RINGRAZIAMO DIO
CON MARIA
IN FAMIGLIA

CANTIAMO
Ci disponiamo davanti al Presepe

Venite fedeli
Venite fedeli, l’Angelo ci invita. Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore, Venite adoriamo,
venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo, brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.

ASCOLTIAMO

Dal Vangelo di Luca (1,26-38)
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

RIFLETTIAMO
La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a comprendere la
vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad
osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così
profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di
Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi
senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il
Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo
soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il
linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per
manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce, tutto ha un
significato.
(San Paolo VI)

RINGRAZIAMO
O Signore, ricevi il nostro umile ringraziamento per il tempo di
vita che ancora ci doni. Fa’ che l’anno che sta per cominciare
trascorra sereno e libero dalle insidie del male, così che possiamo
lavorare con rinnovata fiducia alla edificazione del tuo regno e
far corrispondere al dono della tua benevolenza l’impegno
generoso della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
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