L. Dal vangelo di Luca

di Lui.

(3,10-18)

pausa di silenzio

Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva
loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà
la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Responsorio
Mostraci Signore, * la tua misericordia.
Mostraci Signore, * la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza,
la tua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Mostraci Signore, * la tua misericordia.

Antifona al Magnificat
O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del
mondo, e tutto disponi con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via della
saggezza.

Preghiera di intercessione
Siamo ogni giorno rattristati dalle notizie di stragi devastanti, di guerra e
di odio omicida che giungono da ogni parte della terra. Ma oggi siamo sorpresi dal lieto annunzio che, con insistenza, la Chiesa ci rivolge: «Rallegratevi, gioite, non temete, perché il Signore è vicino, il Signore viene!». Con
il cuore colmo di speranza, eleviamo a Cristo, icona del Padre, la nostra fiduciosa preghiera:
Rit. Vieni, Signore Gesù, a rivelarci il volto dell'Amore.
1. Con dolore riconosciamo, Signore che mai come oggi, in una società
dalle comunicazioni ravvicinate, il dialogo è difficile e il senso della solitudine e l'angoscia assai diffuso: tu, che conosci la nostra sete di felicità, dona ai nostri occhi uno sguardo di fede, per instaurare con ogni uomo rapporti di vera autenticità, scorgendo in essi la divina immagine.
Fiduciosi, noi t'invochiamo: Vieni, Signore Gesù...
2. Suscita nella Chiesa, Signore, numerose e sante vocazioni; fa' che i cristiani ardano per un più generoso slancio missionario e siano ovunque e
sempre trepidi testimoni della gioia che nasce dal vivere secondo il
Vangelo. Fiduciosi, noi t'invochiamo: Vieni, Signore Gesù...
3. Volgi, Signore, il tuo sguardo misericordioso su tutti gli uomini, di ogni
tribù, lingua, popolo e nazione. Tu che vieni per essere il Dio-con-noi, il
principe della Pace, il buon Pastore, raccoglici in unità e guidaci ad incontrarci nella luce della verità e dell'amore, per camminare insieme
verso la casa del Padre. Fiduciosi, noi t'invochiamo: Vieni, Signore...
4. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli artisti e gli uomini di cultura: colma-

ALCUNI SPUNTI PER MEDITARE

L. Annunziava al popolo la buona novella
Il Nuovo Testamento è veramente «Vangelo», la «Buona Notizia» che
ci porta gioia. Dio non è lontano da noi, sconosciuto, enigmatico, forse pericoloso. Dio è vicino a noi, così vicino che si fa bambino, e noi possiamo
dare del «tu» a questo Dio ... C'è il vero Dio e questo vero Dio è buono, ci
ama, ci conosce, è con noi, con noi fino al punto di essersi fatto carne!
Questa è la grande gioia che il cristianesimo annuncia. Conoscere questo
Dio è veramente la «Buona Notizia», una parola di redenzione.
Scopriamo ora il Volto umano di Dio: Il mondo occidentale è un mondo
stanco della sua propria cultura, un mondo arrivato al momento nel quale
non c'è più evidenza della necessità di Dio, tanto meno di Cristo, e nel quale quindi sembra che l'uomo stesso potrebbe costruirsi da se stesso.
Dobbiamo avere noi stessi una rinnovata certezza che senza Dio il mondo non può vivere, il Dio della Rivelazione - e non qualunque Dio - il Dio
che ha mostrato in Gesù Cristo il suo Volto. Questo Volto che ha sofferto
per noi, questo Volto di amore che trasforma il mondo. L'Incarnazione, il
farsi uomo del Figlio di Dio, il suo entrare nella storia è il momento culminante dell'autorivelazione di Dio a Israele e a tutte le genti. Nel Bambino di
Betlemme Dio si è rivelato nell'umiltà della forma umana.
In questo periodo di Avvento anche noi come Giovanni Battista annunciamo la buona novella di Gesù Cristo! Cerchiamo noi stessi di conoscerlo
sempre meglio per poter in modo convincente guidare anche gli altri verso
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li del tuo Santo Spirito, perché siano appassionati cercatori e umili servitori della verità; affascinati dal mistero della vita, possano conoscere la
gioia di far risplendere agli occhi di tutti un raggio della tua bellezza e
della tua bontà. Fiduciosi, noi t'invochiamo: Vieni, Signore Gesù...
5. Assumendo con empatia tutto l'umano patire, ti supplichiamo, Signore,
di custodirci saldi nella fede e di concederci il dono di un silenzio adorante e di una carità umile e sincera, affinché ogni uomo che soffre possa percepire in noi la tua presenza e sentirsi consolato dal tuo sguardo di
amore benigno. Fiduciosi, noi t'invochiamo: Vieni, Signore Gesù...
Padre nostro.

17 dicembre - 2° giorno

UN DIO DAL VOLTO UMANO

Preghiera conclusiva

P. O Dio vieni a salvarmi...
Ant. Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
oppure: Venite, adoriamo il re Signore, che sta per venire!
S. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici. Ant.
S. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza
e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Ant.
S. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri,
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. Ant.

O Padre d'infinita bontà, che tutto disponi con sapienza d'amore, fa' che,
dopo tanto errare, soffrire e cercare, l'uomo del nostro tempo possa scoprire
nel Cristo che viene la propria identità di figlio di Dio, la gioia dell'infanzia
spirituale, la freschezza della fede genuina, la fedeltà dell'amore maturo e
generoso, per costruire una società veramente permeata dei valori cristiani.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedizione
Canto: Signore vieni
Signore, vieni, la terra è pronta e t'accoglierà.
Signore vieni, nei solchi il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola.
Al nostro aspettare, infine, apri il tuo cielo.
Rit. Signore, venga per noi il tuo Regno!
Signore, vieni, la mensa è pronta e t'accoglierà.
Signore, vieni, non basta il pane all'umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore,
la tua presenza in noi ravvivi l'amore. Rit.
Signore, vieni, la notte, il freddo non ha più fine.
Signore, vieni, gli occhi sperano il tuo mattino.
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore.
Al fuoco tu vivo rinasca un mondo che muore. Rit.

Inno: Risplenda nel buio del mondo
Risplenda nel buio del mondo / la stella che annuncia il mistero
l'amore ci guida in silenzio / all'unica fonte di luce.
Abramo in un tempo lontano / rivolse i suoi passi al Veniente
andiamo anche noi nella gioia / al Figlio di cui vide il giorno.
La fede ci chiama all'incontro / e in lui sono già i nostri cuori
il Padre fedele al suo Nome / a noi mostra il volto dell'Uomo.
La santa città ormai appare / agli occhi di tutte le genti
lo Spirito santo rivela / la gloria del Padre nel Figlio. Amen

P. Andiamo e annunciamo con gioia la Buona Notizia di Gesù.
T. Vogliamo far conoscere a tutti, Signore, la tua bontà e il tuo amore.

 Salmi del giorno (Breviario pag. 915)
G. Essere discepoli di Giovanni Battista vuol dire essere uomini che cercano, che condividono la speranza d'Israele, che vogliono conoscere più da
vicino la parola del Signore, la realtà del Signore presente; vuol dire essere anche noi uomini di fede e di speranza.

Testi tratti da: «La Novena di Natale con Benedetto XVI» - preghiere di Anna Maria Cànopi.
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