Tracciandosi il segno della croce

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria… I ant.
pausa
due solisti: II Antifona: Cantate al Signore un canto nuovo!
Tu sai, mio Dio, che sono debole
Salmo:
salmo 97 (98) a cori alterni
e impreparato al buon uso del tempo.
Cantate al Signore un canto nuovo,
Non ti fidare troppo della mia resistenza alla tentaperché ha compiuto meraviglie.
zione, non mi lasciare a lungo esposto nella prova.
Gli ha dato vittoria la sua destra
Perché io voglio sinceramente
e il suo braccio santo.
benedire il tuo nome,
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
desidero realmente entrare nel tuo regno,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
sono certo che la tua volontà
Egli si è ricordato del suo amore,
è il compimento del mio bene.
della sua fedeltà alla casa d'Israele.
Credo con tutto il cuore che tu custodisci le cose buone Tutti i confini della terra hanno veduto
per le quali riesco a trovare il tempo,
la vittoria del nostro Dio.
affinché non vadano perdute.
Acclami il Signore tutta la terra,
E che sei pronto a sciogliermi dal tempo che ho perduto
gridate, esultate, cantate inni! Gloria… II ant.
nel momento stesso in cui riesco a vincere la mia paura
I lettura: Dal libro della Gènesi Gen 3,9-15.20
e a confessare la mia colpa.
[Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'alQuando io ti rendo disponibile il tempo che mi affidi,
bero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove
e lo arrischio per venire in soccorso
sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino:
della mancanza del mio fratello,
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono naio so che il mio tempo si arricchisce
scosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei
fino a cento volte, fin d'ora:
nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti
e molto mi viene perdonato.
E quando infine riconosco la stupidità della mia colpa, avevo comandato di non mangiare?». Rispose
l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi
e mi rivolgo contrito a te, Padre,
ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Sinon incontro l'ombra del tuo risentimento,
gnore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rima soltanto la tenacia della tua fedeltà.
spose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io
Scopro che il tempo perduto
ho mangiato».
fu per te il tempo dell'attesa
Allora il Signore Dio disse al serpente:
e il tempo insperabilmente ritrovato
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il
è subito il tempo della festa. Carlo Maria Martini
bestiame e fra tutti gli animali selvatici!
I Antifona: il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per
Lc 1,46-56
tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra
L’anima mia magnifica il Signore
tutti:
te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: quee il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
sta ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il
Signore, apri le mie labbra
- e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
- perché ascolti la tua parola. Gloria…
Tutti:
Signore Gesù,
che cammini sulla nostra terra
e soffri le nostre povertà
per annunciare il comandamento della carità,
infondi in noi il tuo Spirito d'amore
che apra i nostri occhi,
per riconoscere in ogni uomo un fratello:
e finalmente diventi quotidiano
il gesto semplice e generoso
che offre aiuto e sorriso,
cura e attenzione al fratello che soffre,
perché in questo Natale
non facciamo festa da soli. Amen. Carlo Maria Martini

calcagno». - L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché
ella fu la madre di tutti i viventi.
II lettura: dalla lettera di Paolo ap. agli Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. - In lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù
Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo
stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a essere lode della sua gloria, noi, che già
prima abbiamo sperato nel Cristo. Ef 1,3-6.11-12

Dal Vangelo secondo Luca.

Lc 1, 26-38

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto
come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine». - Allora Maria disse all'angelo: «Come
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». - Allora Maria disse: «Ecco la serva del

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E
risonanza…
l'angelo si allontanò da lei.
dopo una pausa di silenzio, se vuoi, esprimi ad alta voce le tue
riflessioni; sii breve, intervieni una sola volta, dopo ogni intervento ci sia un momento di meditazione in silenzio...
tutti:
Gesù Signore Gesù,
amico e fratello,
accompagna i giorni dell'uomo
perché ogni epoca del mondo,
ogni stagione della vita
intraveda qualche segno del tuo regno
che invochiamo in umile preghiera,
e giustizia e pace s'abbraccino
a consolare coloro che sospirano il tuo giorno.

Ogni età della vita degli uomini
può celebrare la vita, perché tu sei la Vita.
Tu sai che l'attesa logora,
che la tristezza abbatte,
che la solitudine fa paura:
Tu sai che abbiamo bisogno di te
per tenere accesa la nostra piccola luce
e propagare il fuoco
che tu sei venuto a portare sulla terra.
Riempi di grazie
il tempo che ci doni di vivere per te!
Signore Gesù,
giudice ultimo del cielo e della terra, vieni!
La nostra vita sia come una casa
preparata per l'ospite atteso,
le nostre opere
siano come i doni da condividere
perché la festa sia lieta,
le nostre lacrime
siano come l'invito a fare presto.
Noi esultiamo
nel giorno della tua nascita,
noi sospiriamo il tuo ritorno:
vieni, Signore Gesù! Carlo Maria Martini
Intenzioni di preghiera libere…
(alla fine:) O Dio, accogli le nostre preghiere: quelle
espresse ad alta voce e quelle che abbiamo tenuto nel
cuore, incapaci di esprimerle. Con una sola voce, una
sola mente e un solo cuore, ora ti preghiamo tutti insieme, sospinti dallo Spirito e uniti in Cristo Gesù,
come Egli stesso ci ha insegnato: Padre nostro...

O Gesù, che ti sei fatto Bambino
tutti:
per venire a cercare
e chiamare per nome ciascuno di noi,
tu che vieni ogni giorno
e che vieni a noi in questa notte,
donaci di aprirti il nostro cuore.
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,
il racconto della nostra storia personale,
perché tu lo illumini,
perché tu ci scopra
il senso ultimo di ogni sofferenza,
dolore, pianto, oscurità.
Fa' che la luce della tua notte
illumini e riscaldi i nostri cuori,
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,
dona pace alle nostre case,
alle nostre famiglie, alla nostra società!
Fa' che essa ti accolga
e gioisca di te e del tuo amore.
Carlo Maria Martini
Amen Amen Amen

