per mettere 
in risalto la grandezza e la dignità del Cristo. La sua vita ha dimensioni 
di eternità e Giovanni non è degno di rendergli il più umile dei servizi, 
come quello di slacciare i sandali, che pure era un compito riservato 
agli schiavi. La subordinazione del Battista a Gesù è totale. Con la pa-
rola e con la vita egli offre al Messia una testimonianza che cerca di 
suscitare la fede di tutti verso il grande sconosciuto che vive tra gli 
uomini e che essi non conoscono. La sua umiltà e la sua fedeltà sono 
esemplari: egli allontana sempre più l'attenzione e lo sguardo da sé 
per orientare tutti verso il suo Signore. 

PER LA PREGHIERA                                      (Fonte non specificata) 

Signore, donami anche oggi la forza  
per credere, per sperare, per amare.  
Non lasciarmi a metà strada  
invischiato nelle mille cose  
che non mi bastano più.  
Lascia che mi fermi anch'io  
ogni giorno ad ascoltarti  
per riprendere poi il cammino  
lungo le strade che mi dai da percorrere.  
Liberami perciò da tutto ciò  
che mi appare indispensabile e non lo è,  
da ciò che credo necessario  
e invece è solo superfluo,  
da ciò che mi riempie e mi gonfia  
ma non mi sazia,  
mi bagna le labbra  
ma non mi disseta il cuore.  
Sì, lo so che tu vuoi farlo  
ma aiutami a lasciartelo fare  
sempre, subito !  
E non avrò altra voce a farmi compagnia  
se non la preghiera di un Uomo sulla croce.  

Venerdì 3 gennaio 2020 

S.mo Nome di Gesù 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                       1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio. 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ec-
co l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del 
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimo-
niò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito San-
to”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Per due volte Giovanni Battista afferma di non conoscere Gesù. Il più 
grande profeta di Israele dopo una vita passata a cercare Dio, consu-
mato dal desiderio della sua presenza, vivendo nel deserto nella pre-
ghiera e nell'ascesi, ammette candidamente di non avere conosciuto 
Dio fino a quel momento! È stordito, confuso: si aspettava la venuta di 
un Messia energico e possente, pronto a fustigare il lassismo e l'inedia 
del popolo, un Messia pronto a tagliare con l'ascia l'albero improdutti-
vo, un nuovo, focosissimo Elia, ed invece si ritrova Gesù in fila con i 
penitenti... Lo Spirito lo illumina: Giovanni capisce che Gesù non sferza 
i peccatori, ma condivide con loro la strada per riportarli all'ovile. Anzi: 
intuisce che Gesù, come l'agnello ucciso la sera di Pasqua, è disposto a 
versare il proprio sangue per far uscire Israele dalla propria condizione 
di schiavitù interiore. Ci vuole tutta la vita per scoprire il vero volto di 
Dio, ci vuole mansuetudine e intelligenza per restare aperti e disponibi-
li alle continue sorprese che ci riserva lo Spirito. Restiamo vigilanti, 
senza mai presumere di avere capito chi è Dio. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Sant’Ambrogio) 

O Dio, creatore di tutte le cose:  
tu rivesti il giorno con lo splendore della luce  
e la notte con la pace del sonno,  
perché il riposo renda le membra agili al lavoro,  
allievi la fatica e disperda le preoccupazioni.  
Ti ringraziamo per questo giorno, al calar della notte;  



t'innalziamo una preghiera perché tu ci venga in aiuto.  
Fa' che ti cantiamo dal fondo del cuore con voce potente;  
e ti amiamo con amore forte, adorando la tua grandezza.  
E quando il buio della notte avrà sostituito la luce del giorno,  
la fede non conosca tenebra anzi illumini la notte.  
Non lasciar che le nostre anime dormano,  
senza averti chiesto perdono;  
la fede protegga il nostro riposo da tutti i pericoli della not-
te.  
Liberaci dall'impurità, riempici del tuo pensiero;   
non lasciare che il maligno turbi la nostra pace. 

 
 
 
 

Sabato 4 gennaio 2020 

b. Margherita Colonna 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                       1,35-42 

Abbiamo trovato il Messia.  

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cerca-
te?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quat-
tro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovan-
ni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli in-
contrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sa-
rai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                 (Messa Meditazione) 

È interessante notare come, nei primi versetti del vangelo, siano diver-
si i personaggi che agiscono. Tutto inizia con Giovanni, poi, protagoni-
sti diventano i due discepoli che, sentendo il Battista parlare in quel 
modo, si mettono alla sequela di Gesù. Tutto sembra già compiuto, la 
nuova sequela è già cominciata grazie all'iniziativa del Battista e al co-
raggio dei due discepoli. Invece, ecco il terzo protagonista. Gesù si vol-

ta, vede che lo seguono, e pone loro una domanda: «Che cercate?». È 
la prima frase che il Signore pronuncia: una domanda che li invita a fa-
re chiarezza dentro di loro per scoprire che cosa li ha spinti a seguirlo, 
cosa si aspettano di trovare. Normalmente, siamo portati a chiederci 
cosa Dio voglia da noi, mentre qui Gesù cambia la domanda: la prima 
cosa da chiarire è cosa noi ci aspettiamo da Dio, cosa cerchiamo an-
dando dietro a Gesù. La domanda che pongono al Signore, «Rabbì, do-
ve abiti?», rivela che il loro primo desiderio è rimanere con lui: gli 
chiedono la disponibilità a "perdere" del tempo con loro. Gesù accoglie 
il loro desiderio e li invita ad andare con la promessa di vedere: il risul-
tato è che essi rimangono con lui. Questo è lo scopo della sequela: ri-
manere con lui, entrare in comunione di vita con il Signore. Spesso si 
rischia di ridurre l'essere discepoli di Gesù ad un insieme di verità da 
credere, all'osservanza dei comandamenti, dimenticando che, a fon-
damento di queste due realtà, c'è la scelta di entrare in una relazione 
personale con Gesù, l'impegno di conoscerlo, di scoprire come lui agi-
sce, come lui pensa, cosa lo appassiona, perché il nostro agire diventi 
sempre più capace di rendere presente Gesù. Il vangelo ci indica un 
criterio per discernere se la nostra sequela è veramente uno stare con 
il Signore. Andrea condivide con il fratello il tesoro appena scoperto, 
diventando un nuovo Battista capace di condurre a Gesù. Il desiderio e 
la capacità di condurre altri a Gesù possono albergare solo nel cuore di 
chi "rimane nel Signore". 

PER LA PREGHIERA                                                   (Efrem il Siro) 

Benedetto il bimbo, che oggi  
ha fatto esultare Betlemme.  
Benedetto l'infante, che oggi  
ha ringiovanito l'umanità.  
Benedetto il frutto, che ha chinato  
se stesso verso la nostra fame.  
Benedetto il buono che in un istante  
ha arricchito  
tutta la nostra povertà  
e ha colmato la nostra indigenza.  
Benedetto colui che è stato piegato dalla sua misericordia  
a prendersi cura della nostra infermità.  
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