Preghiere dei fedeli

NOVENA DI NATALE

Giovedì 20 dicembre

Credo in te, o Dio,
fatto uomo nel seno di Maria.

P
Fratelli e sorelle, con il “sì” di Maria il Figlio di Dio ha
assunto e rinnovato la storia e la vita degli uomini, che ora in lui e per
lui possono invocare Dio come Padre.

Lc 1,26-38: l’annuncio a Maria.
L
Preghiamo insieme e diciamo: Ricoprici con la tua ombra,
Signore!
 Mandavi, o Dio, il tuo angelo in una città della Galilea, apri le
città degli uomini all’annuncio dell’evangelo. Noi ti preghiamo.
 Facevi entrare, o Dio, il tuo angelo nella casa di Maria, rendi
ogni famiglia luogo in cui si accoglie l’evangelo. Noi ti preghiamo.
 Assicuravi, o Dio, Maria della tua vicinanza e del tuo favore,
sostieni quanti chiami a servirti nella Chiesa e fra la gente. Noi ti
preghiamo.
 Rendevi fecondo, o Dio con lo Spirito il seno di Maria, concedi
alla Chiesa di generarti figli e figli che accolgano il tuo amore. Noi ti
preghiamo.
 Accoglievi, o Dio, la disponibilità di Maria alla tua parola,
conferma nella loro vocazione tutti i credenti in Cristo. Noi ti
preghiamo.
 Rimanevi, o Dio, silenziosa presenza nella quotidianità di Maria,
riempi ogni nostra solitudine e illumina ogni nostra via. Noi ti
preghiamo.
P

T

Santifica, o Padre, con la grazia dello Spirito
la fragilità della natura umana
ricordando che è stata assunta
dal Figlio tuo, fattosi carne in Maria,
Cristo nostro Signore.
Amen!

Dalla Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II (53).
Infatti Maria vergine, la quale all'annunzio dell'angelo accolse nel
cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è
riconosciuta e onorata come vera madre di Dio e Redentore.
Redenta in modo eminente in vista dei meriti del Figlio suo e a lui
unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo
ufficio e dignità di madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia
prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo; per il quale dono di
grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre creature,
celesti e terrestri. Insieme però, quale discendente di Adamo, è
congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza; anzi, è «
veramente madre delle membra (di Cristo)... perché cooperò con la
carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo sono le
membra » Per questo è anche riconosciuta quale sovreminente e del
tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo
modello per essa nella fede e nella carità; e la Chiesa cattolica,
istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale la venera come
madre amatissima.
Dalla lettera enciclica Ecclesiam suam del papa Paolo VI (54)1.
Vi è un primo, immenso cerchio, di cui non riusciamo a vedere i
confini; essi si confondono con l'orizzonte; cioè riguardano l'umanità
in quanto tale, il mondo. Noi misuriamo la distanza che da noi lo
tiene lontano; ma non lo sentiamo estraneo. Tutto ciò ch'è umano ci
riguarda. Noi abbiamo in comune con tutta l'umanità la natura, cioè
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la vita, con tutti i suoi doni, con tutti i suoi problemi. Siamo pronti a
condividere questa prima universalità; ad accogliere le istanze
profonde dei suoi fondamentali bisogni, ad applaudire alle
affermazioni nuove e talora sublimi del suo genio. E abbiamo verità
morali, vitali, da mettere in evidenza e da corroborare nella
coscienza umana, per tutti benefiche. Dovunque è l'uomo in cerca di
comprendere se stesso e il mondo, noi possiamo comunicare con
lui; dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti
e i doveri dell'uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di
assiderci fra loro. Se esiste nell'uomo un'anima naturalmente
cristiana, noi vogliamo onorarla della nostra stima e del nostro
colloquio.
Noi potremmo ricordare a noi stessi e a tutti gli altri come il nostro
atteggiamento sia, da un lato, totalmente disinteressato; non
abbiamo alcuna mira politica o temporale; dall'altro, sia rivolto ad
assumere, cioè ad elevare a livello soprannaturale e cristiano, ogni
onesto valore umano e terreno; non siamo la civiltà, ma fautori di
essa.
Messaggio del Concilio Vaticano II ai giovani (7 dicembre1965)
È a voi, giovani e fanciulle del mondo intero, che il Concilio vuole
rivolgere il suo ultimo messaggio. Perché siete voi che raccoglierete
la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel mondo nel
momento delle più gigantesche trasformazioni della sua storia. Siete
voi che, raccogliendo il meglio dell'esempio e dell'insegnamento dei
vostri genitori e dei vostri maestri, formerete la società di domani:
voi vi salverete o perirete con essa.
La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiovanire il
proprio volto, per meglio corrispondere al disegno del proprio
Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eternamente giovane. E al
termine di questa imponente «revisione di vita»; essa si volge a voi:
è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha
acceso una luce, quella che rischiara l'avvenire, il vostro avvenire.

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a costruire
rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e queste persone
siete voi.
Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova società i
suoi tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, che le vostre
anime possano attingere liberamente nella sua benefica chiarezza.
Essa ha fiducia che voi troverete una tale forza ed una tale gioia che
voi non sarete tentati, come taluni i dei vostri predecessori, di
cedere alla seduzione di filosofie dell'egoismo e del piacere, o a
quelle della disperazione e del nichilismo; e che di fronte all'ateismo,
fenomeno di stanchezza e di vecchiaia, voi saprete affermare la
vostra fede nella vita e in quanto dà un senso alla vita: la certezza
della esistenza di un Dio giusto e buono.
È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad
ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mondo, ad
intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere arditamente le
vostre giovani energie al loro servizio. Lottate contro ogni egoismo.
Rifiutate, di dar libero corso agli istinti della violenza e dell'odio, che
generano le guerre e il loro triste corteo di miserie. Siate: generosi,
puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell'entusiasmo un mondo
migliore di quello attuale!
La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un lungo
passato sempre in essa vivente, e camminando verso la perfezione
umana nel tempo e verso i destini ultimi della storia e della vita, essa
è la vera giovinezza del mondo. Essa possiede ciò che fa la forza o la
bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di
darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste.
Guardatela, e voi ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe,
umile e saggio, il profeta della verità e dell'amore, il compagno e
l'amico dei giovani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi
salutiamo, che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo.

