A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell'uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l'amore che canta in silenzio. Amen

coglimento e l'ascolto della voce di Dio. In questo tempo di preparazione al
Natale coltiviamo il raccoglimento interiore, per accogliere e custodire Gesù nella nostra vita.

 Salmi del giorno (Breviario pag. 928)

Responsorio

G. La grandezza di san Giuseppe, al pari di quella di Maria, risalta ancor
più perché la sua missione si è svolta nell'umiltà e nel nascondimento
della casa di Nazaret. Del resto, Dio stesso, nella Persona del suo Figlio
incarnato, ha scelto questa via e questo stile nella sua esistenza terrena.

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.

L. Dal vangelo di Matteo

pausa di silenzio

(1,18-24)

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco,
gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella
darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Antifona al Magnificat
O Signore, guida della casa d'Israele che sei apparso a Mosè nel fuoco del
roveto e sul monte Sinai gli hai dato la legge: vieni a liberarci con braccio
potente.

Preghiera di intercessione
P. Lungo la strada che ci conduce alla grotta di Betlemme oggi incontriamo san Giuseppe, l'umile, silenzioso e fedele servo del Signore, l'uomo
«giusto» e timorato di Dio, scelto per essere padre legale e custode del
Bambino Gesù. Proseguendo con lui il cammino dell'Avvento, facciamo
tesoro del suo esempio, per essere pronti ad accogliere il Signore che
viene. Per questo preghiamo:
Rit. Donaci, Padre, il silenzio adorante dell'amore.
1. O Dio, Padre buono, ti preghiamo per i vescovi, per i sacerdoti e per tutti i religiosi da te chiamati a cooperare più da vicino all'opera della redenzione: siano persone di profonda vita interiore che dall'Eucaristia e
dall'ascolto della tua Parola, dall'assidua preghiera e dal silenzio contemplante attingano luce e forza per servirti con assoluta fedeltà e abnegazione. Per questo ti preghiamo: Donaci, Padre...
2. Ti preghiamo per quanti hanno responsabilità in ambito politico e sociale: dona loro il tuo Spirito, perché mai desistano dal cercare con umile
dedizione vie di riconciliazione e di pace tra i popoli; sempre promuovano tutto ciò che favorisce il vero progresso della società e la crescita
umana e spirituale delle persone. Per questo ti preghiamo: Donaci, Padre
3. Ti preghiamo per tutti i piccoli e i poveri della terra: per i bambini abbandonati e le moltitudini di profughi, per gli anziani e i malati; sostenuti dalla carità e dalla preghiera di tutta la Chiesa, possano ogni giorno
trovare nella fede la forza per accettare le loro prove con quel silenzio

ALCUNI SPUNTI PER MEDITARE

L. Giuseppe, figlio di Davide, non temere.
Il silenzio di san Giuseppe non manifesta un vuoto interiore, ma, al contrario, la pienezza di fede che egli porta nel cuore e che guida ogni sua azione. Un silenzio grazie al quale Giuseppe, all'unisono con Maria, custodisce la Parola di Dio, conosciuta attraverso le Sacre Scritture, confrontandola continuamente con la vita di Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della sua santa
volontà e di affidamento senza riserve alla sua provvidenza. Non si esagera
se si pensa che proprio dal «padre» Giuseppe Gesù abbia appreso - sul piano umano – quella interiorità che è presupposto dell'autentica giustizia, la
«giustizia superiore », che Egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli.
Lasciamoci «contagiare» dal silenzio di san Giuseppe! Ne abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso troppo rumoroso, che non favorisce il rac9

fiducioso che è abbandono nelle tue mani, Padre pietoso e amorevole
verso tutte le tue creature. Per questo ti preghiamo: Donaci, Padre...
4. Ti preghiamo per tutti i giovani: suscita nel loro cuore la nostalgia
dell'innocenza, l'amore al silenzio e alla pura bellezza, la passione per la
santità. Fa' che, ascoltando e meditando la tua Parola, si sentano attratti
dai più alti ideali e scoprano che il segreto della felicità sta solo nell'amicizia con te e nella capacità di fare della propria vita un dono e un
servizio per gli altri. Per questo ti preghiamo: Donaci, Padre...
5. Ti preghiamo per noi tutti qui riuniti: fa' che, sull'esempio di Giuseppe e
di Maria, sappiamo custodire integro il tesoro della fede che ci hai affidato ed essere per i nostri fratelli una presenza di carità, di mitezza e di
pace, nella costante ricerca del bene e della comunione con tutti. Per
questo ti preghiamo: Donaci, Padre...
Padre nostro

18 dicembre - 3° giorno

IN SILENZIO
P. O Dio vieni a salvarmi...
Ant. Venite, adoriamo il re Signore, che sta per venire!
oppure: Regem venturum Dominum, venite adoremus!
S. Venite, adoriamo Gesù Cristo, Redentore dell'uomo, Parola avvolta nel silenzio,
luce che rivela il Mistero, sorgente che il cuore disseta. Ant.
S. Venite, adoriamo Gesù Cristo, immolato Agnello, Pastore che guida il suo gregge, sangue che la terra feconda, salvezza dell'uomo in catene. Ant.
S. Venite, adoriamo Gesù Cristo, egli verrà con potenza; è l'atteso di tutte le genti.
Come stella che sorge al mattino, come luce che guida a salvezza. Ant.

Preghiera conclusiva
Dio, Creatore e Padre, che sei l'unico Signore del cosmo e della storia, nel
tuo Verbo Incarnato hai voluto diventare l'«Emmanuele», il «Dio-con-noi»:
fa' che ogni uomo, con profondo silenzio interiore, si metta in ascolto di
ogni cenno del tuo volere e, inserito nella Chiesa, possa conoscere la consolazione e la forza che vengono dall'affrontare insieme, sostenendosi a vicenda, le prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedizione

Inno: Mentre il silenzio

Canto: Osanna al Figlio di David
Rit. Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne, avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra l'eterno suo poter. Rit.
O monti, stillate dolcezza, il re d'amor s'avvicina.
Si dona pane vivo, ed offre pace al cuor. Rit.
O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e amor:
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. Rit.

Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.
Fin dal principio, da sempre tu sei,
Verbo che crea e contiene ogni cosa,
Verbo, sostanza di tutto il creato,
Verbo, segreto di ogni parola.
La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia;
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.
E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti;
il cuore ascolti quest'unico Verbo,
che ora parla con voce di uomo.

P. Andiamo, portando nel cuore la Parola di Gesù.
T. Ti vogliamo accogliere e custodire Gesù
nella nostra vita
coltivando il raccoglimento interiore.

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