
 

 

Venerdì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 

Maria è colei che ha accolto la salvezza  
 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.  
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e 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” (Lc 1, 26ss). 

 

Dio è intervenuto più volte nella Storia dell’uomo, in vista della salvezza di tutta 
l’umanità. Fin dalle origini Dio si è mostrato “amore e misericordia”, anche di fronte al 
peccato degli uomini.  
Dio vuole che nella Storia siano presenti anche il bene e l’amore: anzi, per grazia di Dio 
ci sarà una vittoria definitiva del bene sul male, della vita sulla morte!  
Ecco allora nella Storia, tra i nati di donna, la vicenda di Maria, una povera ragazza di 
Nazaret, che per grazia è stata chiamata a diventare dimora del Signore. L’inizio della 
sua vita, il suo concepimento è segno dell’azione di Dio che la chiama, e ci chiama, per 
lasciare entrare in noi e nel mondo il suo Bene. 
Maria accoglie senza indugio la chiamata a portare nel mondo l’ultima e definitiva 
alleanza che Dio ci offre. Maria crede alla promessa di Dio. Davvero, la nostra è una 
“Storia salvata”, da sempre e per sempre. Dio che parla e che ama ha bisogno e ci 
chiede di essere uomini e donne capaci di ascoltarlo, disposti a essere amati da questo 
amore che salva. 
 

Ave Maria… 

 
Preghiamo 
Signore, Dio Padre, fa’ che anche noi, ogni giorno, possiamo accogliere la 
salvezza che viene da Te, portarla nel mondo e imparare a guardarlo, 
giudicarlo e averne cura come ci ha insegnato Tuo Figlio.  
 

Padre nostro…. 
 
Benediciamo il Signore 
Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Preghiera di Avvento 2017 –  quarta settimana 

Nel nome del Padre…. 
 

Signore, tutti noi desideriamo diventare donne e uomini veri e per farlo 
abbiamo bisogno di comprendere la realtà in cui viviamo, per poter partecipare 
alla costruzione del bene comune. 
Per aiutarci a guardare le cose, a leggere-dentro le situazioni, ci hai inviato lo 
Spirito Santo con il dono dell’intelletto.  
Ti preghiamo, perché vorremmo imparare a capire gli avvenimenti, la tua 
parola, le cose di Dio e quelle degli uomini in profondità, come le capisci tu. 
 

Lunedì 4 dicembre 

Gesù è colui che ci fa respirare col suo stesso respiro e ci rende capaci di 
capirlo. 
  

Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così 
anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di 
Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di 
Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. … L'uomo naturale però 
non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è 
capace di intenderle … Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in 
modo da poterlo dirigere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo (cfr 1 Cor 
2,11 ss). 

  

La capacità di comprendere il mondo è una facoltà fondamentale per l’uomo, che gli 
consente di sopravvivere ai mutamenti della realtà. Intorno a noi tante voci diverse 
cercano di convincerci che il loro punto di vista sulle cose del mondo sia il più giusto, 
quello che rende felici, quello che salva la vita. Di fronte allo stesso avvenimento 
qualcuno ci suggerisce di averne paura, qualcun altro invece di far finta che non capiti 
“tanto non riguarda noi”, qualcun altro lo considera una occasione di creatività. 
 

Gesù, insegnaci a guardare l’uomo con la stessa fiducia che tu hai messo nel 
decidere di diventarlo   Donaci il tuo Spirito 
Gesù, insegnaci a guardare il mondo con la stessa fedeltà che tu hai messo nel 
continuare a ri-fare alleanza con esso Donaci il tuo Spirito 
 
Martedì 5 dicembre  

Gesù è colui che giudica.  
  

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 
d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di 
timore del Signore. … Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà 

Forse quest’anno non ci sarà il Natale 



 

 

decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà 
decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga 
della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia 
sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo 
dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il 
vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. … 
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo 
monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque 
ricoprono il mare (cfr Is 11,1ss) 

  

Giudicare è un comportamento importante. Saper giudicare bene è indispensabile per 
potersi relazionare con gli altri e con le cose. Il giudizio ha lo scopo di far emergere la 
verità delle azioni degli uomini, in particolare di mettere in luce la qualità delle 
relazioni tra due soggetti –che siano persone singole o gruppi e istituzioni.  
Noi riconosciamo come giusto colui che agisce, con i suoi talenti e con le cose, per 
promuovere la vita: la propria e quella degli altri, considerandole sempre nella unione 
reciproca che distingue e costituisce l’uomo. Egli, infatti, non può mai essere felice da 
solo. Il comandamento di “amare il prossimo come se stessi” diventa il criterio per 
giudicare ciò che facciamo: uomo vero e buono, è chi riesce a seguirlo; gesto vero e 
buono, è quello fatto per amare. 
 

Signore, rendici capaci di metterci nei panni degli altri, perché possiamo portare 
solidarietà Donaci la tua Sapienza 
Signore, rendici generosi di fronte ai bisogni degli altri, perché possiamo portare 
sollievo  Donaci la tua Sapienza 
Signore, rendici forti di fronte alle ingiustizie, perché possiamo portate giustizia
  Donaci la tua Sapienza 
 
Mercoledì 6 dicembre 

Gesù è colui che ci rivela su che cosa saremo giudicati 
 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
…  Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me 
(cfr Mt 25,34ss). 

  

I poveri sarebbero quello che sono, se noi fossimo quelli che dovremmo essere? 
(Concepción Arenal). 
La vita di un uomo puro e generoso è sempre una cosa sacra e miracolosa, da cui si 
sprigionano forze inaudite che operano anche in lontananza (Hermann Hesse). 

 

 

La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che 
farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato (Raoul Follereau). 
Il saggio non accumula nulla. Più usa ciò che ha per gli altri, più ha. Più dà ciò che ha agli 
altri, più è ricco. La via del cielo consiste nel nutrire e nel non arrecare danno. La via del 
saggio consiste nell’essere generoso e nel non competere (Lao Tze). 
Il volontariato è l’ultimo esercizio di democrazia. Si va alle elezioni una volta all’anno, 
ma, per quanto riguarda il volontariato, si vota ogni giorno in ordine al tipo di comunità 
in cui si vuole vivere (Anonimo). 
 

Gesù, ricordaci che tu ci hai reso capaci di amore per il prossimo, amandoci come 
un vero uomo     Apri il nostro cuore, Signore 
Gesù, ricordaci che tu ci hai reso capaci di credere che condividere non è una rinun-
cia, condividendo la nostra umanità.  Apri il nostro cuore, Signore 
 

Giovedì 7 dicembre 

Gesù è colui che ci insegna a giudicare 
  

Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui 
giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete 
misurati. Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre 
non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo 
fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio 
tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai 
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello (Mt 7,1-5). 

  

C’è qualcosa di peggiore di un gravissimo peccato commesso? Sì, il giudizio severo e 
duro, senza misericordia su chi ha commesso tale peccato (Enzo Bianchi). 
Non giudicare il tuo vicino finché non avrai camminato per due lune nelle sue scarpe 
(Proverbio dei Nativi Americani). 
Noi giudichiamo noi stessi per i nostri motivi e gli altri per le loro azioni (Dwight 
Morrow). 
Mettetevi al posto del vostro prossimo e mettete il prossimo al vostro posto; così 
giudicherete bene. Comprando, immaginate di essere chi vende e vendendo d’essere 
chi compra: così comprerete e venderete equamente (San Francesco di Sales). 
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno (Gesù di Nazaret). 
 

Gesù, insegnami a guardare gli altri e il mondo con la misericordia con cui guardi 
me e ricordami che com’è il mondo dipende anche da ciò che faccio io.  
     Apri il nostro cuore, Signore 
Gesù, aiutami a non svalutare gli altri, ricordandomi che tu hai visto, anche in me, 
una persona degna del tuo amore.  Apri il nostro cuore, Signore 
Gesù, donami la serenità di non aver bisogno di sentirmi sempre meglio di qualcun 
altro: ricordami che tu mi ami proprio per come sono e non “nonostante” ciò che 
sono.      Apri il nostro cuore, Signore 


