Avvento 2018: “Preparate la via del Signore”
Carissime/i,
a tutti voi assicuro la mia povera preghiera per questo felice periodo di
attesa che è la venuta dell’Uomo Dio in mezzo a noi!
Avvento! Ricerca di Dio, tempo di preparativi per la nostra vita: è un
cammino che spinge a preparare le vie del Signore e il nostro
Arcivescovo di Milano ci insegna che proprio “camminando si ottiene la
crescita del nostro vigore”. Sì, camminare con obiettivi chiari: gioia…
determinazione… amare meglio e di più, pregustando in qualche modo
Colui che cerchiamo. Fare di tutto per piacerGli dovrebbe essere per noi
un compito, un traguardo da raggiungere; vorremmo farlo diventare un
programma di vita, ma ahimè poveri siamo… Non sappiamo sempre
realizzare quello a cui aneliamo e allora, fermamente credo,
si
dovrebbe aggiungere quella forte e determinata passività nei confronti
della Grazia per lasciare all’Azione di Dio di compiere in noi il Suo
Progetto!
Come ogni mamma si premura a preparare l’evento di una nuova vita,
anche noi cerchiamo di preparare la culla al figlio di Dio, predisponendo
il nostro cuore, perché è la culla più bella, più calda per il piccolo Gesù…
Coroniamo questa ricerca con la nostra disposizione d’animo che, nel
silenzio voluto e amato, può diventare preghiera adorante, voce che
implora per la Chiesa e per il mondo!

Ti offriamo, o Maria il nostro cuore
e tu fanne una calda coperta per il
Verbo Incarnato che ha voluto nascere
nella più estrema povertà!
Prepariamoci ad accogliere il piccolo Gesù andando ad attingere la
Grazia con una buona Confessione. Dio rimette sempre il peccato a chi
umilmente lo confessa… così lo spirito del male perde il suo dominio e
la Grazia viene a muovere cuore e volontà per compiere gesti concreti
di amore verso Dio e verso gli altri che sono la gioia del nostro
Redentore!
O Signore, Divino Seminatore di bontà, vieni! Vieni Custode
delle anime nostre e semina ancora la Tua Parola di vita!
Vieni nuovamente nel Tuo campo che è il mondo e fa’ che
ogni figlio da Te redento, possa produrre ampiamente per
la messe del Tuo regno! Vieni, mio Sapiente Costruttore
dell’uomo, vieni a “Sradicare e a piantare, a distruggere
e abbattere, a edificare e piantare….” (Ger 1,9).
Signore che tutto puoi, vieni a costruire il Tuo Regno
di Pace e di Giustizia, il Tuo Regno di fratellanza e di
amore vero! Vieni, Signore, a mantenere compatta laTua
Chiesa: santifica la Tua famiglia, radunala nel Tuo Nome,
perché possa risplendere anche oggi e possa esserci una
nuova Pentecoste che la rinnovi e la renda una e santa!
Accostiamoci al Cuore Immacolato di Maria e a lei, la Vergine
Purissima, vogliamo sciogliere la nostra lode:
Tu, o Maria, “Bella come la luna, Fulgida come il sole,
terribile come esercito schierato a battaglia!” (Ct 6,10).
A te affidiamo i nostri affetti, le nostre famiglie…
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Madre
dell’Altissimo e Tu Guerriera invincibile, Vergine
dell’attesa e dell’ascolto, vincitrice dei demoni, vieni
in nostro aiuto; rendici capaci di speranza e insegnaci
l’arte di saper piacere al tuo Gesù!
Preparaci, o Maria, a saper partecipare e accogliere
degnamente ogni Eucaristia… Donaci l’arte di saperci
arrendere alla Volontà di Dio. Fa’ che la nostra giornata
diventi una Messa, un offertorio che può custodire la
nostra famiglia, i nostri affetti e l’intera umanità!

PROPOSITI
Fare della propria famiglia il luogo del perdono e della festa.
Essere per gli altri una presenza d’amore che accoglie e scusa, anche
per coloro che ci manifestano una certa avversione.
Avere una parola, un saluto, una cortesia per gli ultimi che sono
davvero i veri grandi nell’ottica del Vangelo. La fede ha bisogno
soprattutto di gesti concreti di bontà!
Affiniamo la nostra riconoscenza verso il signore per tutto quello che
abbiamo ricevuto: affetti, amicizie, famiglia ecc.
Impariamo a reggerci sull’edificio dell’umiltà e dell’amore, due grandi
virtù indispensabili per la nostra ricerca di piacere al Signore!
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