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PRESENTAZIONE 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

è con immensa gioia che vi presento e consegno questo sussidio: Verso 

Betlemme con San Francesco di Paola. Riflessione sul Vangelo del 

giorno per il tempo di Avvento e Natale (Anno A).  

 In queste pagine, come lo stesso titolo suggerisce, potremo leggere 

dei brevi commenti alla pericope evangelica che giornalmente la Chiesa 

propone alla nostra riflessione durante il tempo forte dell’Avvento e del 

Santo Natale.  

 Non è un commentario biblico ma uno strumento di crescita 

spirituale; un breve commento e una preghiera dalla quale ognuno di noi 

può trarre, liberamente, un proposito, affinché questo Natale 2022 non 

ci trovi uguali all’anno precedente e ci lasci arricchiti nello spirito. La 

novena di Natale, poi, è stata arricchita dalle Antifone in O: delle antiche 

antifone che nella tradizione precedono e concludono il canto del 

Magnificat in questi nove particolari giorni dell’anno che ci preparano 

alla nascita del Redentore. In questo caso, hanno sostituito la preghiera 

di risonanza al Vangelo del giorno e vogliono essere un piccolo ponte 

tra la tradizione e l’oggi che viviamo. 

 In tutto l’itinerario è stata posta, quasi in filigrana, la figura di San 

Francesco e la sua spiritualità. Per San Francesco di Paola il Santo 

Natale è la festa celeberrima
1
 e luminosissima

2
, alla quale bisognava 

prepararsi con il digiuno fin dalla vigilia della festa di Ognissanti
3
. È la 

festa in cui si medita e interiorizza il mistero della kenosi di Cristo, 

ovvero il Cristo penitente che inizia la sua esperienza umana per la 

redenzione di tutto il genere umano.  

 «Nel mistero del Natale, […], Francesco contempla la grande 

lezione del rapporto con il mondo (Gv 15, 18-21; 17,14-16), l’umiltà di 

Cristo fino all’annientamento e l’obbedienza fino al dono totale di sé 

(Fil 2,6-11), la povertà fino all’indigenza (Mt 8,18-22), la pazienza, che 

tutto sopporta per amore nostro (1Pt 2,23), la sobrietà per resistere al 

                                                      
1
 IIIRF, II, 10.  

2
 IIIRF, IX, 53, 

3 Ibidem. 

   
3 

-:-
 V

er
so

 B
et

le
m

m
e 

co
n 

Sa
n 

Fr
an

ce
sc

o 
di

 P
ao

la
 



 

 

diavolo (1Pt 5,8-10) e il rifiuto della gloria mondana (1Gv 2,12-17) per 

amore di Gesù, in modo da imitarlo»
4
 

 E meditando questo mistero incommensurabile, non ebbe timore di 

esprimersi in tal modo ai procuratori dell’eremo di Corigliano Calabro, 

in una lettera del 1486: «Pensati quanto fo infinitu quello amore che 

descendiu in terra per salvare nui altri recipiu tanti affanni et patio 

fame fridu side e caldo et tuti passioni che poteno patire li homeni ne 

recusando ulla pena per nostro amore, donandu exemplo de perfecta 

patientia et amore che nui altri voglamo avire patientia a tucte nostre 

adversitati che suchedenu copitabile co amore, pensando che ipso 

nostro Signore l’averà maiore affani et tribolationi patiu per nui altri»
5
. 

Dunque, carissimi Fratelli e Sorelle, 

anche noi, con questi sentimenti di commozione e tenerezza, mettiamoci 

in contemplazione di questo mistero e facciamolo predisponendoci, già 

da ora, all’arrivo di Cristo nella nostra vita, preparando la nostra 

coscienza e la nostra anima. Ad imitazione della Vergine, che nella 

kenosi del Figlio diviene Madre della Penitenza, diciamo il nostro “Sì” 

al progetto che Dio ha proposto alla nostra esistenza e questo Santo 

Natale sarà festa di rinascita della fede e dell’impegno cristiano nella 

nostra vita.  

 L’occasione mi è gradita per ringraziare i Confratelli che hanno 

impiegato il loro tempo e studio per la preparazione di questo sussidio: 

Don Giacomo Roncari, che ha curato il commento della I Settimana di 

Avvento, P. Giorgio Terrasi o.m., che ha curato il commento della II 

Settimana di Avvento e P. Gianfranco Scarpitta o.m. che ha curato il 

commento di tutto il Tempo di Natale. Ringrazio loro e tutti quelli che 

rimangono nell’anonimato e che si sono spesi ugualmente: Dio gli renda 

merito.  Buon Avvento e Santo Natale a tutti.  

 

P. Francesco M. Carmelita o.m. 

Correttore Provinciale 

                                                      
4
 G. FIORINI MOROSINI, Il Natale nella Spiritualità di San Francesco di Paola, Scuola 

di Spiritualità Minima. Testi e Documenti – 2, Parrocchia S. Maria ad Martyres, 

Salerno 2021, p. 23. 
5
 S. FRANCESCO DI PAOLA, Le lettere, a cura di ROCCO BENVENUTO, Edizioni 

Santuario di Paola, 2008, p.33. 
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I DOMENICA DI AVVENTO – 27 NOVEMBRE 2022  

Liturgia della Parola 
Is 2, 1-5; Sal 121 (122); Rm 13, 11-14a;  

Mt 24, 37-44 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Come furono i 

giorni di Noè, così sarà la 

venuta del Figlio dell’uomo. 

Infatti, come nei giorni che 

precedettero il diluvio 

mangiavano e bevevano, 

prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al 

giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si accorsero di 

nulla finché venne il diluvio e 

travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. 

Allora due uomini saranno nel 

campo: uno verrà portato via e 

l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una 

verrà portata via e l’altra 

lasciata. Vegliate dunque, 

perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il 

padrone di casa sapesse a quale 

ora della notte viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche 

voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo». 

Riflettiamo insieme 
È Avvento: anche quest’anno attendiamo la venuta di Gesù; nella fede 

sappiamo che non è solo una ricorrenza da ricordare, qualcosa del 

passato: Gesù viene adesso. Possiamo chiederci: l’attendiamo? Come? 

Nel brano del vangelo Gesù invita ad essere pronti per la Sua venuta; il 

rischio per noi è pensare che essa sia lontana. Il Signore c’invita a 

vigilare perché Egli può venire in ogni momento, senza preavviso: è 

questo il senso del brano; non si può continuare a vivere come un 

tempo, ad esempio al tempo del diluvio, quando gli uomini vivevano 

nella dissipazione e nella incoscienza; e nemmeno possiamo vivere 

come quando non conoscevamo il Signore tutti assorbiti dalle vicende 

terrene: dobbiamo essere desti, pronti. Oggi c’è superficialità: molti 

vivono senza farsi domande, senza riflettere, cercando di addormentare 

la coscienza e di eludere gli interrogativi principali: chi siamo? Dove 

andiamo? Qual è il nostro destino? Ma non si possono eludere 

all’infinito le domande fondamentali. La parola di Dio propone un 

cambiamento di vita, tema tanto caro al nostro San Francesco di Paola, 



 

 

il rivestirsi del Signore Gesù Cristo; l’Avvento è tempo di penitenza, di 

vigilanza nella preghiera, di scelte. Non ci deve spaventare questo 

richiamo: le parole di Gesù sono quelle di chi ci ama, di chi ci mette 

sull’avviso: siamo trepidanti per Lui, come per l’attesa di un amico? 

Certo l’incontro è decisivo ed è comprensibile un po’ di ansia, 

temperata però dalla gioia per l’Incarnazione del Figlio di Dio, inizio 

della nostra salvezza. Trepidazione e timore da una parte, gioia e 

speranza dall’altra: ecco i sentimenti con cui vivere questo tempo. 

Preghiamo insieme 
Abbiamo conosciuto diluvi di fuoco e di sangue, ma non abbiamo 

imparato nulla, Signore. E più ora destini segnati e imprevedibili ci 

attraversano: Signore, sola certezza dell’universo, liberaci dalle false 

sicurezze e questa nostra incoscienza non ci accechi fino all’ultimo 

giorno. Amen (Turoldo) 
 

LUNEDÌ - 28 NOVEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 4, 2-6;Sal 121; 

Mt 8, 5-11 

In quel tempo, entrato Gesù in 

Cafàrnao, gli venne incontro un 

centurione che lo scongiurava e 

diceva: «Signore, il mio servo è in 

casa, a letto, paralizzato e soffre 

terribilmente». Gli disse: «Verrò e 

lo guarirò». Ma il centurione 

rispose: «Signore, io non sono 

degno che tu entri sotto il mio 

tetto, ma di’ soltanto una parola e 

il mio servo sarà guarito. Pur 

essendo anch’io un subalterno, ho 

dei soldati sotto di me e dico a 

uno: “Va’!”, ed egli va; e a un 

altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al 

mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli 

lo fa». Ascoltandolo, Gesù si 

meravigliò e disse a quelli che lo 

seguivano: «In verità io vi dico, in 

Israele non ho trovato nessuno con 

una fede così grande! Ora io vi 

dico che molti verranno 

dall’oriente e dall’occidente e 

siederanno a mensa con Abramo, 

Isacco e Giacobbe nel regno dei 

cieli». 

Riflettiamo insieme 

Anche noi siamo indegni di accogliere il Signore nel nostro cuore e 

ripetiamo le parole del centurione prima di ricevere l'eucarestia: 

"Signore non sono degno che tu entri nella mia casa...".Sono parole che 
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esprimono la profonda umiltà e la sincera consapevolezza da parte 

nostra nell'accostarci al Signore, ma allo stesso tempo anche la fiducia 

che solo Lui può essere il nostro Salvatore. Signore, aiutami ad essere 

umile e confidente nell'avvicinarmi a te nell'Eucaristia e dammi forza 

nel pregare per i fratelli e le sorelle che mi hai messo accanto. Ecco la 

voce di Papa Francesco: (Il cristiano è esortato) «a vivere e a 

testimoniare» la gioia «che viene dalla vicinanza di Dio, dalla sua 

presenza nella nostra vita». 

Preghiamo insieme 
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». Già 

sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!  Gerusalemme è 

costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù, le tribù 

del Signore. Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti 

amano; sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei 

fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». (Sal 121) 
 

MARTEDÌ - 29 NOVEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 11,1-10;Sal 71; 

Lc 10, 21-24 

In quella stessa ora Gesù esultò 

di gioia nello Spirito Santo e 

disse: «Ti rendo lode, o Padre, 

Signore del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose 

ai sapienti e ai dotti e le hai 

rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 

perché così hai deciso nella tua 

benevolenza. Tutto è stato dato 

a me dal Padre mio e nessuno sa 

chi è il Figlio se non il Padre, né 

chi è il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo». E, rivolto ai 

discepoli, in disparte, disse: 

«Beati gli occhi che vedono ciò 

che voi vedete. Io vi dico che 

molti profeti e re hanno voluto 

vedere ciò che voi guardate, ma 

non lo videro, e ascoltare ciò 

che voi ascoltate, ma non lo 

ascoltarono». 

Riflettiamo insieme 

In questo itinerario di Avvento appena incominciato, è Gesù stesso che 

oggi ci traccia la strada sicura per incontrarlo nella sua venuta: è la 

strada della nostra piccolezza e povertà, della nostra debolezza che si 

affida totalmente alla sua Grazia. Ripetiamo lungo la giornata sovente 



 

 

questa preghiera-giubilo uscita dal cuore del Figlio! Ecco la voce di 

Papa Francesco (Omelia del 21 gennaio 2014 a Santa Marta - Città del Vaticano): 

“La fedeltà cristiana, la nostra fedeltà, è semplicemente custodire la 

nostra piccolezza, perché possa dialogare con il Signore. Custodire la 

nostra piccolezza. Per questo l'umiltà, la mitezza, la mansuetudine sono 

tanto importanti nella vita del cristiano, perché è una custodia della 

piccolezza, alla quale piace guardare il Signore. E sarà sempre il dialogo 

fra la nostra piccolezza e la grandezza del Signore”. 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, aiutaci ad allargare l'orizzonte del nostro cuore, a 

farci sorprendere dalla vita che si presenta ogni giorno con le sue 

novità. Aiutaci ad imparare a non dipendere dalle nostre sicurezze, 

dai nostri schemi consolidati, perché Tu vieni nell'ora in cui non 

immaginiamo e vieni per introdurci in una dimensione più bella e più 

grande 

 

.MERCOLEDÌ - 30 NOVEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Rm 10, 9-18; Sal 18 (19); 

Mt 4, 18-22 

In quel tempo, mentre 

camminava lungo il mare di 

Galilea, Gesù vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e 

Andrea suo fratello, che 

gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini». Ed essi 

subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. Andando oltre, vide 

altri due fratelli, Giacomo, figlio 

di Zebedèo, e Giovanni suo 

fratello, che nella barca, insieme 

a Zebedèo loro padre, riparavano 

le loro reti, e li chiamò. Ed essi 

subito lasciarono la barca e il 

loro padre e lo seguirono. 

 

Riflettiamo insieme 
Il Vangelo ci narra come Andrea ha ascoltato la parola di Dio che gli era 

rivolta: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi “subito, 

lasciate le reti, lo seguirono”. E questa adesione pronta che ha permesso 

agli Apostoli di diffondere la parola, la "buona notizia" della salvezza. 

La fede viene dall'ascolto e ciò che si ascolta è la parola di Cristo, che 
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anche oggi la Chiesa diffonde fino alle estremità della terra. Siamo 

dunque sollecitati ad ascoltare la parola, ad accoglierla nel cuore. Essa è 

un rimedio salutare. E una parola esigente, ed è questo il motivo per cui 

facilmente vorremmo chiudere le orecchie a Dio che ci parla: capiamo 

che l'ascolto avrà delle conseguenze. Dobbiamo pensare che la Parola di 

Dio è davvero un rimedio, che se qualche volta ci fa soffrire è per il 

nostro bene, per prepararci a ricevere i doni del Signore. Ma la parola 

non è solo un rimedio, è un cibo, il cibo indispensabile per l'anima.  

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, insegnarci ad ascoltare e ad accogliere la Tua parola, 

sull’esempio dei tuoi discepoli: con generosità, umiltà, gioia e 

fraternità così da essere in comunione con Te e con la Chiesa  
 

GIOVEDÌ - 1 DICEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 26, 1-6; Sal 117 (118); 

Mt 7, 21.24-27 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Non chiunque 

mi dice: "Signore, Signore", 

entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre 

mio che è nei cieli. Perciò 

chiunque ascolta queste mie 

parole e le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo saggio, che ha 

costruito la sua casa sulla roccia. 

Cadde la pioggia, strariparono i 

fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ma 

essa non cadde, perché era 

fondata sulla roccia. Chiunque 

ascolta queste mie parole e non 

le mette in pratica, sarà simile a 

un uomo stolto, che ha costruito 

la sua casa sulla sabbia. Cadde 

la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed 

essa cadde e la sua rovina fu 

grande». 

Riflettiamo insieme 
«Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli», Come 

vivere questa Parola? Gesù ci ricorda che non basta pregare e dire 

parole, ma occorre concretamente eseguire la volontà di Dio, che si 

manifesta nelle situazioni di ogni giorno. Non ci si deve accontentare di 

buone intenzioni, di "pie" chiacchiere, ma accettare quello che Dio ci 

prepara e affrontare con coraggio e con gioia la realtà quotidiana. Solo 



 

 

così costruiremo la "casa sulla roccia", non sulla sabbia che il vento 

disperde, per cui la casa crolla. La nostra "roccia" è la persona di Cristo 

nella sua testimonianza di vita e nel suo messaggio evangelico. Questo 

tempo di Avvento è un periodo privilegiato per vivere la nostra vita 

cristiana, esaminando le nostre azioni, leggendo la parola di Dio, 

dedicandoci ad opere di carità. 

Preghiamo insieme 
Signore manda il tuo Santo Spirito perché ci guidi a lasciare i finti 

appoggi per rifondare tutto sull’unica roccia che sei Tu. Donaci la 

capacità di allontanare definitivamente ciò che occupa il nostro cuore 

che non sei Tu perché, come diceva San Francesco di Paola: chi ama 

Dio è diligente nel custodire e nell’osservare tutti i suoi comandamenti. 
 

VENERDÌ - 2 DICEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 29, 17-24; Sal 26 (27); 

Mt 9, 27-31 

In quel tempo, mentre Gesù si 

allontanava, due ciechi lo 

seguirono gridando: «Figlio di 

Davide, abbi pietà di noi!». 

Entrato in casa, i ciechi gli si 

avvicinarono e Gesù disse loro: 

«Credete che io possa fare 

questo?». Gli risposero: «Sì, o 

Signore!». Allora toccò loro gli 

occhi e disse: «Avvenga per voi 

secondo la vostra fede». E si 

aprirono loro gli occhi. Quindi 

Gesù li ammonì dicendo: 

«Badate che nessuno lo sappia!». 

Ma essi, appena usciti, ne 

diffusero la notizia in tutta quella 

regione. 

 
Riflettiamo insieme 

Due poveri ciechi chiedono a Gesù con tutto il loro cuore - e la loro 

voce! - di aver pietà di loro e quindi, concretamente, di guarirli. 

Essere ciechi in senso fisico impedisce di vedere la realtà delle cose, 

la loro bellezza e il loro splendore, ma anche - per chi è cieco in 

senso spirituale - la loro bellezza celeste e trascendente. Gesù, sempre 

buono e potente come salvatore, esaudisce la loro pressante richiesta 

e restituisce loro la vista, che li inserirà più pienamente nella vita 

familiare e sociale. Riavere la vista dunque ci apre alla gioia e al 
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fascino di uno sguardo nuovo e armonico, alla condivisione e 

compartecipazione di una esistenza ispirata alla letizia e all'amore. In 

questo periodo di Avvento, anche noi siamo chiamati a stimolare il 

nostro sguardo su Gesù, a considerarlo come nostro unico Salvatore e 

amico, compagno di viaggio della nostra vita verso le dimore celesti. 

Preghiamo insieme 
In conoscenza e discernimento ci faccia crescere il tuo amore, Signore, 

al fine di distinguere con i nostri occhi il meglio, quanto veramente 

vale. Dacci occhi che cercano e riconoscono il bene che è l’unica vera 

luce che sta per venire 
 

SABATO - 3 DICEMBRE 2022 – I SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 30, 19-21.23-26; Sal 146 (147); 

Mt 9,35-38. 10, 1.6-8 

In quel tempo, Gesù percorreva 

tutte le città e i villaggi, 

insegnando nelle loro 

sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo 

ogni malattia e ogni infermità. 

Vedendo le folle, ne sentì 

compassione, perché erano 

stanche e sfinite come pecore 

che non hanno pastore. Allora 

disse ai suoi discepoli: «La 

messe è abbondante, ma sono 

pochi gli operai! Pregate dunque 

il signore della messe, perché 

mandi operai nella sua messe!». 

Chiamati a sé i suoi dodici 

discepoli, diede loro potere sugli 

spiriti impuri per scacciarli e 

guarire ogni malattia e ogni 

infermità. E li inviò ordinando 

loro: «Rivolgetevi alle pecore 

perdute della casa d'Israele. 

Strada facendo, predicate, 

dicendo che il regno dei cieli è 

vicino. Guarite gli infermi, 

risuscitate i morti, purificate i 

lebbrosi, scacciate i demoni. 

Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date». 

Riflettiamo insieme 
Anche Gesù, per venire in mezzo a noi, ha superato una distanza 

infinita: ha lasciato il Padre, come dice il Vangelo giovanneo, per venire 

nel mondo. E nel suo breve ministero ha continuato questo viaggio: si 

spostava continuamente, non aspettava che la gente andasse da lui, ma 



 

 

percorreva città e villaggi per annunciare la buona novella del regno. E 

ora? Ora, se si vuole che Gesù venga, bisogna agire nello stesso modo: 

non aspettare che gli altri vengano da noi, ma andare noi da loro. San 

Francesco di Paola ha dovuto fare viaggi continui è continuamente 

andato verso gli altri, sospinto dall'urgenza di preparare dovunque la 

venuta del Signore, e in questo modo ha preparato la venuta del Signore 

in se stesso. Dopo essersi estenuato nelle penitenze, dopo aver speso 

tutte sue forze, la sua intelligenza, il suo cuore, egli riceveva il Signore a 

tal punto che i prodigi e segni inondavano la sua vita.  

Preghiamo insieme 
Per riceverti nella nostra vita Signore dobbiamo cominciare a donare 

tutto quello che abbiamo anche se poco e imperfetto, facci capaci 

Signore di spogliarci di tutto per accogliere il tutto che sei tu e che stai 

per venire. 
 

II DOMENICA DI AVVENTO - 04 DICEMBRE 2022  

Liturgia della Parola 
Is 11, 1-10; Sal 71 (72); Rm 15, 4-9; 

Mt 3, 1-12 

In quei giorni, venne Giovanni il 

Battista e predicava nel deserto 

della Giudea dicendo: 

«Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino!». Egli infatti è 

colui del quale aveva parlato il 

profeta Isaia quando disse: 

«Voce di uno che grida nel 

deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri!». E lui, Giovanni, 

portava un vestito di peli di 

cammello e una cintura di pelle 

attorno ai fianchi; il suo cibo 

erano cavallette e miele 

selvatico. Allora Gerusalemme, 

tutta la Giudea e tutta la zona 

lungo il Giordano accorrevano a 

lui e si facevano battezzare da lui 

nel fiume Giordano, confessando 

i loro peccati. Vedendo molti 

farisei e sadducei venire al suo 

battesimo, disse loro: «Razza di 

vipere! Chi vi ha fatto credere di 

poter sfuggire all'ira imminente? 

Fate dunque un frutto degno 

della conversione, e non crediate 

di poter dire dentro di voi: 

"Abbiamo Abramo per padre!". 

Perché io vi dico che da queste 

pietre Dio può suscitare figli ad 

Abramo. Già la scure è posta alla 

radice degli alberi; perciò ogni 

albero che non dà buon frutto 
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viene tagliato e gettato nel fuoco. 

Io vi battezzo nell'acqua per la 

conversione; ma colui che viene 

dopo di me è più forte di me e io 

non sono degno di portargli i 

sandali; egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco. Tiene in 

mano la pala e pulirà la sua aia e 

raccoglierà il suo frumento nel 

granaio, ma brucerà la paglia con 

un fuoco inestinguibile». 

Riflettiamo insieme 
In questa domenica Giovanni battista è simile a una quercia. Ci viene 

presentata la sua figura e la sua predicazione. Giovanni è presentato 

come colui che predica la conversione perché il regno dei cieli è vicino. 

Tale appello è come un filo rosso che attraversa tutta l’attività di 

Giovanni. Il motivo di tale annuncio della conversione è dato 

dall’imminente giudizio di Dio che viene paragonato al taglio di ogni 

albero secco da gettare nel fuoco e essere bruciato e a quella 

dell’operazione della vagliatura che i contadini eseguono sull’aia per 

separare il grano dalla pula. L’immagine del fuoco che caratterizza 

l’ultima parte del nostro brano liturgico mostra l’urgenza di prepararsi a 

questo evento del giudizio di Dio. 

Preghiamo insieme 
Signore, la storia è nelle tue mani, e nelle tue mani di Padre c’è anche 

la mia piccola, ma significativa storia; custodiscila, preservala dal 

male, proteggila, falla crescere e insegnami che essa è attraversata 

dalla tua salvezza. 

 

LUNEDÌ - 5 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 35, 1-10; Sal 84 (85); 

Lc 5, 17-26 

Un giorno Gesù stava 

insegnando. Sedevano là anche 

dei farisei e maestri della Legge, 

venuti da ogni villaggio della 

Galilea e della Giudea, e da 

Gerusalemme. E la potenza del 

Signore gli faceva operare 

guarigioni. Ed ecco, alcuni 

uomini, portando su un letto un 

uomo che era paralizzato, 

cercavano di farlo entrare e di 

metterlo davanti a lui. Non 

trovando da quale parte farlo 

entrare a causa della folla, 

salirono sul tetto e, attraverso le 

tegole, lo calarono con il 



 

 

lettuccio davanti a Gesù nel 

mezzo della stanza. Vedendo la 

loro fede, disse: «Uomo, ti sono 

perdonati i tuoi peccati». Gli 

scribi e i farisei cominciarono a 

discutere, dicendo: «Chi è costui 

che dice bestemmie? Chi può 

perdonare i peccati, se non Dio 

soltanto?». Ma Gesù, conosciuti 

i loro ragionamenti, rispose: 

«Perché pensate così nel vostro 

cuore? Che cosa è più facile: 

dire "Ti sono perdonati i tuoi 

peccati", oppure dire "Àlzati e 

cammina"? Ora, perché sappiate 

che il Figlio dell'uomo ha il 

potere sulla terra di perdonare i 

peccati, dico a te - disse al 

paralitico -: àlzati, prendi il tuo 

lettuccio e torna a casa tua». 

Subito egli si alzò davanti a 

loro, prese il lettuccio su cui era 

disteso e andò a casa sua, 

glorificando Dio. Tutti furono 

colti da stupore e davano gloria 

a Dio; pieni di timore dicevano: 

«Oggi abbiamo visto cose 

prodigiose». 

Riflettiamo insieme 
Oggi la Parola di Dio ci dice che la fede si vede e questa testimonianza 

è autorevole: ci viene da Gesù, che opera guarigioni! Tuttavia è Lui 

stesso a essere stupito dal gesto eclatante di alcuni uomini – passare dal 

tetto facendo calare la barella - che catalizza lui e tutta la folla presente. 

Queste persone hanno un solo obiettivo, portare il paralitico davanti a 

Gesù e per farlo cercano tutti gli stratagemmi possibili, perché hanno 

fiducia che solo lui può ridargli la vita. 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, donami delle persone amiche che nelle mie paralisi mi 

prendano con sé e mi accompagnino a compiere un cammino di fede 

dove tutto può diventare un’occasione di crescita e di ad-ventus: 

presenza di te nella mia vita. 
 

MARTEDÌ - 6 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 40, 1-11; Sal 95 (96); 

Mt 18, 12-14 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Che cosa vi pare? Se 

un uomo ha cento pecore e una 

di loro si smarrisce, non lascerà 

le novantanove sui monti e andrà 

a cercare quella che si è 
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smarrita?In verità io vi dico: se 

riesce a trovarla, si rallegrerà per 

quella più che per le 

novantanove che non si erano 

smarrite. Così è volontà del 

Padre vostro che è nei cieli, che 

neanche uno di questi piccoli si 

perda». 

 

Riflettiamo insieme 
Solo Dio è pastore, e lo è in quanto la sua logica non è quella 

dell’interesse ma quello della gratuità. È questa sua essenza paterna che 

lo muove alla ricerca dell’unica pecora smarrita. Lui, che è il Buon 

Pastore, sente nelle sue viscere di misericordia la gioia di ritrovare 

quell’unica pecora, simbolo di tutti gli smarriti di ogni tempo e luogo. Il 

Regno di Dio è per tutti questi piccoli che solo un cuore di padre che è 

anche madre può desiderare e cercare. 

Preghiamo insieme 
Padre, il regno che tu desideri costruire con me prende forma ogni 

volta che intraprendo un cammino di ricerca di quanti si sono smarriti, 

anche se a volte un po' smarrito lo sono anche io! Ma sei sempre tu a 

prendere l’iniziativa e a venirmi incontro…. In questo ti rallegri perché 

perfino se una madre abbandonasse il proprio figlio, tu invece non mi 

abbandonerai mai! 

 

MERCOLEDÌ - 7 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 
Memoria di Maria SS. della Stella, 

 Titolare della nostra Provincia Religiosa 

Liturgia della Parola 
Is 40, 25-31; Sal 102 (103);  

Mt 11, 28-30 

In quel tempo, Gesù disse: 

«Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra 

vita. Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio peso leggero». 

Riflettiamo insieme 
I pii israeliti conoscono la gioia che viene dal giogo della fedeltà al 

Signore e Gesù radicalizza questa visione di leggerezza e di serenità nel 



 

 

rapporto tra l’uomo e il suo Creatore. L’immagine di un Dio che non si 

stanca diventa pure quella di un Dio che non vuole né affaticare né 

stancare e che, nel Signore Gesù, non solo ci dà il suo incoraggiamento 

e il suo sostegno, ma sa andare oltre. Infatti, nel mistero 

dell’incarnazione, il Verbo porta con noi il peso della vita accettando di 

essere aggiogato al nostro cammino e di essere il primo a fare fatica con 

noi e per noi, non essendo nessuna nostra fatica, talora inconfessabile, 

nascosta ai suoi occhi e indifferente al suo cuore.   

Preghiamo insieme 
Signore, siamo figli della nostra epoca che vede le persone come 

risorse, che legge il tempo come denaro, che crea uomini e donne 

frammentati. Donaci tu, Signore, la pace del cuore, la tranquillità della 

mente, il riposo del corpo e la distensione dello Spirito. 
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GIOVEDÌ - 8 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 
Solennità dell’immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

Liturgia della Parola 
Gen 3, 9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1, 3-6.11-12; 

Lc 1, 26-38 

In quel tempo, l'angelo Gabriele 

fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, 

a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, di 

nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallégrati, piena di grazia: 

il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si 

domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L'angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai 

alla luce e lo chiamerai Gesù. 

Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le 

rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza 

dell'Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio 

di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch'essa un figlio e 

questo è il sesto mese per lei, che 

era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio». Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua 

parola». E l'angelo si allontanò da 

lei. 

Riflettiamo insieme 
NON TEMERE. La logica umana, e all’opposto “stai attento a quello 

che fai, alle conseguenze, alle punizioni”, sono l’unico criterio per agire. 

Qui invece, troviamo una parola di incoraggiamento, un’apertura libera 

da paure. Se è per la vita, se è per il vero bene a favore di tutti – è questa 

la grazia: vita è bene -, si può intraprendere un cammino che 

apparentemente non è “normale”. Questo è il coraggio di Maria, libera 

dalle paure della logica degli uomini. 

Preghiamo insieme 
Maria, guidaci ad accogliere sempre nella fede la Parola di Dio, 

soprattutto quando essa ci sorprende. Come tu, Maria, hai accolto il 
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silenzio di un nome nuovo, insegnami a comprendere il mio nome e a 

rimanere stupito davanti alle manifestazioni di Dio nella mia vita. 
 

 

VENERDÌ - 9 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 48, 17-19; Sal 1; 

Mt 11, 16-19 

In quel tempo, Gesù disse alle 

folle: «A chi posso paragonare 

questa generazione? È simile a 

bambini che stanno seduti in 

piazza e, rivolti ai compagni, 

gridano: "Vi abbiamo suonato il 

flauto e non avete ballato, 

abbiamo cantato un lamento e 

non vi siete battuti il petto!". È 

venuto Giovanni, che non 

mangia e non beve, e dicono: È 

indemoniato. È venuto il Figlio 

dell'uomo, che mangia e beve, e 

dicono: Ecco, è un mangione e 

un beone, un amico di 

pubblicani e di peccatori. Ma la 

sapienza è stata riconosciuta 

giusta per le opere che essa 

compie». 

Riflettiamo insieme 
«È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È 

indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e 

dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di 

peccatori”» (Mt 11, 18-19). Chiediamo al Signore di concederci il dono 

di dare retta alle sue ispirazioni: di avere visione soprannaturale, 

lasciandoci sorprendere da Dio che è vivo nelle persone e nelle vicende 

che ci toccano da vicino. Per non cadere nella triste realtà dei 

contemporanei di Gesù che il Vangelo di oggi ci ricorda, è di estrema 

importanza curare il frequente rapporto con Dio che ci porta a una vita 

contemplativa.  

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, come queste folle, anche io sento che le tue parole forti 

sono anche per me… quante volte sono “lamentoso” e mi fermo su 

tante piccolezze e pregiudizi che mi chiudono. Non so più cogliere la 

buona notizia che la tua venuta viene a donare: io sono il Dio con te, 

per te! 
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SABATO - 10 DICEMBRE 2022 – II SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Sir 48, 1-4.9-11; Sal 79 (80); 

Mt 17, 10-13 

Mentre scendevano dal monte, i 

discepoli domandarono a Gesù: 

«Perché dunque gli scribi dicono 

che prima deve venire Elìa?». Ed 

egli rispose: «Sì, verrà Elìa e 

ristabilirà ogni cosa. Ma io vi 

dico: Elìa è già venuto e non 

l'hanno riconosciuto; anzi, hanno 

fatto di lui quello che hanno 

voluto. Così anche il Figlio 

dell'uomo dovrà soffrire per 

opera loro». Allora i discepoli 

compresero che egli parlava loro 

di Giovanni il Battista. 

Riflettiamo insieme 
Il tempo di Avvento ci invita a disporre le nostre anime a preparare il 

Natale con la preghiera e con la mortificazione. La considerazione delle 

sofferenze di Giovanni fino al martirio, come quelle della passione e 

morte di nostro Signore, ci invitano a meditare che, pur se nel nostro 

cammino incontriamo pene e fatiche – spesso un’autentica penitenza –, 

il compito di fare presente Gesù nella nostra vita è sempre preceduto, 

sostenuto e accompagnato dalla forza di Dio. 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, tu sei il Tempo che contiene tutto, Tempo che orienta la 

nostra vita. Donaci occhi per cogliere e riconoscere i segni della storia, 

insegnaci a vivere qui ed ora la nostra vicenda personale perché solo 

nel tempo presente tu sei e io sono per Tu sei! 
 

III DOMENICA DI AVVENTO - 11 DICEMBRE 2022  
DOMENICA GAUDETE 

 

Liturgia della Parola 
Is 35, 1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5, 7-10; 

Mt 11, 2-11 

In quel tempo, Giovanni, che 

era in carcere, avendo sentito 

parlare delle opere del Cristo, 

per mezzo dei suoi discepoli 

mandò a dirgli: «Sei tu colui che 

deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?». Gesù 

rispose loro: «Andate e riferite a 



 

 

Giovanni ciò che udite e vedete: 

I ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi 

sono purificati, i sordi odono, i 

morti risuscitano, ai poveri è 

annunciato il Vangelo. E beato è 

colui che non trova in me 

motivo di scandalo!». Mentre 

quelli se ne andavano, Gesù si 

mise a parlare di Giovanni alle 

folle: «Che cosa siete andati a 

vedere nel deserto? Una canna 

sbattuta dal vento? Allora, che 

cosa siete andati a vedere? Un 

uomo vestito con abiti di lusso? 

Ecco, quelli che vestono abiti di 

lusso stanno nei palazzi dei re! 

Ebbene, che cosa siete andati a 

vedere? Un profeta? Sì, io vi 

dico, anzi, più che un profeta. 

Egli è colui del quale sta scritto: 

"Ecco, dinanzi a te io mando il 

mio messaggero, davanti a te 

egli preparerà la tua via". In 

verità io vi dico: fra i nati da 

donna non è sorto alcuno più 

grande di Giovanni il Battista; 

ma il più piccolo nel regno dei 

cieli è più grande di lui». 

Riflettiamo insieme 
Dobbiamo aspettare un altro? La domanda del Battista sembra 

contraddittoria: prima ha battezzato Gesù al Giordano e adesso è in 

dubbio se Egli sia veramente il Messia. Quante volte capita anche a 

noi di non saper riconoscere Dio? E ciò perché ci siamo fatti un’idea 

sbagliata di Lui. Giovanni aveva un ideale ben preciso del Messia: 

doveva essere scure posta alla radice degli alberi, doveva battezzare 

con fuoco, doveva pulire la sua aia per bruciare la paglia in un 

fuoco inestinguibile, doveva essere la risoluzione perfetta di quel 

momento storico e politico. E invece Gesù mostra di avere altri 

interessi: guarisce ciechi, sordi, lebbrosi, resuscita i morti e annuncia 

la salvezza ai poveri. Ecco lo scandalo: Dio che non si presenta così 

come ce lo siamo immaginati noi. Bisogna guarire dall’illusione di un 

Dio “come voglio io” per accogliere Dio così com’è: Amore e 

Salvezza. Questo è stato chiarissimo per San Francesco di Paola, che 

alla palestra dell’umiltà ha sempre cercato la volontà di Dio e non 

l’appagamento dei suoi desideri. Giovanni Battista è il più grande tra 

i nati da donna eppure c’è la possibilità di essere più grandi di lui: 

farsi piccoli, minimi, che vuol dire essere capaci di accettare Dio e il 

suo progetto così come donano a noi. Oggi è la domenica gaudete, 

ciò vuol dire che il Natale è alle porte. Dobbiamo affrettarci a 

diventare piccoli così da poter accogliere, senza pretese, il Dio 

bambino che nascerà nella mangiatoia.   
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Preghiamo insieme 
Signore Gesù, donaci occhi nuovi che sappiano riconoscerti, che 

sappiano distinguere i prodigi di grazia che compi nella nostra vita, 

che ci facciano guardare il mondo dalla Tua prospettiva. Concedici 

la grazia di crescere nell’umiltà che nulla pretende e tutto spera.  

 

LUNEDÌ - 12 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Nm 24, 2-7.15-17b; Sal 24 (25); 

Mt 21, 23-27 

In quel tempo, Gesù entrò nel 

tempio e, mentre insegnava, gli 

si avvicinarono i capi dei 

sacerdoti e gli anziani del popolo 

e dissero: «Con quale autorità fai 

queste cose? E chi ti ha dato 

questa autorità?». Gesù rispose 

loro: «Anch’io vi farò una sola 

domanda. Se mi rispondete, 

anch’io vi dirò con quale autorità 

faccio questo. Il battesimo di 

Giovanni da dove veniva? Dal 

cielo o dagli uomini?». Essi 

discutevano fra loro dicendo: 

«Se diciamo: “Dal cielo”, ci 

risponderà: “Perché allora non 

gli avete creduto?”. Se diciamo: 

“Dagli uomini”, abbiamo paura 

della folla, perché tutti 

considerano Giovanni un 

profeta». Rispondendo a Gesù 

dissero: «Non lo sappiamo». 

Allora anch’egli disse loro: 

«Neanch’io vi dico con quale 

autorità faccio queste cose». 

Riflettiamo insieme 
Gesù ha appena scacciato i venditori dal Tempio ed operato 

guarigioni. Il popolo lo ha osannato ma i capi dei sacerdoti e gli 

anziani non trovano pace: Con quale autorità operi e chi ti ha dato 

questa autorità?. A questa domanda, non sincera, Gesù non risponde 

se non con un’altra domanda circa il Battista e il suo battesimo che 

era un appello alla conversione. Rimangono in silenzio, viene 

smascherato che la loro fede non si nutre del desiderio di trovare Dio 

ma della voglia che tutto rimanga invariato: non possono dire che 

l’autorità di Giovanni è umana perché temono il popolo e non 

possono dire che viene da Dio perché lo hanno ignorato. Tocca 

scegliere, anche a noi, da che parte schierarsi: se nutrire il desiderio 

di Dio, che richiede conversione, o la voglia dello status quo, fatta di 

calcoli di convenienza.  
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Preghiamo insieme 
Signore Gesù che ci interpelli sul cuore della nostra fede, donaci la 

forza di saper compiere scelte coraggiose che ci mettano alla tua 

sequela e che non ci lascino nella tiepidezza di una fede vuota.  

 

MARTEDÌ - 13 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); 

Mt 21, 28-32 

In quel tempo, Gesù disse ai 

capi dei sacerdoti e agli anziani 

del popolo: «Che ve ne pare? 

Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: "Figlio, 

oggi va' a lavorare nella vigna". 

Ed egli rispose: "Non ne ho 

voglia". Ma poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al secondo e 

disse lo stesso. Ed egli rispose: 

"Sì, signore". Ma non vi andò. 

Chi dei due ha compiuto la 

volontà del padre?». Risposero: 

«Il primo». E Gesù disse loro: 

«In verità io vi dico: i 

pubblicani e le prostitute vi 

passano avanti nel regno di Dio. 

Giovanni infatti venne a voi 

sulla via della giustizia, e non 

gli avete creduto; i pubblicani e 

le prostitute invece gli hanno 

creduto. Voi, al contrario, avete 

visto queste cose, ma poi non vi 

siete nemmeno pentiti così da 

credergli». 

Riflettiamo insieme 
Due figli chiamati a lavorare nella vigna: uno rifiuta ma poi si pente e 

va a lavorare, l’altro dice subito “sì” ma poi non va a lavorare. Con 

questa parabola Gesù ci interpella sulla nostra coerenza e sul bisogno 

di convertirsi. Giovanni Battista torna ad essere un punto di svolta: 

alla sua predicazione sulla conversione aderirono soltanto pubblicani 

e prostitute, le due classi di peccatori pubblici più disprezzati, mentre 

i “religiosissimi” si ritennero giusti e chiusero le orecchie, proprio 

come il fariseo al Tempio che non né uscì giustificato. Tutti abbiamo 

bisogno di conversione! L’appello del Battista continua a risuonare 

nella Chiesa attraverso la vita di San Francesco di Paola che fu 

apostolo e profeta della conversione. Non si tratta di essere o non 

essere i primi in cielo ma di maturare la consapevolezza di dover 

riconsiderare l’invito di Dio, per compiere il suo volere e lavorare 

nella sua vigna, proprio come il primo figlio della parabola.  
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Preghiamo insieme 
Signore Gesù che ci chiami a conversione, sull’esempio di San 

Francesco di Paola, aiutaci a comprendere l’importanza della 

conversione, perché la nostra vita possa tornare alla tua volontà e 

possa godere del tuo amore.  

 

MERCOLEDÌ - 14 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 45, 6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); 

Lc 7, 19-23 

In quel tempo, Giovanni 

chiamati due dei suoi discepoli 

li mandò a dire al Signore: «Sei 

tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro?». 

Venuti da lui, quegli uomini 

dissero: «Giovanni il Battista ci 

ha mandati da te per 

domandarti: “Sei tu colui che 

deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?”». In quello 

stesso momento Gesù guarì 

molti da malattie, da infermità, 

da spiriti cattivi e donò la vista a 

molti ciechi. Poi diede loro 

questa risposta: «Andate e 

riferite a Giovanni ciò che avete 

visto e udito: i ciechi 

riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è 

annunciata la buona notizia. E 

beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!». 

Riflettiamo insieme 
Giovanni è in carcere a motivo della sua predicazione contro Erode. 

Nella cella viene scosso dal dubbio: ha intuito bene su Gesù? Così invia 

due dei suoi discepoli per avere una conferma: sei tu o dobbiamo 

aspettare un altro? La risposta di Gesù è chiarissima: facendo 

riferimento alle opere che compie in quello stesso istante, si presenta 

come il compimento di tutte le profezie dell’Antico Testamento. Gesù 

sottolinea la coerenza di Dio: quanto è stato annunziato si sta 

compiendo. Beato chi non si scandalizza di ciò. Il dubbio di Giovanni 

diventa occasione per rafforzare la fede nella certezza di Gesù; e i nostri 

dubbi? Sono occasione di crescita o punti di rovina?  

 



 

 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, donaci la capacità di saper discernere i segni dei 

tempi e di cogliere in essi la realizzazione delle promesse che ci hai 

rivolto. Donaci un cuore nuovo che sappia essere integro e che non 

si scandalizzi davanti alla tua coerenza: perché tu sei un Dio fedele.  

 

GIOVEDÌ - 15 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 

Liturgia della Parola 
Is 54, 1-10; Sal 29 (30); 

Lc 7, 24-30 

Quando gli inviati di Giovanni 

furono partiti, Gesù si mise a 

parlare di Giovanni alle folle: 

«Che cosa siete andati a vedere 

nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Allora, che cosa siete 

andati a vedere? Un uomo 

vestito con abiti di lusso? Ecco, 

quelli che portano vesti sontuose 

e vivono nel lusso stanno nei 

palazzi dei re. Ebbene, che cosa 

siete andati a vedere? Un 

profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 

che un profeta. Egli è colui del 

quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a 

te mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua 

via". Io vi dico: fra i nati da 

donna non vi è alcuno più grande 

di Giovanni, ma il più piccolo 

nel regno di Dio è più grande di 

lui. Tutto il popolo che lo 

ascoltava, e anche i pubblicani, 

ricevendo il battesimo di 

Giovanni, hanno riconosciuto 

che Dio è giusto. Ma i farisei e i 

dottori della Legge, non 

facendosi battezzare da lui, 

hanno reso vano il disegno di 

Dio su di loro». 

Riflettiamo insieme 
Il dubbio non indica una cattiva fede, ecco perché Gesù fa una  

grande elogio sul Battista: un profeta, il più grande fra i nati di 

donna. Non si è piegato come una canna davanti alle lusinghe o alle 

pressioni. È stato esempio lampante di austerità. Ha compiuto la sua 

vocazione di messaggero di Dio: portatore della Parola di chi lo ha 

inviato, non anteponendo la sua persona e il suo interesse. Chi lo ha 

ascoltato si è convertito e ha riconosciuto la giustizia di Dio; mentre 

chi lo ha ignorato ha reso vano il disegno di Dio. Giovanni ha aperto 

una strada giusta verso Dio; la via dell’austerità, della penitenza, del 

vivere nel solo necessario per essere totalmente ricolmi di Dio. 
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Questa stessa strada ha intrapreso San Francesco di Paola con la sua 

spiritualità. E questa stessa strada percorre l’Ordine dei Minimi: la 

via del necessario nel mondo per avere pienamente Dio. 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, donaci la capacità di saper intraprendere la via giusta 

che ci porta a Te; e la perseveranza nel saper vivere del solo 

necessario. Tu che hai illuminato San Francesco di Paola con la luce 

della penitenza e lo hai posto sul candelabro come esempio, donaci 

di perseverare alla sua scuola, per giungere al Tuo Amore. 
 

 

VENERDÌ - 16 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 
I Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Is 56, 1-3a.6-8; Sal 66 (67); 

Gv 5, 33-36 

In quel tempo, Gesù̀ disse ai 

Giudei: «Voi avete inviato dei 

messaggeri a Giovanni ed egli 

ha dato testimonianza alla 

verità. Io non ricevo 

testimonianza da un uomo; ma 

vi dico queste cose perché siate 

salvati. Egli era la lampada che 

arde e risplende, e voi solo per 

un momento avete voluto 

rallegrarvi alla sua luce. Io però 

ho una testimonianza superiore 

a quella di Giovanni: le opere 

che il Padre mi ha dato da 

compiere, quelle stesse opere 

che io sto facendo, testimoniano 

di me che il Padre mi ha 

mandato». 

Riflettiamo insieme 
Qual è l’attendibilità di Gesù? Il Messia può andare conto la Legge di 

Dio? Agli occhi oscurati dei Giudei sembra che sta accadendo 

proprio questo: Gesù ha violato la legge del sabato compiendo delle 

guarigioni. Sorge il dubbio sulle indicazioni date dal Battista, al 

punto da mandare messaggeri in carcere per chiedere conferme. 

Eppure la testimonianza più eloquente dell’autenticità dei segni 

compiuti è data direttamente da Dio, da cui gli stessi segni 

provengono. Gesù compie le opere del Padre, quelle opere che sono 

state annunciate e promesse. Noi di quale testimonianza abbiamo 



 

 

bisogno per credere in Gesù e nelle opere che compie nella nostra 

vita? Siamo disposti a compiere ciò che viene dalla sua volontà? 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, che hai indicato il Battista come lampada che arde e 

che hai inviato San Francesco di Paola per continuare quest’opera 

di orientamento verso di Te, donaci di credere fermamente nella tua 

Parola e di compiere sempre la tua volontà. 

SABATO - 17 DICEMBRE 2022 – III SETTIMANA DI AVVENTO 
II Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Gen 49, 2.8-10; Sal 71 (72) 

Mt 1, 1-17 

Genealogia di Gesù Cristo figlio 

di Davide, figlio di Abramo. 

Abramo generò Isacco, Isacco 

generò Giacobbe, Giacobbe 

generò Giuda e i suoi fratelli, 

Giuda generò Fares e Zara da 

Tamar, Fares generò Esrom, 

Esrom generò Aram, Aram 

generò Aminadàb, Aminadàb 

generò Naassòn, Naassòn generò 

Salmon, Salmon generò Booz da 

Racab, Booz generò Obed da 

Rut, Obed generò Iesse, Iesse 

generò il re Davide. Davide 

generò Salomone da quella che 

era stata la moglie di Urìa, 

Salomone generò Roboamo, 

Roboamo generò Abìa, Abìa 

generò Asaf, Asaf generò 

Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, 

Ioram generò Ozìa, Ozìa generò 

Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, 

Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa 

generò Manasse, Manasse 

generò Amos, Amos generò 

Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i 

suoi fratelli, al tempo della 

deportazione in Babilonia. Dopo 

la deportazione in Babilonia, 

Ieconìa generò Salatièl, Salatièl 

generò Zorobabele, Zorobabele 

generò Abiùd, Abiùd generò 

Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 

Azor generò Sadoc, Sadoc 

generò Achim, Achim generò 

Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, 

Eleàzar generò Mattan, Mattan 

generò Giacobbe, Giacobbe 

generò Giuseppe, lo sposo di 

Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo. In tal modo, 

tutte le generazioni da Abramo a 

Davide sono quattordici, da 

Davide fino alla deportazione in 

Babilonia quattordici, dalla 
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deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. 

Riflettiamo insieme 
L’evangelista Matteo ci consegna la genealogia di Gesù, ovvero una 

sintesi di tutta la storia della salvezza, che ha avuto inizio in Abramo 

e adesso trova compimento in Gesù. Questo susseguirsi di nomi, che 

può sembrare monotono, ci vuole dimostrare che Gesù appartiene 

realmente alla stirpe di Abramo e di Davide. Egli è il compimento di 

quanto promesso a questa lunga discendenza di uomini e donne, tra 

cui si registrano alti e bassi, che ebbero fiducia nella Parola di Dio. 

Questo albero genealogico ci testimonia che Gesù è radicato nella 

storia di un popolo, Israele, e che quindi appartiene a tutti gli effetti 

alla famiglia umana, non è un angelo o un’apparizione. Gesù entra 

nella storia di tutti questi uomini per portarla a compimento. Noi 

siamo disposti a farlo entrare nella nostra storia? Vogliamo che Egli 

sia il compimento della nostra vita?  

Preghiamo insieme 
O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, (Sir 24,3) ti estendi 

sino ai confini del mondo, e tutto disponi con soavità e forza: (Sap 

8,1) vieni, insegnaci la via della saggezza!. (Is.40,14) 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO - 18 DICEMBRE 2022  
III Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Is 7, 10-14; Sal 23 (24); Rm 1, 1-7; 

Mt 1, 18-24 

Così fu generato 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, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla 

pubblicamente, pensò di 

ripudiarla in segreto. Però, 

mentre stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno 

un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, 

tua sposa. Infatti il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito 

Santo; ella darà alla luce un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù: egli 

infatti salverà il suo popolo dai 
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suoi peccati». Tutto questo è 

avvenuto perché si compisse ciò 

che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: «Ecco, la 

vergine concepirà e darà alla luce 

un figlio: a lui sarà dato il nome 

di Emmanuele», che significa 

"Dio con noi". Quando si destò 

dal sonno, Giuseppe fece come 

gli aveva ordinato l’angelo del 

Signore e prese con sé la sua 

sposa. 

Riflettiamo insieme 
Il Vangelo di oggi ci parla di umiltà e obbedienza. Giuseppe ha 

saputo delle gravidanza della sua sposa e rimane turbato. Non mette 

in dubbio l’onestà di Maria, Nazareth era un villaggio molto piccolo, 

si conoscevano bene e da molto tempo; piuttosto, comprende che 

attraverso Maria si sta compiendo qualcosa di misterioso e mette in 

dubbio la sua capacità di essere all’altezza di tale mistero. Ecco 

perché decide di ripudiarla in segreto, comprende che non c’è 

malizia in quanto sta accadendo. Dio gli rivela, in sogno, il suo piano 

e Lui obbedisce senza esitazione. Così Gesù si inserisce in quella 

discendenza dalla quale doveva giungere la salvezza per il popolo. 

Anche nella nostra vita, talvolta, accadono eventi che non riusciamo a 

comprendere; apriamoci con obbedienza alla Provvidenza e Dio ci 

rivelerà, passo dopo passo, il suo volere per il nostro bene.  

Preghiamo insieme 
O Signore (Adonai), guida della casa d’Israele, (Mt 2,6) che sei 

apparso a Mosè nel fuoco del roveto, (Es 3,2) e sul monte Sinai gli 

hai dato la legge: (Es 20) vieni a liberarci con braccio potente! 

(Ger32,21) 

 
LUNEDÌ - 19 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 

IV Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Gdc 13, 2-7.24-25a; Sal 70(71) 

Lc 1, 5-25 

Al tempo di Erode, re della 

Giudea, vi era un sacerdote di 

nome Zaccarìa, della classe di 

Abìa, che aveva in moglie una 

discendente di Aronne, di nome 

Elisabetta. Ambedue erano giusti 

davanti a Dio e osservavano 

irreprensibili tutte le leggi e le 
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prescrizioni del Signore. Essi non 

avevano figli, perché Elisabetta 

era sterile e tutti e due erano 

avanti negli anni. Avvenne che, 

mentre Zaccarìa svolgeva le sue 

funzioni sacerdotali davanti al 

Signore durante il turno della sua 

classe, gli toccò in sorte, secondo 

l'usanza del servizio sacerdotale, 

di entrare nel tempio del Signore 

per fare l'offerta dell'incenso.  

Fuori, tutta l'assemblea del 

popolo stava pregando nell'ora 

dell'incenso. Apparve a lui un 

angelo del Signore, ritto alla 

destra dell'altare dell'incenso. 

Quando lo vide, Zaccarìa si turbò 

e fu preso da timore. Ma l'angelo 

gli disse: «Non temere, Zaccarìa, 

la tua preghiera è stata esaudita e 

tua moglie Elisabetta ti darà un 

figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 

Avrai gioia ed esultanza, e molti 

si rallegreranno della sua nascita, 

perché egli sarà grande davanti al 

Signore; non berrà vino né 

bevande inebrianti, sarà colmato 

di Spirito Santo fin dal seno di 

sua madre e ricondurrà molti figli 

d'Israele al Signore loro Dio. Egli 

camminerà innanzi a lui con lo 

spirito e la potenza di Elìa, per 

ricondurre i cuori dei padri verso 

i figli e i ribelli alla saggezza dei 

giusti e preparare al Signore un 

popolo ben disposto». Zaccarìa 

disse all'angelo: «Come potrò 

mai conoscere questo? Io sono 

vecchio e mia moglie è avanti 

negli anni». L'angelo gli rispose: 

«Io sono Gabriele, che sto 

dinanzi a Dio e sono stato 

mandato a parlarti e a portarti 

questo lieto annuncio. Ed ecco, tu 

sarai muto e non potrai parlare 

fino al giorno in cui queste cose 

avverranno, perché non hai 

creduto alle mie parole, che si 

compiranno a loro tempo». 

Intanto il popolo stava in attesa 

di Zaccarìa, e si meravigliava 

per il suo indugiare nel tempio. 

Quando poi uscì e non poteva 

parlare loro, capirono che nel 

tempio aveva avuto una visione. 

Faceva loro dei cenni e restava 

muto. Compiuti i giorni del suo 

servizio, tornò a casa. Dopo 

quei giorni Elisabetta, sua 

moglie, concepì e si tenne 

nascosta per cinque mesi e 

diceva: «Ecco che cosa ha fatto 

per me il Signore, nei giorni in 

cui si è degnato di togliere la 

mia vergogna fra gli uomini».

Riflettiamo insieme 
Una coppia di sposi ormai avanti nell’età, Zaccaria ed Elisabetta e 

l’annuncio di una nascita insperata che fa intendere una grande 

missione: è questo l’inizio della storia di Giovanni Battista, il più 

grande fra i nati da donna. L’evangelista Luca ci consegna un 
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racconto molto ricco di particolari, in cui risalta l’incredulità di 

Zaccaria che chiede un segno ma che otterrà soltanto il silenzio entro 

il quale dovrà far maturare la propria fede. Quante volte anche noi 

chiediamo segni ma otteniamo silenzio. Impariamo, allora, a 

valorizzare questo tempo privo di parole, segni e spiegazioni, perché 

in esso il Signore continua a lavorare per il nostro bene.  

Preghiamo insieme 
O Germoglio di Iesse, che t’innalzi, come segno per i popoli: (Is 11, 

10) tacciono davanti a te i re della terra e le nazioni t’invocano: (Is 

52,15) vieni a liberarci, non tardare!. (Ab 2,3) 

 

MARTEDÌ - 20 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 
V Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Is 7, 10-14; Sal 23 (24); 

Lc 1, 26-38 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele 

fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a 

una vergine, promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, di 

nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallégrati, piena di grazia: 

il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si 

domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L'angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai 

alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e verrà 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 avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?». Le 

rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza 

dell'Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch'essa un figlio e 

questo è il sesto mese per lei, che 

era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio». Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua 

parola». E l'angelo si allontanò da 

lei. 
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Riflettiamo insieme 
Una pagina di Vangelo che ha rapito il cuore di San Francesco di 

Paola. In questo racconto si incontrano la libertà di Dio, che vuole 

salvare il suo popolo, e la libertà di Maria, che sceglie di compiere il 

disegno d’Amore che Dio le ha proposto. Due libertà che si vestono 

di penitenza: Dio che si incarna, la kenosi di Gesù, e Maria che 

rinuncia ai suoi progetti umani per aderire totalmente a quelli divini. 

L’amore che si veste di penitenza si muta in un “sì” alla vita: è questo 

che rapisce il cuore di San Francesco, il quale decide di mettersi alla 

scuola di questi due “sì”: quello di Dio e quello di Maria. Allora la 

penitenza non è mortificazione ma, da Gesù in poi, è gesto d’amore 

che si apre alla vita. Siamo pronti a compire questa penitenza? Essa è 

confermata da un segno: per Maria è la gravidanza della cugina 

Elisabetta, per San Francesco sono i miracoli che Dio ha compiuto 

attraverso la sua fede e per cui molti hanno ritrovato la via di Dio.  

Preghiamo insieme 
O Chiave di Davide, scettro della casa d’Israele, che apri, e nessuno 

può chiudere, chiudi e nessuno può aprire: (Is 22,22) vieni, libera 

l’uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell’ombra della morte. 

(Sal 106,10) 

MERCOLEDÌ - 21 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VI Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Ct 2, 8-14 opp. Sof 3, 14-17; Sal 32 (33)  

Lc 1, 39-45 

In quei giorni Maria si alzò e 

andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, 

salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel 

suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta 

tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo! A che cosa 

devo che la madre del mio 

Signore venga da me? Ecco, 

appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha 

creduto nell'adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto». 
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Riflettiamo insieme 
L’Amore, quando è vero, muove sempre alla prossimità. Maria accolto 

l’annuncio dell’angelo, detto il suo “sì” a Dio, va in fretta dalla cugina 

facendo un percorso lungo e tortuoso che la conduce fino al villaggio di 

Ain Karin, in Giudea. Non cerca la prova di quanto dettogli dall’angelo 

ma si immedesima nella storia di Elisabetta e corre in suo aiuto. Segue 

un incontro che fa sussultare il grembo e che porta a lodare Dio. Come 

non domandarsi se la nostra vita è aperta al disegno di Dio? Se è aperta 

alla prossimità? Se è aperta alla lode? Come quelle di quest’incontro. 

Preghiamo insieme 
O Astro che sorgi, splendore di luce eterna, (Ab 3,4) sole di giustizia: 

(Ml 3,24) vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte! 

(Lc 1,78) 

 

GIOVEDÌ - 22 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VII Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
1Sam 1, 24-28; Sal da 1Sam 2, 1.4-8; 

Lc 1, 46-55 

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». 

Riflettiamo insieme 
Alla lode di Elisabetta subentra quella di Maria. Una lode di 

riconoscenza, gratitudine, ammirazione per l’opera compiuta da Dio. 
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Un’opera che passa per l’umiltà della sua serva. Umiltà e semplicità, 

povertà di spirito, sono le condizioni per piacere a Dio: siamo 

consapevoli di ciò? Ci stiamo allenando in queste virtù per accogliere 

l’immensità del dono di Dio? Dio è disposto a compiere meraviglie di 

salvezza ma, per fare ciò, chiede la nostra collaborazione: sgombrare 

il cuore da ciò che è vano per fare posto totalmente a Lui. Allora, 

anche dalle nostre labbra si diffonderà il magnificat di Maria. 

 

Preghiamo insieme 
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, (Ag 2,8) pietra angolare 

che unisci i popoli in uno: (Ef 2,20) vieni e salva l’uomo, che hai 

formato dalla terra! (Gn 2,7) 

 

VENERDÌ - 23 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 
VIII Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
Ml 3, 1-4.23-24; Sal 24 (25); 

Lc 1, 57-66 

In quei giorni, per Elisabetta si 

compì il tempo del parto e diede 

alla luce un figlio. I vicini e i 

parenti udirono che il Signore 

aveva manifestato in lei la sua 

grande misericordia, e si 

rallegravano con lei. Otto giorni 

dopo vennero per circoncidere il 

bambino e volevano chiamarlo 

con il nome di suo padre, 

Zaccarìa. Ma sua madre 

intervenne: «No, si chiamerà 

Giovanni». Le dissero: «Non c'è 

nessuno della tua parentela che si 

chiami con questo nome». Allora 

domandavano con cenni a suo 

padre come voleva che si 

chiamasse. Egli chiese una 

tavoletta e scrisse: «Giovanni è il 

suo nome». Tutti furono 

meravigliati. All'istante gli si aprì 

la bocca e gli si sciolse la lingua, 

e parlava benedicendo Dio. Tutti 

i loro vicini furono presi da 

timore, e per tutta la regione 

montuosa della Giudea si 

discorreva di tutte queste cose. 

Tutti coloro che le udivano, le 

custodivano in cuor loro, 

dicendo: «Che sarà mai questo 

bambino?». E davvero la mano 

del Signore era con lui. 
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Riflettiamo insieme 
Un nome nuovo perché nuova è la missione: Giovanni, che significa 

“Dio fa misericordia”, non sarà un messaggero che non vedrà 

realizzata la profezia. Il tempo è quasi compiuto, il Messia è alle 

porte e Giovanni sarà il suo precursore: colui che preparerà i cuori 

affinché si possa riconoscere l’Agnello di Dio. Si compie la profezia 

proferita da Malachia (I Lettura): un messaggero a preparare la via e 

poi subito entrerà  il Signore. Anche noi siamo chiamati a questo 

compito: messaggeri che aprono subito la via al Signore, servi inutili 

che non accampano meriti e non cercano privilegi. La vita di San 

Francesco di Paola trasuda questa missione: annunciare Cristo e 

fuggire la vana gloria del mondo che porta alla perdizione dell’anima. 

Preghiamo insieme 
O Emmanuele (Is 7,14) nostro re e legislatore, (Is 33,22) speranza e 

salvezza dei popoli: (Gn 49,10) vieni a salvarci, o Signore nostro 

Dio! 

 

SABATO - 24 DICEMBRE 2022 – IV SETTIMANA DI AVVENTO 
IX Giorno della Novena di Natale 

Liturgia della Parola 
2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89) 

Lc 1, 67-79 

In quel tempo, Zaccarìa, padre di 

Giovanni, fu colmato di Spirito 

Santo e profetò dicendo: 

«Benedetto il Signore, Dio 

d'Israele, perché ha visitato e 

redento il suo popolo, e ha 

suscitato per noi un Salvatore 

potente nella casa di Davide, suo 

servo, come aveva detto per bocca 

dei suoi santi profeti d'un tempo: 

salvezza dai nostri nemici, e dalle 

mani di quanti ci odiano. Così egli 

ha concesso misericordia ai nostri 

padri e si è ricordato della sua 

santa alleanza, del giuramento 

fatto ad Abramo, nostro padre, di 

concederci, liberati dalle mani dei 

nemici, di servirlo senza timore, in 

santità e giustizia al suo cospetto, 

per tutti i nostri giorni. E tu, 

bambino, sarai chiamato profeta 

dell'Altissimo perché andrai 

innanzi al Signore a preparargli le 

strade, per dare al suo popolo la 

conoscenza della salvezza nella 

remissione dei suoi peccati. Grazie 

alla tenerezza e misericordia del 

nostro Dio, ci visiterà un sole che 
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sorge dall'alto, per risplendere su 

quelli che stanno nelle tenebre e 

nell'ombra di morte, e dirigere i 

nostri passi sulla via della pace». 

Riflettiamo insieme 
Il silenzio dell’incredulità, quando giunge il tempo ed è maturata la 

fede, si apre alla lode di Dio. È questa l’esperienza di Zaccaria che 

imposto il nome al figlio, quel nome nuovo che l’angelo aveva 

indicato, viene liberato: si apre la bocca e si scioglie la lingua nel 

canto della lode. La lode annunzia il compimento delle promesse ed 

esalta la fedeltà di Dio. Impariamo da Zaccaria ad intonare canti di 

lode: anche noi, spesso, siamo increduli ma Dio non abbandona il suo 

progetto d’Amore e continua a manifestarci la sua volontà, continua a 

venirci incontro con persone che vogliono preparare la giusta via nel 

nostro cuore. Rammentiamo le parole di San Paolo: se siamo infedeli, 

lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso (2Tm 2, 13). 

 

 
Preghiamo insieme 

Signore Gesù, che hai visitato e redento il tuo popolo e che 

incarnandoti hai dato testimonianza della fedeltà del Padre, aiutaci a 

crescere nella fede e nella fedeltà così da conformarci sempre più a 

te che vieni!  
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TEMPO DI NATALE 



 

 

NATALE DEL SIGNORE  
24 DICEMBRE 2022 – MESSA DELLA NOTTE 

Liturgia della Parola 
Is 9, 1-6; Sal 95 (96); Tt 2, 11-14;  

Lc 2, 1-14. 

In quei giorni un decreto di 

Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento 

fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città. 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, 

dalla città di Nàzaret, salì in 

Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla 

famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua 

sposa, che era incinta. Mentre si 

trovavano in quel luogo, si 

compirono per lei i giorni del 

parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto 

nell’alloggio. C’erano in quella 

regione alcuni pastori che, 

pernottando all’aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo 

la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a 

loro e la gloria del Signore li 

avvolse di luce. Essi furono presi 

da grande timore, ma l’angelo 

disse loro: «Non temete: ecco, vi 

annuncio una grande gioia, che 

sarà di tutto il popolo: oggi, nella 

città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. 

Questo per voi il segno: troverete 

un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia». E 

subito apparve con l’angelo una 

moltitudine dell’esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: «Gloria 

a Dio nel più alto dei cieli e sulla 

terra pace agli uomini, che egli 

ama». 

Riflettiamo insieme 
La notte. Il tempo del riposo dalla fatica, in cui si lascia fare ai sogni 

quanto ai pensieri e alle ansietà, è ora il tempo della gioia. E’ infatti 

motivo di letizia che Dio abbia scelto questa notte per nascere 

Bambino e per diventare uno di noi, per percorrere, da Dio e da Uomo, 

i nostri stessi passi fin dall’infanzia. “Sono nato di notte, dice Dio, 

perché tu creda che io posso illuminare qualsiasi realtà”(L. Nolen); 

nascendo Bambino Dio infatti è luce che dirada le nostre tenebre; luce 

che rischiara i sentieri, che orienta e che conduce tracciando i nostri 
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cammini. La luce che rischiara fugando ogni dubbio e vincendo ogni 

perplessità e ogni timore, che ci guida e allo stesso tempo ci 

incoraggia a percorrere ciascuno il proprio itinerario di vita. La luce 

quindi della novità della vita e della gioia contenuta nelle esili vesti di 

un Fanciullo Divino. 

Preghiamo insieme 
O Dio che hai voluto nascere di notte perché preferissimo la luce alle 

tenebre, che ti sei reso per noi Luce del mondo, guidaci nelle nostre 

scelte e nelle nostre decisioni perché possiamo camminare illuminati 

dal tuo chiarore per percorrere i sentieri che Tu stesso hai tracciato 

per noi.  

 

 

25 DICEMBRE 2022 - MESSA DEL GIORNO 

Liturgia della Parola 
Is 52, 7-10; Sal 97 (98);Eb 1, 1-6;  

Gv 1, 1-18. 

In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Verbo 

era Dio. Egli era, in principio, 

presso Dio: tutto è stato fatto per 

mezzo di lui e senza di lui nulla è 

stato fatto di ciò che esiste. In lui 

era la vita e la vita era la luce 

degli uomini; la luce splende nelle 

tenebre e le tenebre non l'hanno 

vinta. Venne un uomo mandato da 

Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per 

dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo 

di lui. Non era lui la luce, ma 

doveva dare testimonianza alla 

luce. Veniva nel mondo la luce 

vera, quella che illumina ogni 

uomo. Era nel mondo e il mondo 

è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha 

riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 

suoi non lo hanno accolto. A 

quanti però lo hanno accolto ha 

dato potere di diventare figli di 

Dio: a quelli che credono nel suo 

nome, i quali, non da sangue né 

da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati 

generati. E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua 

gloria, gloria come del Figlio 

unigenito che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e 

proclama: «Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me è 
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avanti a me, perché era prima di 

me».  

Dalla sua pienezza noi tutti 

abbiamo ricevuto: grazia su 

grazia. Perché la Legge fu data 

per mezzo di Mosè, la grazia e la 

verità vennero per mezzo di Gesù 

Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 

visto: il Figlio unigenito, che è 

Dio ed è nel seno del Padre, è lui 

che lo ha rivelato. 

Riflettiamo insieme 
Tutto è possibile a Dio. Anche che il Cielo discenda sulla terra e 

familiarizzi con i suoi abitanti. Dio può tutto e ogni cosa realizza 

prontamente, pur di venirci incontro, per camminare con noi. Dio, 

facendosi uomo in Gesù Cristo è il nostro compagno di viaggio, la 

luce che dissipa il buio del dolore e del disorientamento. San 

Francesco di Paola aggiunge che anche “a chi ama Dio tutto è 

possibile” ed egli stesso nella sua vita da umile penitente ci ha 

illustrato come davvero “chi crede smuove le montagne” e chi 

familiarizza con Dio acquista coraggio, fiducia, sicurezza e altre 

risorse per raggiungere i propri obiettivi. In Dio che ci da’ la forza e 

che ci sprona ogni ostacolo si supera e ogni dolore si allevia. Dio per 

noi ravvicina la terra al Cielo perché noi possiamo fare di tutto il 

mondo un Cielo sconfinato di pace, di amore e di giustizia. 

Preghiamo insieme 
O Dio che hai voluto nascere di notte perché preferissimo la luce alle 

tenebre, che ti sei reso per noi Luce del mondo, guidaci nelle nostre 

scelte e nelle nostre decisioni perché possiamo camminare illuminati 

dal tuo chiarore per percorrere i sentieri che Tu stesso hai tracciato 

per noi.  

 
LUNEDÌ - 26 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 

Festa di Santo Stefano protomartire 

Liturgia della Parola 
At 6,8-10.12;7, 54-60; Sal 30(31); 

Mt 10, 17-22 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

apostoli: «Guardatevi dagli 

uomini, perché vi consegneranno 

ai tribunali e vi flagelleranno nelle 

loro sinagoghe; e sarete condotti 

davanti a governatori e re per 



 

 

causa mia, per dare testimonianza 

a loro e ai pagani. Ma, quando vi 

consegneranno, non 

preoccupatevi di come o di che 

cosa direte, perché vi sarà dato in 

quell'ora ciò che dovrete dire: 

infatti non siete voi a parlare, ma 

è lo Spirito del Padre vostro che 

parla in voi. Il fratello farà morire 

il fratello e il padre il figlio, e i 

figli si alzeranno ad accusare i 

genitori e li uccideranno. Sarete 

odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma chi avrà perseverato 

fino alla fine sarà salvato». 

Riflettiamo insieme 
Se Gesù è in mezzo a noi, non abbiamo nulla da temere. Possiamo 

aver fiducia e superare le indecisioni, le incertezze e vincere ogni 

paura, lanciandoci avanti quando ci sentiamo timidi e titubanti. E’ lui 

che ci dà la forza, ci riempie di vigore; egli stesso anzi parla e opera in 

noi e lo Spirito Santo ci ispira e ci suggerisce. Certo, essere cristiani 

comporta la croce, espone a innumerevoli battaglie e comporta anche 

avversioni e delusioni, ma… “tutto posso in Colui che mi da la 

forza”(Fil 4, 13), cioè ogni fortezza e ogni consiglio mi verrà da Gesù 

e dallo Spirito che non lascia mai solo nessuno nell’itinerario di 

costanza e di perseveranza nella fede 

Preghiamo insieme 
O Dio, che ci hai dato Gesù come nostro Amico e nostro Fratello, 

insegnaci a non demordere e a non gettare la spugna di fronte al 

dolore, alle oppressioni e alle difficoltà. Ci sia di esempio la 

costanza dei martiri, dei santi e soprattutto del nostro Santo Paolano 

che, confidando nell’assistenza continua dello Spirito divino, con 

umiltà e pazienza sopportava ogni cosa per essere vincitore di ogni 

battaglia. 

 
MARTEDÌ - 27 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 

San Giovanni, Apostolo ed Evangelista 

Liturgia della Parola 
1Gv 1, 1-4; Sal 96 (97);  

Gv 20, 2-8 

Il primo giorno della settimana, 

Maria di Màgdala corse e andò 

da Simon Pietro e dall'altro 

discepolo, quello che Gesù 
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amava, e disse loro: «Hanno 

portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove 

l'hanno posto!». Pietro allora 

uscì insieme all'altro discepolo e 

si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, 

ma l'altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Si chinò, vide 

i teli posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon 

Pietro, che lo seguiva, ed entrò 

nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario che era 

stato sul suo capo non posato là 

con i teli, ma avvolto in un 

luogo a parte. Allora entrò 

anche l'altro discepolo, che era 

giunto per primo al sepolcro, e 

vide e credette. 

Riflettiamo insieme 
Quando si dice che oggi è una bella giornata, non lo si dice mai con 

convinzione. Se fossimo davvero convinti che il tempo è bello e che 

il sole risplende e questo è per noi piacevole, dovremmo esclamarlo 

sorridendo, esultando e magari saltando allegramente. Quando si è 

raggiunti da qualcosa che ci piace, non basta parlarne con 

entusiasmo, deve trasparire nella nostra vita e diventare nostro 

atteggiamento abituale. Così la gioia che ci proviene da Gesù 

Bambino, che è la stessa del Risorto. Giovanni è testimone assieme a 

Pietro di questa gioia si lascia avvincere e affascinare, recando poi a 

tutti l’annuncio lieto della Notizia di salvezza. San Francesco di 

Paola era uomo serio e puntiglioso nel rigore della sua penitenza, ma 

nella sua semplicità di vita non mancava di mostrarsi contento di 

appartenere a Gesù, considerato come il “più grande e il più prezioso 

di tutti i doni”. Non possiamo che apprendere da lui a vivere 

rinnovati dello stesso fervore di gioia, che è anche la nostra 

consolazione. 

Preghiamo insieme 
O Signore, aiutaci a testimoniarti agli altri innanzitutto attraverso 

una vita gioiosa che possa irradiare Te in ogni situazione e in ogni 

contesto, contenti ed entusiasti della tua amicizia. Elimina in noi 

ogni freddezza, apatia e qualsiasi distacco dai nostri fratelli, ma fa’ 

che attraverso un atteggiamento affabile e buono possiamo essere di 

edificazione a tutti coloro che vorrai porre sul nostro cammino. 
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MERCOLEDÌ - 28 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 
SS. Innocenti, martiri 

Liturgia della Parola 
1GV 1, 5 – 2,2; Sal 123 (124); 

Mt 2, 13-18 

I Magi erano appena partiti, 

quando un angelo del Signore 

apparve in sogno a Giuseppe e 

gli disse: «Àlzati, prendi con te il 

bambino e sua madre, fuggi in 

Egitto e resta là finché non ti 

avvertirò: Erode infatti vuole 

cercare il bambino per 

ucciderlo». Egli si alzò, nella 

notte, prese il bambino e sua 

madre e si rifugiò in Egitto, dove 

rimase fino alla morte di Erode, 

perché si compisse ciò che era 

stato detto dal Signore per 

mezzo del profeta: «Dall'Egitto 

ho chiamato mio figlio». Quando 

Erode si accorse che i Magi si 

erano presi gioco di lui, si 

infuriò e mandò a uccidere tutti i 

bambini che stavano a Betlemme 

e in tutto il suo territorio e che 

avevano da due anni in giù, 

secondo il tempo che aveva 

appreso con esattezza dai Magi. 

Allora si compì ciò che era stato 

detto per mezzo del profeta 

Geremìa: «Un grido è stato udito 

in Rama, un pianto e un lamento 

grande: Rachele piange i suoi 

figli e non vuole essere 

consolata, perché non sono più». 

Riflettiamo insieme 
La gioia del Bambino Divino conosce delle zone d’ombra, come 

qualsiasi bella stagione può risentire di improvvisi temporali. C’è chi 

si ostina a non concepire l’amore di Dio in Gesù come dono gratuito 

e spontaneo e a interpretarlo piuttosto come un fastidio, un ostacolo 

che pone una sfida agli obiettivi egoistici e agli interessi personali. La 

propaganda atea e agnostica che tende a screditare la fede, in realtà 

vede in Dio un pericolo per le proprie preferenze e per le proprie 

ragioni di comodo e tende così a scongiurare anche l’idea di un 

valore assoluto. C’è perfino chi muove guerra a Dio colpendo 

persone esili e innocenti come i bambini uccisi dagli aborti. Ma in 

realtà Gesù, Figlio di Dio fatto Uomo, non vuole infastidire nessuno 

ma semplicemente dare valore alle nostre scelte, colmare di senso le 

lacune della nostra vita, esaltare i valori che albergano sopiti in noi. 
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Preghiamo insieme 
O Signore, aiutaci a cogliere sempre i segni della tua presenza fra di 

noi e a valorizzarli nella loro positività; anche nei dubbi e nelle 

incertezze, sostienici con il dono della fede in modo che possiamo 

sempre essere certi che i tuoi progetti vertono sempre a conseguire 

obiettivi di bene per noi stessi e per gli altri. 
 

GIOVEDÌ - 29 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 2, 3-11; Sal 95 (96); 

Lc 2, 22-35 

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». 
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Riflettiamo insieme 
E’ bello coronare i propri sogni dopo tante attese, gioire quando 

finalmente la speranza a lungo coltivata diventa certezza, provare 

soddisfazione quando ciò che si era atteso da tantissimi anni diviene 

finalmente realtà. La speranza non delude, per questo occorre 

perseverarvi. Come aveva fatto Simone che adesso, dopo aver atteso 

a lungo la salvezza, ora se la trova davanti nelle vesti del Bambino, 

che conferma le ragioni della sua speranza. Il Fanciullo recato al 

tempio gli dona la soddisfazione di chiudere gli occhi per sempre, 

nella certezza di non aver atteso invano. Fiducia e speranza che 

hanno avuto il loro riverbero nella vita di San Francesco di Paola, il 

cui rigore di penitenza lo portava a cogliere i frutti soddisfacenti della 

sua mortificazione. 

Preghiamo insieme 
O Signore, aiutaci a vedere in Gesù il compimento delle nostre attese e 

la realizzazione delle promesse che avremmo voluto ricevere. Aiutaci a 

confidare nella speranza e a saper attendere la realizzazione dei nostri 

desideri, avendo in cuore la certezza che Dio non ci abbandona mai a 

noi stessi. 

 

VENERDÌ - 30 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Liturgia della Parola 
Sir 3, 2-6.12-14; Sal 127 (128); Col 3, 12-21; 

Mt 2, 13-15.19-23 

I Magi erano appena partiti, 

quando un angelo del Signore 

apparve in sogno a Giuseppe e 

gli disse: «Alzati, prendi con te 

il bambino e sua madre, fuggi in 

Egitto e resta là finché non ti 

avvertirò: Erode infatti vuole 

cercare il bambino per 

ucciderlo». Egli si alzò, nella 

notte, prese il bambino e sua 

madre e si rifugiò in Egitto, 

dove rimase fino alla morte di 

Erode, perché si compisse ciò 

che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: 

«Dall'Egitto ho chiamato mio 

figlio». Morto Erode, ecco, un 

angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe in Egitto e gli 

disse: «Alzati, prendi con te il 
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bambino e sua madre e va' nella 

terra d'Israele; sono morti infatti 

quelli che cercavano di uccidere 

il bambino». Egli si alzò, prese 

il bambino e sua madre ed entrò 

nella terra d'Israele. Ma, quando 

venne a sapere che nella Giudea 

regnava Archelao al posto di 

suo padre Erode, ebbe paura di 

andarvi. Avvertito poi in sogno, 

si ritirò nella regione della 

Galilea e andò ad abitare in una 

città chiamata Nazareth, perché 

si compisse ciò che era stato 

detto per mezzo dei profeti: 

«Sarà chiamato Nazareno». 

Riflettiamo insieme 
Se la speranza non ci lascia delusi, la fedeltà e la coerenza ci 

ottengono ricompense proporzionate, come nel caso di Maria e 

Giuseppe, che con tutti i mezzi ed esposti a pericoli e imprevisti 

difendono il proprio figlio dalla furia di chi vuole sopprimerlo. Lo 

allevano in un paese straniero e ostile e poi vedono crescere e 

maturare perseverando nei sacrifici e nello zelo che la fedeltà ai 

moniti divini comporta. La felicità in una famiglia risiede nell’unità e 

nella condivisione di gioie  e di sofferenze, dialogando, 

confrontandoci e restando sempre a casa senza mai deviare 

dall’ideale. Così il nostro Santo Padre, memore dell’esempio della 

Famiglia di Nazareth, si faceva promotore di pace e di unione in tutti 

quei focolari domestici dove la concordia era minacciata, rilevando a 

genitori e figli che come si incontrano le crisi, così è possibile 

raggiungere anche gli obiettivi. 

Preghiamo insieme 
O Signore, spronati dall’esempio di Gesù e di San Francesco aiutaci a 

credere nel valore della famiglia, nel matrimonio e nella vita sin dal 

primo concepimento. Sulle loro orme aiutaci anche a perseverare negli 

ideali e a fuggire le devianze e le lusinghe che la secolarità propina a 

tutti per minare l’integrità familiare ponendo altre alternative di 

convivenza foriere di illusioni. 
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SABATO - 31 DICEMBRE 2022 – OTTAVA DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 2, 18-21; Sal 95 (96); 

Gv 1, 1-18 

In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Verbo 

era Dio. Egli era, in principio, 

presso Dio: tutto è stato fatto per 

mezzo di lui e senza di lui nulla 

è stato fatto di ciò che esiste. In 

lui era la vita e la vita era la luce 

degli uomini; la luce splende 

nelle tenebre e le tenebre non 

l'hanno vinta. Venne un uomo 

mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come 

testimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero 

per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare 

testimonianza alla luce. Veniva 

nel mondo la luce vera, quella 

che illumina ogni uomo. Era nel 

mondo e il mondo è stato fatto 

per mezzo di lui; eppure il 

mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo 

hanno accolto. A quanti però lo 

hanno accolto ha dato potere di 

diventare figli di Dio: a quelli 

che credono nel suo nome, i 

quali, non da sangue né da 

volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati 

generati. E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a 

noi; e noi abbiamo contemplato 

la sua gloria, gloria come del 

Figlio unigenito che viene dal 

Padre, pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e 

proclama: «Era di lui che io 

dissi: Colui che viene dopo di 

me è avanti a me, perché era 

prima di me». Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 

su grazia. Perché la Legge fu 

data per mezzo di Mosè, la 

grazia e la verità vennero per 

mezzo di Gesù Cristo. Dio, 

nessuno lo ha mai visto: il Figlio 

unigenito, che è Dio ed è nel 

seno del Padre, è lui che lo ha 

rivelato. 

Riflettiamo insieme 
“A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.” 

Dio non obbliga nessuno e non viola la nostra libertà fondamentale 

innata: possiamo credere in lui o non credere. Abbiamo avuto da Dio 

il potere di scegliere e questa possibilità è del tutto privilegiata. Per 

questo non bisognerebbe sprecarla. Scegliere di credere è 

un’opportunità e come diceva Pascal è anche una scommessa che 
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vale la pena di realizzare: se vinci guadagni tutto, se non vinci non 

hai perso nulla. Oggigiorno c’è chi sceglie di non credere e 

addirittura di combattere la fede e la religione, ma si tratta di una 

sfida ridicola e priva di senso, che dimostra solamente che si può 

anche non essere coerenti perfino con la propria miscredenza. Se non 

credi infatti perché ti agiti? Credere e aderire invece conviene 

tantissimo e guadagna la vita piena. 

Preghiamo insieme 
O Signore aiutaci ad accrescere la nostra fede e a fuggire l’idolatria e 

la miscredenza e a diventare  figli di Dio nell’accoglienza libera e 

fiduciosa del tuo mistero e della tua Parola. 

 

DOMENICA - 01 GENNAIO 2023  
Solennità di Maria SS. Madre di Dio 

Liturgia della Parola 
Nm 6, 22-27; Sal 66 (67); Gal 4, 4-7; 

Lc 2, 16-21 

In quel tempo, [i pastori] 

andarono, senza indugio, e 

trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella 

mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. Tutti quelli 

che udivano si stupirono delle 

cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore. I pastori se ne 

tornarono, glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com'era 

stato detto loro. Quando furono 

compiuti gli otto giorni prescritti 

per la circoncisione, gli fu 

messo nome Gesù, come era 

stato chiamato dall'angelo prima 

che fosse concepito nel grembo 

Riflettiamo insieme 
Al contrario di quello che ci aspetteremmo, Dio sceglie l’umiltà e la 

semplicità per rivelare la sua grandezza. Anzi, la sua grandezza e la 

sua magnificenza si manifestano nella piccolezza e nella semplicità, 

nella debolezza e nell’esilità. Come ad esempio l’innocenza di una 

Madre che accudisce con amore il suo Bambino. Qualsiasi donna che 

si curi del proprio figlio è un riflesso dell’amore di Dio per noi, ma se 
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questo Bambino è Dio stesso che si è fatto uomo, questo Amore per 

noi diventa ancora più esaltante. Amore che prende le distanze dalle 

raffinatezze intellettuali o dagli espedienti di sottile ragionevolezza o 

dalla sapienza di questo mondo; ma che ci raggiunge proprio in ciò 

che noi a volte poco consideriamo. 

Preghiamo insieme 
O Signore, forti del carisma di umiltà e di penitenza, con cui San 

Francesco di Paola si faceva espressione del tuo Cristo rendendosi 

semplice e povero, aiutaci a trovare anche noi la gioia del Signore 

che si rivela nelle esperienze di vita semplice, povera e umile perché 

possiamo anche noi rallegrarci come i pastori nel vedere un Dio 

Onnipotente che si mostra disponibile quale Bambino. 

 

LUNEDÌ - 02 GENNAIO 2023 – TEMPO DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 2, 22-28; Sal 97 (98); 

Gv 1, 19-28 

Questa è la testimonianza di 

Giovanni, quando i Giudei gli 

inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e levìti a interrogarlo: 

«Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non 

sono il Cristo». Allora gli 

chiesero: «Chi sei, dunque? Sei 

tu Elìa?». «Non lo sono», disse. 

«Sei tu il profeta?». «No», 

rispose. Gli dissero allora: «Chi 

sei? Perché possiamo dare una 

risposta a coloro che ci hanno 

mandato. Che cosa dici di te 

stesso?». Rispose: «Io sono voce 

di uno che grida nel deserto: 

Rendete diritta la via del 

Signore, come disse il profeta 

Isaìa». Quelli che erano stati 

inviati venivano dai farisei. Essi 

lo interrogarono e gli dissero: 

«Perché dunque tu battezzi, se 

non sei il Cristo, né Elìa, né il 

profeta?». Giovanni rispose loro: 

«Io battezzo nell'acqua. In 

mezzo a voi sta uno che voi non 

conoscete, colui che viene dopo 

di me: a lui io non sono degno di 

slegare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di 

là del Giordano, dove Giovanni 

stava battezzando. 
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Riflettiamo insieme 
Con molta umiltà Giovanni predica, battezza, convince tutti su Gesù 

e ciononostante non si esalta, non mostra presunzione, orgoglio o 

vanità. Al contrario, confessa apertamente di non essere il Cristo e si 

considera indegno di fronte a Gesù, perché tutto ciò che vuole è che 

la gente si predisponga ad accogliere solo Lui, considerandolo unico 

Messia atteso dalle genti, il Salvatore. Come Giovanni Battista, così 

anche San Francesco di Paola: mortificato anch’egli nel fisico,  pur di 

esaltare Gesù Cristo e pur di mettere Dio al primo posto su tutto,  

smentiva se stesso, evitava la vanagloria, fuggiva il fasto e gli onori e 

qualsiasi merito gli si tributasse lo conferiva unicamente a Gesù 

Cristo. Si reputava servo inutile, quale tutti noi cristiani dovremmo 

considerarci. Inutile letteralmente vuol dire: “Senza alcun utile”, cioè 

senza guadagno alcuno. Gratuitamente. Se considerassimo l’umiltà 

come la sorgente di ogni altra risorsa personale, saremmo davvero 

tutti testimoni e propugnatori di un mondo rinnovato. 

Preghiamo insieme 
O Signore, sulla scia del Battista e del nostro Santo Fondatore aiutaci a 

fuggire vanagloria, orgoglio e presunzione e fa’ che riscopriamo la 

gioia del dare senza aspettarci di ricevere, di prodigarci per gli altri 

senza attesa di ricompensa, nella certezza che Tu non ci farai mancare 

ricompensa alcuna, prima fra tutte quella del tuo Figlio Gesù. 

 

 

MARTEDÌ - 03 GENNAIO 2023 – TEMPO DI NATALE 
Santissimo Nome di Gesù 

Liturgia della Parola 
1Gv2,29-3,6; Sal 97 (98); 

Gv 1, 29-34 

In quel tempo, Giovanni, 

vedendo Gesù venire verso di 

lui, disse: «Ecco l'agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato 

del mondo! Egli è colui del 

quale ho detto: "Dopo di me 

viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me". Io 

non lo conoscevo, ma sono 

venuto a battezzare nell'acqua, 

perché egli fosse manifestato a 

Israele». Giovanni testimoniò 

dicendo: «Ho contemplato lo 

Spirito discendere come una 
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colomba dal cielo e rimanere su 

di lui. Io non lo conoscevo, ma 

proprio colui che mi ha inviato a 

battezzare nell'acqua mi disse: 

"Colui sul quale vedrai 

discendere e rimanere lo Spirito, 

è lui che battezza nello Spirito 

Santo". E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il 

Figlio di Dio». 

Riflettiamo insieme 
Dio è vero Padre che, non contento di averci creati, per introdurci alla 

comunione con sé ci ha mandato il suo Figlio Gesù Cristo, che esisteva 

sin dall’eternità ma che si è fatto uomo per essere nostro fratello, nostro 

amico e compagno di cammino. Dio ha effuso sul suo Figlio lo Spirito 

Santo, che ha confermato Gesù come Figlio di Dio abilitandolo e 

accompagnandolo nella missione. Di questo è testimone Giovanni il 

Battista: Questi si affascina vedendo arrivare “l’Agnello di Dio”, il 

Figlio cioè che sarà destinato a spirare sulla croce; si entusiasma a 

vedere discendere su di lui lo Spirito Santo e vede in tutto questo 

un’azione del Padre, del Dio Creatore e Salvatore. Giovanni si rende 

testimone dell’intero mistero di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, 

che agisce come Singolo e come Comunità di Persone. Vede un Dio 

capace di essere Uno e allo stesso tempo Tre, ma soprattutto che questo 

Dio si dona interamente all’uomo, entra in comunione con noi e ci 

invita a prendere parte della sua stessa vita. Attraverso Gesù suo Figlio, 

anche noi siamo chiamati alla vita intima con Dio, che per noi segna la 

gioia dell’Incontro per la salvezza e per la pace assoluta. 

Preghiamo insieme 
O Signore, fa’ che come Giovanni Battista anche noi siamo rapiti dal 

fascino di un Dio Amore che non si risparmia e che di questo Amore 

possiamo essere testimoni costanti nella nostra vita. Aiutaci ad essere 

contemplativi e attivi, in modo da poter affinare l’interiorità e la 

familiarità con Dio con l’eroismo della carità operosa che di essa ci 

rende testimoni 
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MERCOLEDÌ - 04 GENNAIO 2023 – TEMPO DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 3,7-10; Sal 97 (98); 

Gv 1, 35-42 

In quel tempo, Giovanni stava 

con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che 

passava, disse: «Ecco l'agnello di 

Dio!». E i suoi due discepoli, 

sentendolo parlare così, 

seguirono Gesù. Gesù allora si 

voltò e, osservando che essi lo 

seguivano, disse loro: «Che cosa 

cercate?». Gli risposero: «Rabbì 

- che, tradotto, significa maestro 

-, dove dimori?». Disse loro: 

«Venite e vedrete». Andarono 

dunque e videro dove egli 

dimorava e quel giorno rimasero 

con lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. Uno dei due che 

avevano udito le parole di 

Giovanni e lo avevano seguito, 

era Andrea, fratello di Simon 

Pietro. Egli incontrò per primo 

suo fratello Simone e gli disse: 

«Abbiamo trovato il Messia» - 

che si traduce Cristo - e lo 

condusse da Gesù. Fissando lo 

sguardo su di lui, Gesù disse: 

«Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» - 

che significa Pietro. 

Riflettiamo insieme 
Le quattro del pomeriggio. L’ora della ripresa delle attività per chi è 

solito interromperle con l’abbiocco dopo pranzo; l’ora della scelta, 

della decisione spontanea, libera e determinata. E’ il momento in cui 

l’incontro con il Signore assume concretezza e decisione da parte 

nostra, l’ora precipua in cui incontrare il Signore si traduce nello stare 

con lui, dimorando dove egli abita. Se Dio ci si manifesta lui per 

primo, occorre che ci decidiamo risolutamente per lui senza paura, 

ma con estrema fiducia e apertura e l’incontro con il Signore 

cambierà radicalmente la nostra vita secondo il Suo divino volere e 

per il bene di noi stessi. “Vieni e vedi” Gesù disse anche a San 

Francesco quando “alle quattro del pomeriggio” risolse di vivere con 

lui per sempre nella dimensione di solitudine e raccoglimento della 

grotta; e ripete l’invito affinché anche noi, nel nostro specifico di 

vocazione, ci decidiamo risolutamente per lui. 

 

   
52

 -:
- R

if
le

ss
io

ne
 s

ul
 V

an
ge

lo
 d

el
 G

io
rn

o 
pe

r 
il 

te
m

po
 d

i A
vv

en
to

 e
 N

at
al

e 



 

 

Preghiamo insieme 
O Signore, dacci la forza e la costanza delle “quattro del 

pomeriggio”. Poni nella nostra vita tutte le condizioni per cui 

possiamo realizzare l’incontro con te e donaci la forza di rispondere 

con solerzia e determinazione al progetto che tu hai riservato per 

noi, per contribuire a rinnovare il mondo a partire dalla nostra 

radicale conversione. 

 

GIOVEDÌ - 05 GENNAIO 2023 – TEMPO DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 3,11-21; Sal 99 (100); 

Gv 1, 43-51 

In quel tempo, Gesù volle partire 

per la Galilea; trovò Filippo e gli 

disse: «Seguimi!». Filippo era di 

Betsàida, la città di Andrea e di 

Pietro. Filippo trovò Natanaèle e 

gli disse: «Abbiamo trovato colui 

del quale hanno scritto Mosè, 

nella Legge, e i Profeti: Gesù, il 

figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 

Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret 

può venire qualcosa di buono?». 

Filippo gli rispose: «Vieni e 

vedi». Gesù intanto, visto 

Natanaèle che gli veniva incontro, 

disse di lui: «Ecco davvero un 

Israelita in cui non c'è falsità». 

Natanaèle gli domandò: «Come 

mi conosci?». Gli rispose Gesù: 

«Prima che Filippo ti chiamasse, 

io ti ho visto quando eri sotto 

l'albero di fichi». Gli replicò 

Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio 

di Dio, tu sei il re d'Israele!». Gli 

rispose Gesù: «Perché ti ho detto 

che ti avevo visto sotto l'albero di 

fichi, tu credi? Vedrai cose più 

grandi di queste!». Poi gli disse: 

«In verità, in verità io vi dico: 

vedrete il cielo aperto e gli angeli 

di Dio salire e scendere sopra il 

Figlio dell'uomo». 

Riflettiamo insieme 
“Vieni e vedi” e con questo invito si dissolvono i dubbi di Natanaele. 

Ma la certezza questi la trova soprattutto nell’incontro personale con 

Gesù, che dimostra di conoscerlo molto più di quanto egli stesso si 

aspetti. Gesù sa di Natanaele, la sua stirpe, la sua genealogia, la 

provenienza, perfino il carattere e le qualità di persona onesta e 

integerrima. Chi ci conosce per primo se non Dio, che ci scrutava fin 

dal grembo materno e fin nell’intimità ci scruta e ci conosce (Ger 1, 
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5)? Proprio a lui nulla è nascosto di noi e anche gli aspetti più 

reconditi e ameni gli sono familiari. Dio però, appunto perché ci 

conosce, ci precede e realizza l’incontro personale con noi, o meglio 

con me preso singolarmente, e questa interazione cambia 

radicalmente la mia vita, in quanto mi trasforma nell’intimità e mi 

predispone per condurmi verso nuovi lidi a me finora sconosciuti ma 

ben noti solo a lui. 

Preghiamo insieme 
O Signore, non permettere che ci sottraiamo all’incontro che tu vuoi 

realizzare nella nostra vita. Donaci fiducia e apertura di cuore, perché 

ci lasciamo trasformare da te e disponi in noi tutte le possibilità perché 

viviamo costantemente in intimità e familiarità con il tuo Figlio Gesù 

Cristo. Ci sia di esempio su questo il nostro Santo Paolano, che 

nell’incontro con te nel deserto della grotta colse l’opportunità di una 

profonda trasformazione radicandosi in te. 

 

VENERDÌ - 06 GENNAIO 2023  
Solennità dell’Epifania del Signore 

Liturgia della Parola 
Is 60, 1-6; Sal 71 (72); Ef 3, 2-3a.5-6; 

Mt 2, 1-12 

Nato Gesù a Betlemme di 

Giudea, al tempo del re Erode, 

ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme e 

dicevano: «Dov'è colui che è 

nato, il re dei Giudei? Abbiamo 

visto spuntare la sua stella e 

siamo venuti ad adorarlo». 

All'udire questo, il re Erode restò 

turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 

dei sacerdoti e gli scribi del 

popolo, si informava da loro sul 

luogo in cui doveva nascere il 

Cristo. Gli risposero: «A 

Betlemme di Giudea, perché così 

è scritto per mezzo del profeta: 

"E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero l'ultima delle 

città principali di Giuda: da te 

infatti uscirà un capo che sarà il 

pastore del mio popolo, 

Israele"». Allora Erode, chiamati 

segretamente i Magi, si fece dire 

da loro con esattezza il tempo in 

cui era apparsa la stella e li inviò 

a Betlemme dicendo: «Andate e 

informatevi accuratamente sul 
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bambino e, quando l'avrete 

trovato, fatemelo sapere, perché 

anch'io venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed 

ecco, la stella, che avevano visto 

spuntare, li precedeva, finché 

giunse e si fermò sopra il luogo 

dove si trovava il bambino. Al 

vedere la stella, provarono una 

gioia grandissima. Entrati nella 

casa, videro il bambino con 

Maria sua madre, si prostrarono 

e lo adorarono. Poi aprirono i 

loro scrigni e gli offrirono in 

dono oro, incenso e mirra. 

Avvertiti in sogno di non tornare 

da Erode, per un'altra strada 

fecero ritorno al loro paese. 

Riflettiamo insieme 
“Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i 

sapienti”(1Cor 1, 27), afferma Paolo. Il commovente episodio dei 

Magi ci illustra che Dio sceglie ciò che è semplice, piccolo e dimesso 

per donare la vera sapienza a coloro che presumono di averne già. E 

per fare questo agisce nell’ordinarietà della nostra vita, 

interpellandoci nel nostro quotidiano, in un giorno come tanti altri. La 

sapienza è quella che culmina in un atto di adorazione accompagnato 

da gesti di fede, che si consuma nello stupore e nella gioia, che 

convincono molto più delle elucubrazioni astratte. Giambattista Vico 

diceva che “la curiosità è figlia dell’ignoranza, madre della scienza 

ma partorisce la meraviglia.” Ma la vera paternità della meraviglia è 

quella della fede sulla quale si regge la speranza.  

Preghiamo insieme 
O Signore, aiutaci a cogliere ogni giorno i segni della tua presenza, 

a valorizzare ogni aspetto ordinario della nostra vita come un atto 

della tua rivelazione, perché possiamo semplicemente contemplare 

con fede, ammirare e gioire di fronte al mistero della tua grandezza 

che si esplicita nei piccoli eventi e nelle semplici circostanze. 
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SABATO - 07 GENNAIO 2023 – TEMPO DI NATALE 

Liturgia della Parola 
1GV 3, 22-4,6; Sal 2; 

Mt 4, 12-17.23-25 

In quel tempo, quando Gesù 

seppe che Giovanni era stato 

arrestato, si ritirò nella Galilea, 

lasciò Nàzaret e andò ad abitare 

a Cafàrnao, sulla riva del mare, 

nel territorio di Zàbulon e di 

Nèftali, perché si compisse ciò 

che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon 

e terra di Nèftali, sulla via del 

mare, oltre il Giordano, Galilea 

delle genti! Il popolo che 

abitava nelle tenebre vide una 

grande luce, per quelli che 

abitavano in regione e ombra di 

morte una luce è sorta». Da 

allora Gesù cominciò a 

predicare e a dire: 

«Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino». Gesù 

percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro 

sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo 

ogni sorta di malattie e di 

infermità nel popolo. La sua 

fama si diffuse per tutta la Siria 

e conducevano a lui tutti i 

malati, tormentati da varie 

malattie e dolori, indemoniati, 

epilettici e paralitici; ed egli li 

guarì. Grandi folle 

cominciarono a seguirlo dalla 

Galilea, dalla Decàpoli, da 

Gerusalemme, dalla Giudea e da 

oltre il Giordano 

Riflettiamo insieme 
Gesù inizia il suo ministero in Galilea, terra pagana e ostile alla fede 

e alla religiosità. Come era successo a tanti profeti in precedenza, non 

si trova in un luogo né in una situazione facile, anche perchè il suo 

precursore Giovanni è stato arrestato e questo comporta per lui non 

pochi pericoli; anche se fra le righe, leggiamo di non poche difficoltà 

che egli incontra nella sua predicazione. Tuttavia la costanza e 

soprattutto la tenacia che scaturisce dalla sua fede lo spronano e lo 

incoraggiano nella missione, per la quale non si risparmia e i risultati 

sono subito notevoli: la sua fama di guaritore e di predicatore si 

diffonde perfino in Siria e interessa anche i popoli più lontani. Di 

tanto è capace la fiducia e la perseveranza. Quali umilianti sconfitte 

invece ci attendono quando cediamo alla resa e allo scoraggiamento. 

Occorre perseverare, insistere e andare avanti con fiducia in ogni 
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situazione che abbia un nobile proposito e contare sempre sulla 

misericordia di Dio e sulla sua continua assistenza. 

Preghiamo insieme 
O Padre, guardando al Signore Gesù Cristo e a San Francesco di 

Paola che perseverò fino in fondo davanti alle difficoltà che la 

fondazione del suo Movimento comportava assieme all’approvazione 

della Regola, ti preghiamo: aiutaci a non essere arrendevoli nelle 

difficoltà della vita e a perseverare sempre, aggirando gli ostacoli e 

guardando sempre avanti, incoraggiati dalla nostra meta ultima ideale. 

 

DOMENICA - 08 GENNAIO 2023  
Festa del Battesimo del Signore 

Liturgia della Parola 
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10, 34-38;  

Mt 3, 13-17 

In quel tempo Gesù dalla Galilea 

andò al Giordano da Giovanni 

per farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva 

impedirglielo, dicendo: «Io ho 

bisogno di essere battezzato da 

te e tu vieni da me?».  Ma Gesù 

gli disse: «Lascia fare per ora, 

poiché conviene che così 

adempiamo ogni giustizia». 

Allora Giovanni acconsentì.  

Appena battezzato, Gesù uscì 

dall'acqua: ed ecco, si aprirono i 

cieli ed egli vide lo Spirito di 

Dio scendere come una colomba 

e venire su di lui. Ed ecco una 

voce dal cielo che disse: «Questi 

è il Figlio mio prediletto, nel 

quale mi sono compiaciuto». 

Riflettiamo insieme 
Gesù non impone nulla all’uomo e nulla propone senza averne fatto 

esperienza lui stesso. Così adesso ci invita a ricevere con fede il suo 

Battesimo, perché lui stesso, pur non avendone necessità in quanto 

Dio fatto Uomo e non avendo mai commesso peccato, si è sottoposto 

al battesimo di Giovanni umiliandosi sfilando fra tutti i peccatori. 

Inviterà poi i suoi apostoli a battezzare tutti nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo e anche noi siamo interessati a questa 

realtà del Battesimo che Lui stesso ci accorda. Perché vuole che lo 

riceviamo? Per essere strettamente ancorati a lui, per essere tutti suoi 
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Amici e in Lui per essere Figli di Dio Padre e fratelli fra di noi; ed 

essere partecipi così della stessa missione di Gesù, collaborando 

attivamente con lui. Di essere stati battezzati dovremmo essere 

sempre fieri. Dovremmo pensare ogni tanto al nostro Battesimo, 

considerarne l’importanza e il valore che comporta per ciascuno di 

noi e per le nostre Comunità. 

Preghiamo insieme 
O Signore, sull’esempio di Gesù, che si è umiliato fino a farsi 

battezzare e animati dallo spirito di sottomissione e di penitenza che 

animò San Francesco di Paola sempre sottomesso al Signore Gesù, 

disponici alla stessa umiltà perché per mezzo di essa possiamo 

comprendere il nostro Battesimo non solamente come evento festoso 

celebrativo, ma come prospettiva di vita esaltante per noi stessi e per 

gli altri. 
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 DA RECITARE AL TERMINE DI OGNI CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

(soprattutto domenicale) 

 

Signore Gesù,  

che continui a fissare il tuo sguardo d’amore  

su tanti giovani del mondo, ti preghiamo:  

apri le loro menti e i loro cuori perché, 

alla scuola di San Francesco di Paola, 

siano capaci di orientare la loro vita verso  

la radicalità del Vangelo della Conversione. 

Chiamali con la tua bontà e rendili capaci  

di svelare all’uomo mondanizzato 

le inesauribili ricchezze della tua Carità e del tuo perdono. 

Te lo chiediamo per l’intercessione  

del tuo servo S. Francesco di Paola.  

Amen 
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