
Lunedì 22 dicembre 2014 

4ª Settimana di Avvento 

  

+ VANGELO (Lc 1,46-55)  

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.  
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo Nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per 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 i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Parola del Signore 

 

Ogni volta che ascolto questo brano immagino quanto grande sia stato l’amore che Dio ha trovato 
nel cuore di Maria per essere stata scelta ad ospitare, dentro di sé, il Suo Figlio. 
Lei è stata benedetta fin dal seno di sua madre: guidata e curata come un fiore che non 
appassisce, riuscendo a resistere a qualsiasi tempesta. 
La sua purezza l’ha accompagnata per tutta la vita ed insieme a Giuseppe ha camminato portando 
a compimento la Parola di Dio. 
Maria, questo brano, è la Tua preghiera di ringraziamento a Dio che ha illuminato la Tua mente. 
Aiuta tutte le donne che si trovano in difficoltà,  in attesa di un bambino, a riconoscere che ogni 
bimbo  che viene al mondo è un dono prezioso agli occhi di Dio! 
Intercedi per tutte quelle donne che si sono macchiate di colpe contro la maternità in modo che 
riconoscano il loro peccato e chiedono perdono a Dio misericordioso che è sempre pronto ad 
abbracciare tutti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I° Mistero della Gioia                        Lunedi 22-12-14 
 

La visita dell’angelo Gabriele a Maria          (Lc 1,30-38 ) 

 
L'angelo disse a Maria: “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”. Allora Maria disse all'angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  

 

Ho provato ad immaginarmi nel giorno del battesimo. Sicuramente tutti erano 
felici e penso anche emozionati. Io tra le braccia di mamma profumato e  
vestito a festa. Ho ricevuto lo Spirito Santo . Quel 5 Settembre  ero 
incosciente , oggi no! Madre e sposa dello Spirito Santo intercedi affinché 
quel Si pronunciato dai mie genitori e padrini oggi si ripeta ogni giorno e in 
ogni occasione affinché  porti frutti di vita eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Il Signore perdoni questo mio pensiero ma l’evangelista Luca ha dimenticato di dirci che 

“L’angelo ripieno di Gioia indicibile se ne tornò al cospetto di Dio riportando la stravolgente 

notizia.  Maria ha accolto il tuo invito a diventare la Madre del Tuo Figlio Gesù. 



II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Maria si mise subito in viaggio per andare da Elisabetta, l’anziana parente che attende un 
bambino. Elisabetta disse a Maria; “Beata te, che hai creduto alla parola del Signore…”. 
Allora Maria disse; “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulata in Dio, mio salvatore”. 
 
Dopo aver pronunciato il suo “Si”, Maria non resta a casa, non si chiude nella sua gioia o nel suo 
stupore: Maria esce,  Maria va,  perché ha capito che i doni di Dio devono essere portati anche agli 
altri, a tutti.  Maria ha capito che quando si dice un “Si” a Dio, si dice un “Si” all’Amore.  Per questo 
Maria diventa missionaria. 
Quante case, accanto a noi, aspettano la nostra visita! Quante persone aspettano che il nostro “Si” 
sbocci  in amore verso di loro! 
Non rimandiamo a domani, ma oggi stesso mettiamoci in viaggio con Maria, perché domani 
potrebbe essere troppo tardi. 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA. LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
   

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise 
di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi.  

(Mt 1, 18-24)  
 

Il nostro Salvatore ,carissimi, sta per nascere : rallegriamoci. Non c’è spazio per la 
tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e 
dona la gioia delle promesse eterne. In questo tempo speciale il Signore Dio ci ha 
regalato la gioia di accogliere dei piccoli   Diego Maria , Giacomo, il piccolo di Chiara e 
Stefano che vedrà la luce tra pochi giorni. Un augurio particolare e una forte preghiera 
voglio estendere a queste famiglie affinchè sappiano accogliere , amare ed educare i 
piccoli secondo la morale cristiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IV° Mistero Gaudioso: Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. 

«Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 

come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando 

venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 

Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani 

colombi, come prescrive la Legge del Signore» (Lc 2, 21-24). 

NON DEVO RIFIUTARTI GESU’: FAREI SOFFRIRE TROPPO LA MAMMA CELESTE, RIFIUTANDOTI, 

RIFIUTEREI IL DONNO CHE LEI A NATALE CI FARA’, LO STA’ DEPONENDO TRA LE MIE BRACCI, COME 

FECE CON SIMEONE NEL TEMPIO. 

LO DEVO ACCOGLIERE E DEVO RICONOSCERE IN GESU’ LA LUCE DELLA MIA VITA, QUELLA LUCE 

CHE MI FARA’ CONOSCERE DIO IN TUTTI GLI AVVENIMENTI DELLA MIA VITA. 

IL VERO BENE SOLO GESU’ ME LO PUO’ PROCURARE. A NATALE LUI ME LO DONERA’: GUSTERO’ LA 

SUA PACE NEL MIO CUORE, E LO RINGRAZIERO’ CON TE MARIA E LO PREGHEREMO PER QUELLI 

CHE  NON PREGANO 

 

 

 

V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DEL TEMPIO 

Dal vangelo secondo Luca 
Quando, dopo tre giorni, Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio. Maria gli disse: “Figlio 
mio, perché ti sei comportato così con noi?  Tuo padre ed io ti abbiamo cercato pieni di angoscia”. 
Gesù rispose; “Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?”. Poi Gesù tornò a Nazaret con Maria e Giuseppe e obbediva loro volentieri. 
 
Il quinto  mistero della gioia ci mette in cammino per cercare Gesù insieme a Maria e Giuseppe. 
Essi hanno accettato ciò che Gesù diceva, anche senza capire perché sapevano che era un 
bambino speciale, non potevano vivere senza di Lui, Gesù è la gioia del loro cuore e la luce dei loro 
occhi. 
Affrettiamoci quindi, con l’aiuto di Maria a cercare Gesù senza perdere tempo, nei momenti di 
vuoto, di smarrimento, di difficoltà, l’unica salvezza è trovare Gesù, Lui si fa’ certamente trovare. 
Facciamo una preghiera speciale per quei genitori che soffrono per la perdita di un figlio affinchè 
non si allontanino da Dio, ma, al contrario, trovino in Lui la forza e la capacità di capire che tutto è 
grazia e che tutto contribuisce alla salvezza. 
 


