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+ Nel nome del Padre e del Figlio 
    e  dello Spirito Santo 

O Spirito Santo, sei tu che 

unisci la mia anima a Dio: muo-

vila con ardenti desideri e ac-

cendila con il fuoco del tuo 

amore. Quanto sei buono con 

me, o Spirito Santo di Dio: sii 

per sempre lodato e benedetto 

per il grande amore che effon-

di su di me! Dio mio e mio 

Creatore è mai possibile che vi 

sia qualcuno che non ti ami? 

Per tanto tempo non ti ho 

amato! Perdonami, Signore. O 

Spirito Santo, concedi all’anima 

mia di essere tutta di Dio e di 

servirlo senza alcun interesse 

personale, ma solo perché è 

Padre mio e mi ama. Mio Dio e 

mio tutto, c’è forse qualche 

altra cosa che io possa deside-

rare? Tu solo mi basti. Amen 

 

Santa Teresa d’Avila 



il Signore è con te 
Il Signore  

è con te 



Ascoltiamo la  
parola di Dio 
 

 

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: «Rallègrati, piena di grazia: il 

Signore è con te». A queste parole ella fu molto tur-

bata e si domandava che senso avesse un saluto co-

me questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conce-

pirai 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 om-



bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chia-

mato 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.  



Riflessione 
 

Una icona biblica a noi familiare quella di questa IV 

Domenica d'avvento. Se provassimo a chiudere gli 

occhi per un istante a ciascuno di noi verrebbe alla 

mente un fotogramma che la raffiguri. Una stanza, la 

Vergine in ginocchio a meditare le scritture e l'arcan-

gelo Gabriele che la sorprende. 

Sì ma in che modo questa scena può  parlare a noi 

oggi? Proviamo insieme ad analizzarla. 

Maria è  in CASA. La casa è il luogo in cui una Vergine 

promessa sposa di duemila anni fa doveva stare. Ma-

ria non è come Giona che scappa dopo aver ricevuto 

l'annuncio ma sta dove è chiamata a stare ancor pri-

ma che questo la raggiunga. Maria non fugge fuori 

da se con il corpo e con la mente ma ha un pieno 

contatto con se stessa. E consapevole del suo ruolo 

nella società  

Maria è CONNESSA. Il suo stare inginocchiata con le 

sacre scritture tra le mani non è affatto l’atteggia-

mento classico di una donnicciola pia. È l'essere con-

nessa con il suo creatore. È essere protagonista atti-

va in un dialogo a due voci. È l'unico modo per evita-

re monologhi con se stessi che finiscono per ripiega-



gare l'uomo e nutrire l'io. 

Maria è SOLIDALE in ogni momento. L'annunciazione 

avviene in un periodo no. Lei è promessa sposa, solo 

qualche mese la separa dalla sua vita matrimoniale 

con Giuseppe. Elisabetta, dopo una vita vissuta da 

sterile, proprio in quel momento è incinta. Assurdo 

pensare che il Dio eterno non possa più aspettare 

per farsi uomo. Ma perché? Forse perché l’oggi il 

momento giusto per vivere. Non un presunto doma-

ni quando le cose si saranno sistemate. Quando ci 

saranno le condizioni ideali. Nel frattempo passa la 

vita che accumula rimpianti! È questo, il momento 

del tuo bisogno, quello giusto per condividerlo col 

bisogno di un altro. Cinquanta chili in due si portano 

meglio che venticinque ciascuno. Per questo Maria 

dopo il Sì si mette in Cammino. 

 

 

 

 video sul canale PGBologna: 

  https://www.youtube.com/user/PGBologna 

 

Silenzio 

https://www.youtube.com/user/PGBologna
https://www.youtube.com/user/PGBologna


 

Condivisione 
 

 

Dove mi chiede di stare il Signore oggi? 

Sono aperto a un dialogo o sono ripiegato su me 

stesso? 

Mi lascio raggiungere dal disegno di Dio o continuo a 

scappare dal suo amore? 



“Eccomi,  

manda 

me” 
 

ISAIA 6,8 
 



Buon Natale! 

Buon  

Natale 


