Preghiera di lunedì 16 dicembre 2019
“NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA”

GIOIRE
Il verbo che è risuonato ieri nella terza domenica di Avvento è “GIOIRE”: un verbo
inusuale dal momento che oggi si è soliti sostituirlo con “sballare”. Ma la gioia di cui ci
parla la Parola di Dio non ha niente a che fare con lo sballo o con l’ebrezza di un
momento. Non è nemmeno semplicemente un’emozione passeggera, quanto piuttosto
una condizione esistenziale ben radicata che proviene da alcune scelte di fondo che si
esprimono poi in azioni di bene: ieri, quanti di noi hanno partecipato al pranzo di
solidarietà con i poveri della nostra Città hanno potuto sperimentare la gioia del dono
gratuito, come ci ha ricordato anche il Vescovo Claudio nel video-messaggio che ci ha
inviato: “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. A tutti voi ragazzi che avete
collaborato alla buona riuscita del pranzo GRAZIE! È sempre motivo di gioia lavorare
insieme e fare bene del bene agli altri.

Nel silenzio prova ora a chiederti che cosa ti dà vera gioia in questo momento della tua
vita. E per questo ringrazia Dio…
(breve pausa di silenzio)
Preghiera davanti al Presepe

Signore, Gesù vengo davanti al tuo presepe con il cuore pieno di fiducia e di
tenerezza. Voglio essere come i pastori che nel cuore della notte si sono alzati per
andare a vedere il Salvatore.
Apri anche le mie orecchie per sentire il canto di pace degli angeli e i miei occhi per
vedere in te il Principe della Pace. Che io ti riconosca come il Signore nella mia vita e
mi metta alla tua presenza, come vedo fare al tuo papà e alla tua mamma in questo
presepe.
Tu vieni nel mondo per riconciliare il cielo e la terra. Vieni a riconciliare anche noi
con il Padre.
Voglio stare un po’ con te nella tua grotta: solo qui accanto a te troverò pace e
riposo, i miei dubbi si muteranno in certezze, i miei affanni in quiete, la mia tristezza
in gioia, il mio turbamento in serenità. In questo spazio troverà sollievo il mio
dolore, acquisterò coraggio per superare la paura, mi riempirò di generosità per non
arrendermi e riprendere il cammino della speranza.
AVVISI
Da martedì l’opportunità delle confessioni: martedì / mercoledì / giovedì
dalle 8 alle 13 con le solite modalità. Venerdì 20 alle ore 11, S. Messa
di Natale nella chiesa del Torresino.

