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Ottava di Natale 

  

+ VANGELO (Lc 2,22-35) 

Luce per rivelarti alle genti. 
  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 

di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il Bambino Gesù a Gerusalemme per 

presentarlo 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 

due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era 

un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 

d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 

che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso 

dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 

fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 

benedisse Dio, dicendo:  

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone 

li benedisse e a Maria, sua Madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 

risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione -e anche a te una 

spada trafiggerà l’anima-, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del 

Signore 

 

Nel brano del vangelo di oggi, troviamo la figura dell’anziano Simeone, un uomo che per tutta la 
sua vita non aveva fatto altro che aspettare di conoscere il suo Messia. 
Egli lo accolse dolcemente fra le sue braccia, e allo stesso tempo. Glorificava Iddio per aver 
finalmente incontrato il suo Salvatore. Questo suo gesto mi ha riportato alla mente le parole che la 
Madonna ci ha dedicato nel messaggio del giorno di Natale a Jakov, nel quale ci invita a 
trasformare i nostri cuori come  se fosse la capanna di Betlemme, pronti per accogliere Gesù. Poi 
dentro di me mi sono domandato: “Io, cosa sto aspettando nella mia vita?  Posso dire di essere 
pronto per incontrare ed accogliere Gesù?  E, nel caso lo avessi conosciuto, posso dire anche io 
come Simeone: “Ora lascia che il tuo servo vada in pace?”. Non so voi, ma la risposta che mi sono 
dato è stata; “No Signore, non sono pronto abbastanza per accoglierti pienamente nel mio cuore”. 
Ho riflettuto poi sulla frase che Simeone rivolse a Maria, quando le disse che anche a lei una spada 
avrebbe trafitto l’anima… Nonostante Maria fosse ed è la Madre del nostro Dio, a Lei non sono 
state risparmiate le sofferenze: la fuga in Egitto, la solitudine cha ha sperimentato (prima per la 
morte di Giuseppe, poi per la partenza di Gesù) e le calunnie, le maldicenze, i tradimenti ed infine, 
vedere morire in croce il proprio Figlio.  E qui non ho potuto non pensare alle tante “spade” che 
trafiggono i cuori delle madri del nostro tempo.  Le giovani madri costrette a fuggire dai loro 



persecutori (come spesso accade nei paesi arabi), la solitudine che una madre sperimenta quando 
gli viene a mancare un figlio, tutte quelle sofferenze ed ansie che una madre prova nel vedere 
soffrire un figlio… Ebbene, anche Maria ha vissuto tutto questo!  E allora, Maria , questa sera, 
vorrei pregarti per mia mamma e per tutte le mamme, perché possano trovare in Te la forza per 
superare i duri momenti che una madre può vivere, e ti chiedo perdono per tutte quelle volte che 
non Ti ho compreso, ma offeso. 
Gesù, Giuseppe e Maria, pregate per noi! 
 
 
  
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA VERGINE 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,28.31 
L’angelo entrando da lei disse: “ Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco concepirai un 
Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Chiediamo a Maria per la grande gioia di cui fu ricolmato il suo cuore immacolato che elimini dalle 
nostre anime tutto quanto a lei si oppone come le cattive abitudini, le tristezze, le depressioni 
morali.  
Grazie Maria, nostra Madre. 
 
 
 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA:  LA VISITA DI MARIA VERGINE A SANTA ELIASBETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo!”. 
 
Davanti allo scoraggiamento che potrebbe esserci nella vita, in chi lavora all’evangelizzazione 
oppure in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei dire con forza: 
abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio cammina accanto a voi, in nessun momento vi 
abbandona! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III° MISTERO DELLA GIOIA:  LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,7 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo. 
 
Dio si fa Bambino.  L’Amore entra in punta di piedi nella storia per trasformarla. 
Maria, donaci un cuore come il tuo, che non pretende di capire tutto, ma che è capace di meditare 
e di custodire nella pace ciò che vede. 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ E’ PRESENTATO AL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni figlio 
è sacro al Signore!. 
 
Il giorno di Natale, nel discorso di auguri, il Santo Padre ha parlato delle innumerevoli  sofferenze 
inflitte ai bambini “vittime innocenti” dei soprusi sei tanti Erode moderni sparsi nel mondo.  
Davanti a nel presepe, in questo tempo di Natale accogliamo l’invito del S. Padre e offriamo al 
Signore preghiere per i bambini che soffrono, affinchè il Santo Bambino, che come predisse 
Simeone, è luce che illumina le genti e salvezza dei popoli, muova le coscienze al ravvedimento, 
apra i cuori induriti e chiusi di fronte a tante ingiustizie e crudeltà. 
 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,49.51 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.  
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 
Signore, donaci una fede forte in ogni situazione , circostanza e periodo della nostra vita, anche 
nelle prove più grandi  e fa’ che la Tua provvidenza ci accompagni sempre, sorretti dalla luce della 
Speranza e dalla nostra Madre celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


