
QUARTA SETTIMANA  
Il Vangelo della domenica – 20 dicembre 2020 

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,26-38)                                             
In quel tempo, 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: «Rallègrati, 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. 

L’impegno della settimana: “ACCOGLIERE”                                                  

Al termine di tutte le Messe di questa domenica:                                                           
Benedizione dei bambinelli del presepe 

Ormai il Natale è vicino: ACCOGLIAMO IL SIGNORE NELLA NOSTRA VITA!                             
In questo periodo così difficile è Lui il regalo più prezioso                                              
che dona senso e profondità alla nostra esistenza!   

PER RIFLETTERE: dalle catechesi di Papa Francesco                                        
“In un bimbo appena nato, bisognoso di tutto, avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia, è racchiusa tutta la potenza del Dio che salva! Il Natale è un 
giorno per aprire il cuore: bisogna aprire il cuore a tanta piccolezza, che è lì in 
quel Bambino, e a tanta meraviglia! È la sorpresa di un Dio che abbandona la 
sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi!                                                                                                        
Lasciamoci attrarre da quel Bambino, perché lì si comprende la bontà di Dio                       
e si contempla la sua Misericordia che si è fatta carne 
umana per intenerire                      i nostri sguardi!”                                                                                                                                                                                                



PER PREGARE                                                                                       
Preghiamo dicendo: Donaci, Signore, la tua Gioia!                                                                          
Per rallegrarci ogni volta che ascoltiamo il Vangelo. Rit.                                        
Per saper rispondere alle paure con la fiducia. Rit.                                             
Per credere che se ti amiamo nulla è impossibile per noi. Rit. 

Padre nostro… 

Signore Gesù, donami un cuore semplice e accogliente, un cuore come quello 
di Maria. Signore Gesù, fa che possa ascoltare la tua Parola e che il mio cuore 
diventi così capace di ospitare Te e i fratelli che incontro nel cammino. Amen 

Lunedì 21 dicembre:                                                                                             
Donaci, Signore, la tua luce!                                                                                                          
Per saper portare un po’ di gioia a chi in questi giorni vive momenti difficili. Rit.                         
Per saper ringraziare chi ha seminato amore nel nostro cuore. Rit. 

martedì 22 dicembre:                                                                                            
Donaci, Signore, la tua amicizia!                                                                                            
Per essere felici anche quando non sempre le cose vanno come vorremmo. Rit.                                       
Per prenderci cura, con Te, di chi ha perso qualcuno di caro in questo periodo. Rit. 

mercoledì 23 dicembre:                                                                               
Donaci, Signore, di sentirti vicino!                                                                                            
Per dire a chi si è allontanato da Te, che tu sei Padre di tutti. Rit.                                                 
Per dire a tutti il tuo Amore. Rit. 

giovedì 24 dicembre:                                                                                          
Vieni, Signore Gesù!                                                                                                                 
Nella nostra casa, ti stiamo aspettando! Rit.                                                                                      
Il tuo arrivo è il più grande regalo che possiamo ricevere! Rit.                                                          
La tua luce illumini questi giorni! Rit.  

venerdì 25 dicembre: NATALE del SIGNORE	

PREGHIERA davanti al PRESEPE  

Signore Gesù, noi ti vediamo Bambino e crediamo che tu                                         
sei il Figlio di Dio e il nostro Salvatore.                                                                              

Con Maria e Giuseppe ti accogliamo, con gli angeli e i pastori ti adoriamo. 
Proteggi la nostra famiglia, benedici i nostri piccoli doni,                                          

che abbiamo offerto e ricevuto,                                                                                 
e che ci hanno ricordato il grande dono del Tuo Amore!                                                                   

Dona un Buon Natale a tutti, o Gesù, perché tutti si accorgano                                  
che Tu sei venuto a portare la Gioia nel mondo! Amen


