Responsorio

sono chiamati ad affrontare il cammino della vita alla ricerca della verità, della giustizia e dell'amore.
L. Dal vangelo di Luca

Vieni a liberarci Signore, * Dio dell'universo.
Vieni a liberarci Signore, Dio dell'universo.
Mostraci il tuo volto, e saremo salvi,
Dio dell'universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Vieni a liberarci Signore, Dio dell'universo.

(1,57-66)

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato
in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e
per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte
queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro,
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.

Antifona al Magnificat
O Emmanuele, nostro re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli:
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.

Preghiera di intercessione
P. La gioia, che si è diffusa nella casa di Zaccaria e in tutta la regione circostante per la nascita di Giovanni Battista, pervada oggi anche i nostri
cuori e anticipi in noi la gioia del Natale di Gesù ormai vicino. Ricolmi
del desiderio di lui, ma pure consapevoli delle nostre povertà e contraddizioni, chiediamo di essere rafforzati dalla grazia per correre con slancio incontro a Colui che viene a porre la sua tenda in mezzo a noi. Umilmente preghiamo:
T. Visitaci con la tua grazia, Signore.
1. Con silenzioso e umile servizio di carità, Maria si è prodigata accanto ad
Elisabetta nell'imminenza del parto; affidando la Chiesa alla sua materna
intercessione, ti preghiamo, Signore, di sostenerne lo zelo missionario e
di rendere feconde di grazia le fatiche apostoliche dei sacri ministri, perché possano far nascere una moltitudine di figli alla vita di fede. Umilmente preghiamo:
T. Visitaci con la tua grazia, Signore.
2. Tu hai chiamato per nome fin dal grembo materno il Precursore del
Messia, rivelandoti come «Colui che fa grazia». Ti supplichiamo per tutte le popolazioni che attendono giustizia e anelano alla pace; illumina le
menti e i cuori dei governanti, affinché sappiano di essere chiamati alla
nobile e ardua missione di favorire tra i popoli una vera fratellanza fondata sul reciproco rispetto e sulla collaborazione. Umilmente preghiamo:
T. Visitaci con la tua grazia, Signore.
3. Grande meraviglia suscitò in tutti la nascita di Giovanni Battista; a te,
Signore, che sempre ci sorprendi con i tuoi salvifici interventi, rivolgiamo la nostra supplica per il continente europeo. Possa riscoprire le sue
radici cristiane e opporre alla dominante cultura di morte una cultura ri-

ALCUNI SPUNTI PER MEDITARE

L. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto.
In un'epoca in cui va crescendo l'influenza di un secolarismo che esalta i
miraggi del consumismo e che fa dell'uomo la misura di se stesso, Giovanni
Battista ci insegna a non avere paura di puntare su Cristo! Ad aver nostalgia
di Cristo, come fondamento della vita! Ad accendere in noi il desiderio di
costruire la nostra vita con Lui e per Lui!
Come Giovanni tutti i credenti sono chiamati ad affrontare il cammino della
vita alla ricerca della verità, della giustizia e dell'amore. Sono chiamati a
diventare uomini della verità, del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non metteranno più se stessi al centro di tutto, domandando:
Questo a cosa mi serve? Ma piuttosto domanderanno: Con che cosa servo io
la presenza di Dio nel mondo? Dovranno imparare a perdere se stessi e proprio così a trovare se stessi.
La testimonianza del Battista ci dice che non basta imparare qualcosa di
Gesù dai libri o da altri, bisogna vivere in una relazione sempre più approfondita e un'amicizia nella quale posso cominciare a capire quanto lui dice a
me e quanto io sono, a quanto io posso, mi darà da una parte coraggio e
dall'altra parte anche umiltà, fiducia e apertura.
Proprio in questo sta il segreto della santità: l'amicizia con Cristo e l'adesione fedele alla sua volontà.
pausa di silenzio
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spettosa degli autentici valori della vita, per formare una società aperta e
solidale, capace di offrire ai giovani un futuro di speranza. Umilmente
preghiamo:
Visitaci con la tua grazia, Signore.
Dopo il tempo della prova purificatrice, le labbra di Zaccaria si dischiusero ed egli cantò la tua potente salvezza: unendoci ad ogni uomo crocifisso nel corpo o nello spirito, ti chiediamo, Signore, per ciascuno la forza di accogliere con fede la sofferenza e di viverla con generosità e mitezza, affinché diventi per tutti fonte di grazia e di benedizione. Umilmente preghiamo:
Visitaci con la tua grazia, Signore.
O Dio, tu che hai inviato Giovanni a preparare il cuore del popolo eletto
ad accogliere il Salvatore promesso, illuminaci con la tua Parola e opera
in noi una profonda conversione; l'umile riconoscimento del nostro peccato ci ottenga il tuo perdono e ci renda testimoni credibili del tuo amore
misericordioso presso i nostri fratelli. Umilmente preghiamo:
Visitaci con la tua grazia, Signore.
Padre nostro

23 dicembre - 8° giorno

IN RELAZIONE CON GESÙ
P. O Dio vieni a salvarmi...
Ant. Rorate coeli dèsuper et nubes pluant justum.
oppure: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!
S. Presto apparirà la nostra guida, il pastore d'Israele;
verrà per liberare il suo popolo, lo condurrà
verso una terra fertile e spaziosa dove scorre latte e miele. Ant.
S. Betlemme, città del sommo Dio, da te nascerà il dominatore di Israele;
la sua nascita risale al principio dei giorni dell'eternità
e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra,
e quando Egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra. Ant.

Preghiera conclusiva
Dio fedele, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, mentre perdura il tempo
della prova nell'avvento della nostra vita terrena, continua a sorprenderci
con le tue visite di grazia, affinché camminiamo con perseveranza sulle tue
vie, guidati dalla fede, illuminati dalla speranza, sospinti dall' amore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

S. O Emmanuele, nostro Re e legislatore, sospiro delle genti
e loro salvatore: vieni a salvarci, Signore Dio nostro. Ant.

Benedizione
Canto: Innalzate nei cieli

Inno: Vicino è il ritorno di Cristo
Vicino è il ritorno di Cristo / l'Agnello sta ritto sul monte
prendiamo le lampade ardenti / festosi andiamogli incontro.
Giovanni trasale di gioia / annuncia il Messia veniente
si compie l'antica promessa / si apre un sentiero di luce.
Tendiamo l'orecchio all'ascolto / apriamo gli occhi all'Avvento
beato chi veglia in attesa / quel servo cui l'olio non manca.
Risuona il grido: "Io vengo" / lo Spirito invoca: "Sì, vieni!"
la Sposa va incontro allo Sposo / Dio è in tutti la vita per sempre. Amen

Innalzate nei cieli lo sguardo: / la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa, / per accogliere il Re della gloria.
Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Vieni, o Re, discendi dal cielo, / porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto, / solo tu puoi svelarci il mistero. Rit.
P. Andiamo, con il desiderio di costruire
la nostra vita con Cristo e per Cristo.
T. Vogliamo affrontare, come Giovanni Battista,
il cammino di ogni giorno alla ricerca
della verità, della giustizia e dell'amore.

 Salmi del giorno

(Breviario pag. 991)

G. Giovanni Battista con la sua vita testimonia, pur con difficoltà e contra
sti, l'amore per la verità e ci ende la consapevolezza che tutti i credenti

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