IL SOLE A MEZZANOTTE - La Sorgente - Cuneo
24 novembre 2018
PREGHIERA – ADORAZIONE

Dal Vangelo secondo Matteo (1)
)

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.
Mentre però 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…».

Dal Vangelo secondo Matteo (1-2)
… Quando Giuseppe si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
… (In seguito) … 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 …».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto…

È bello sapere che ogni giorno Dio accarezza la nostra paura, ci rimette in piedi instillandoci una goccia di coraggio: Alzati e va’. Lo
ripete anche a noi timorosi e a volte sfiduciati. Ma per ascoltare questo invito, per viverlo ogni giorno, con l’infinita pazienza di
ricominciare, dobbiamo vedere, fermarci, toccare. (Ermes Ronchi)
Dal Vangelo secondo Matteo (2)
… Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e
sua madre e va' nella terra d'Israele …». 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
Nàzaret…».

GUARDIAMO A TE

Ho bisogno di guardare a te, San Giuseppe,
per sapere come lasciarmi travolgere da Dio, dai suoi progetti, dalle sue iniziative.
Dove ti porta il Signore? Non lo sai. Dio non te lo dice.
Non ti spiega niente. Ma tu obbedisci.
Gli hai detto sempre di Si, non con le parole ma con la vita.
Ti sei lasciato coinvolgere e lasciandoti portare, sei diventato contemplativo
di quel mistero che è l’Incarnazione del Cristo nella Vergine, tua sposa.
Entri nella vita di Gesù e di sua madre,
tenendoti da parte, disponibile, senza ingombrare la strada.
Non ti sei fatto problemi per tirarti fuori dalle difficoltà: eri nelle mani di Dio
ed hai consumato nell’umiltà del tuo silenzio le notti che non ti sono mancate.
E quanto è fecondo il tuo silenzio:
Dio parla e tu operi, agisci nell’obbedienza pronta,
nell’immediatezza della tua disponibilità.
Insegnaci, padre santo, quell’atteggiamento di prontezza e di abbandono
che ci rende veramente utilizzabili nelle mani di Dio.
Fa che sappiamo perderci nell’adorazione, umile e silenziosa,
dell’infinita grandezza,
lasciando che il Signore sia Lui solo la misura della nostra vita.
(cardinale Anastasio Ballestrero)

COME GIUSEPPE
Signore, aiutaci ad essere e a vivere come Giuseppe.
Giuseppe è accanto a Te, o Gesù, come l’uomo del Silenzio e dell’interiorità,
è colui che ascolta, accoglie e sceglie i progetti di Dio
anche quando questi scombinano i suoi piani;
Signore, aiutaci a vivere come Giuseppe nell’intimità e nella familiarità con Te,
nel silenzio di una vita che parla con i gesti concreti di una totale fedeltà all’Amore.

Giuseppe è il discepolo che pone con fiducia
la sua vita nelle mani di Dio e scopre con stupore
che il Padre stesso pone tra le sue braccia il Figlio Gesù;
Anche noi siamo chiamati ad essere custodi di una realtà sacra in noi stessi,
nella nostra vita e nel nostro lavoro, custodi di ciò che è grande,
custodi di Te dentro di noi e intorno a noi.
Aiutaci o Signore Gesù ad essere come uno “scrigno” trasparente di Te,
come uno “scrigno” semplice e umile che non attira lo sguardo su di sé,
ma sul Tesoro che lo abita. Aiutaci a vivere totalmente orientati a Te.
Aiutaci ad ascoltare in profondità i cenni dei Tuoi Sogni
e a deciderci per Te con la determinazione e lo slancio dell’Amore.
Sostieni in noi l’umile fedeltà nel servizio a Te e ai fratelli.
Aiutaci o Dio a lasciar vivere in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità
e nei nostri gruppi la vita di Gesù, Maria e Giuseppe, nell’umiltà, nella dolcezza,
nella semplicità e nella totale dedizione a realizzare i “Sogni di Dio”. Amen
(preghiera in sintonia col carisma del Piccolo Disegno e delle suore di S. Giuseppe)

prossimi appuntamenti
 IL SOLE A MEZZANOTTE: DOMENICA 9 DICEMBRE dalle h. 9.30 alle h. 18.00 con la S. Messa celebrata insieme.
È un momento forte per prepararci a vivere il S. Natale a cuore aperto!

 ESERCIZI SPIRITUALI a Borgio Verezzi (SV): 3/6 GENNAIO 2019 proposti a livello interdiocesano.
 IL SOLE A MEZZANOTTE: SABATO 19 GENNAIO alle h. 20.45…
… puoi condividere qualcosa di quanto vivi...
un problema da affrontare ... le domande che porti in cuore ...
il desiderio di imparare l'arte della preghiera;
puoi trovare chi ti può accompagnare nel cammino umano e di fede,
puoi vivere una giornata o qualche ora di ritiro spirituale …
puoi scegliere di vivere una esperienza di vita comunitaria
mantenendo i tuoi impegni di studio/lavoro

