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I TAPPA

Sorprendere l’aurora
 pregando

Letture:  Profeta Isaìa (63,16-64,7) Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti
chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e
lasci indurire il  nostro cuore,  cosi che non ti  tema? Ritorna per amore dei  tuoi
servi,  per  amore  delle  tribù,  tua  eredità.  Se  tu  squarciassi  i  cieli  e  scendessi!
Davanti  a  te  sussulterebbero i  monti.  …   Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi
siamo  argilla  e  tu  colui  che  ci  plasma,  tutti  noi  siamo  opera  delle  tue  mani.

Vangelo di Marco (13,33-37) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate
attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il  momento. È come un uomo,
che è partito  dopo aver lasciato la propria  casa e  dato  il  potere  ai  suoi  servi,  a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Riflessione personale e impegni

Per l’avvio vedi locandina liturgica, domenica
per domenica al sito 

www.puntopace.net 

Poi riflettere in famiglia o al limite da soli sui
testi,  scrivendo  qualche  appunto  qui  e
annotando anche gli eventuali impegni presi
per la settimana (esempio: aiuto a pulire la
chiesa  -  mi  confesserò  domenica  mattina,
arrivando  prima  dell’inizio  della  messa  -
canterò anch’io durate la celebrazione etc.).

II  TAPPA

La voce che grida dai deserti dell’anima

Profeta Isaia (40,1-5.9-11) «Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la
sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. …. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo
braccio esercita il  dominio.  Ecco, egli  ha con sé il  premio e la sua ricompensa lo
precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 

Vangelo di Marco (1,1-8) Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta
scritto  nel  profeta  Isaìa:  «Ecco,  dinanzi  a  te  io  mando  il  mio  messaggero:  egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da
lui nel  fiume Giordano,  confessando i  loro peccati.  Giovanni  era vestito di peli  di
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
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III  TAPPA

La luce anticipata 
dai suoi riflessi

Profeta Isaia (61,1-2.10-11) Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore  Profeta 

Isaia  (61,1-2.10-11) Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il  Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a
proclamare  la  libertà  degli  schiavi,  la  scarcerazione  dei  prigionieri,  a  promulgare  l’anno di  grazia  del
Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle
vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e
come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa
germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.

Vangelo di Giovanni (1,6-8.19-28) 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. 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 Elia?». «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 Elia, 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.

IV  TAPPA

La Grazia che sorprende 
come un impeto improvviso

Paolo ai Romani (1,1-7) (traduzione Interconfessionale lingua corrente): 1Vi scrive Paolo, servo di Gesù
Cristo. Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo, perché io porti  il suo messaggio di salvezza. 2Dio, per
mezzo dei suoi profeti, 3 aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Esso riguarda il Figlio di Dio
Gesù Cristo, nostro Signore. Sul piano umano egli è discendente da Davide, 4ma sul piano dello Spirito
che santifica, Dio lo ha costituito Figlio suo, con potenza, quando lo ha risuscitato dai morti. 5Da Gesù
Cristo io ho ricevuto il  dono di essere apostolo:  perché lui  abbia gloria,  devo portare  tutti  i  popoli  a
credere in Dio e a ubbidirgli nella fede. 6-7Tra questi siete anche voi tutti che vivete a Roma. Dio vi ha
amati e chiamati per appartenere a Gesù Cristo ed essere il suo popolo. Dio nostro Padre e Gesù Cristo
nostro Signore diano a voi tutti grazia e pace. 

Vangelo di Matteo (1,18-23) 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 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;senza che egli la conoscesse, ella diede
alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù». 


