
 

8 dicembre 2022 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

La Parola del giorno: Gen 3, 9-15.20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12 

 

Dal Vangelo secondo 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: «Rallegrati, 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. 

 

Per meditare 

Sei tu, o madre, 

l’anello che lega secoli e tempi antichi e futuri: 

figlia di Sion, 

la pianta che porti la linfa viva del popolo eletto. 

Anche il creato in dolori di parto 

dal monte attende di nascere ancora: 

nell’obbedienza del nuovo Adamo e per te, 

Donna, che vivi di fede. 

O madre, nulla pur noi ti chiediamo: 

quanto è possibile appena di credere, 

e star con te sotto il legno in silenzio: 

sola risposta al mistero del mondo. 

(Davide M. Turoldo) 

 

 

 

Riflettiamo 

Sono capace di sostare nelle situazioni che 

sembrano senza senso, affidandomi alla 

Parola? 

 
Donami, Signore Gesù, di riconoscere ogni giorno 

il compiersi del tuo progetto d’amore su di me e di 

camminare nella tua ombra alla luce della tua 
Parola. 

 

***** ***** ***** 



 

11 dicembre 2022 

III DOMENICA DI AVVENTO 

Vieni, Signore, a salvarci. 

La Parola del giorno: Is 35, 1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5, 7-10 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (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». 

 

Parole del Santo Padre 

In questa terza Domenica di Avvento, detta 

domenica “della gioia”, la Parola di Dio ci invita da 

una parte alla gioia, e dall’altra alla 

consapevolezza che l’esistenza include anche 

momenti di dubbio, nei quali si fa fatica a credere. 

Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che 
fanno parte della nostra vita. 

All’esplicito invito alla gioia del profeta Isaia, si 

contrappone nel Vangelo il dubbio di Giovanni 

Battista: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?» In effetti, il profeta vede al di 

là della situazione: egli ha davanti a sé gente 

scoraggiata: mani fiacche, ginocchia vacillanti, 

cuori smarriti. È la stessa realtà che in ogni tempo 

mette alla prova la fede. 

L’Avvento ci dice che non basta credere in Dio: è 

necessario ogni giorno purificare la nostra fede. Si 

tratta di prepararsi ad accogliere non un 
personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci 

coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. 

Il Bambino che giace nel presepe ha il volto dei 

nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri 

che «sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, 

coloro che maggiormente riescono a riconoscere 
la presenza di Dio in mezzo a noi» 

(Papa Francesco, dall’Angelus del 15 dicembre 2019) 

 

Riflettiamo 

Cosa andiamo a vedere quando scopriamo certi 

segni positivi tra la gente? Che idea ci siamo fatti 

di Giovanni Battista? 
 

Signore, fa’ che siamo sempre in grado di lasciarci 

stupire da te e a sconvolgere i nostri piani, 

consapevoli che vuoi il meglio per ciascuno di noi. 

 

***** ***** ***** 


