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Dio ci mette accanto delle persone che aiutano il
nostro cammino di fede. Noi non troviamo la fede
nell’astratto. E’ sempre una persona che predica, che
ci dice chi è Gesù, che ci trasmette la fede, ci dà il
primo annuncio.
La comunicazione della fede si può fare soltanto con la testimonianza: è questo
l’amore. Il mondo di oggi ha tanto bisogno di testimoni non di maestri non
parlare tanto ma parlare con la vita!
Noi non possiamo diventare cristiani inamidati che parlano di cose teologiche
mentre prendono il tè tranquilli: no, noi dobbiamo essere cristiani coraggiosi e
andare a cercare quelli che sono a carne di Cristo.
(Papa Francesco)
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ANNUNCIO
Quel che era... fin da principio
quello che abbiamo udito
quello che abbiamo veduto.. con i nostri occhi
lo annunciamo a voi, lo annunciamo a voi
la, la...
Quel che abbiamo contemplato
e le nostre mani hanno toccato
a riguardo della parola,... della vita
lo annunciamo a voi. (2)
la, la...
E la vita.... si è..... manifestata
e noi abbiamo veduto
e ne rendiamo testimonianza
e lo annunciamo a voi. (2)
la, la...
Quel che noi... abbiamo.. visto e udito
lo annunciamo a voi
affinché pure voi
siate in comunione con noi.
e lo annunciamo a voi. (2)
la, la...

Dal secondo libro di Samuele

(7,1-5.8b-12.14 a. 16)

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli
ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta
Natan: “Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio
sta sotto i teli di una tenda”. Natan rispose al re: “Va, fa quanto
hai in cuor tuo, perché il Signore è con te”. Ma quella stessa notte
fu rivolta a Natan questa parola del Signore: “Va e dì al mio servo
Davide: “Così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa,
perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il

gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato
con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici
davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi
che sono sulla terra.
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché
vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in
passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio
popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti
annuncia che farà a te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi
padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue
viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli
sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per
sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”.

LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum (2 v.)

Dalla lettera di S. Paolo ai Romani

(16,25-27)

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi
nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo,
secondo la rivelazione del mistero,
avvolto nel silenzio per secoli eterni,
ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti,
per ordine dell'eterno Dio,
annunciato a tutte le genti
perché giungano all'obbedienza della fede,
a Dio, che solo è sapiente,
per mezzo di Gesù Cristo,
la gloria nei secoli. Amen.

Silenzio
Ognuno annuncia con una “parola”

ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio Maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli!

Riflessione
Preghiamo
Con l’attesa e il desiderio di Maria di Nazaret accogliamo la tua
parola o Signore e ci affidiamo alla tua grazia. Preghiamo
cantando
Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino, Alleluja
Signore Gesù, annunciato dall’arcangelo Gabriele e accolto da
Maria, donaci di prepararci alla tua venuta con la preghiera, la
confessione, la carità, noi ti preghiamo
O Signore, dona ai nostri pastori la grazia di annunciare a tutti gli
uomini la gioia della tua venuta come Salvatore, noi ti preghiamo
Signore, per quanti non ti conoscono e non ti amano, per quanti
soffrono e sono abbandonati, perché l’attesa di Te apra il cuore
alla speranza e alla fiducia, noi ti preghiamo
Ti preghiamo, Signore, per le comunità cristiane. Le famiglie e
tutti i luoghi della vita ti possano accogliere e ospitare con la fede
e le opere della carità, noi ti preghiamo
Padre Santo, tu hai scelto Maria per entrare nel mondo e ora
scegli la Chiesa per rimanervi presente. Apri il nostro cuore e la
nostra vita all’accoglienza della tua venuta tra noi. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen

Benedizione

Consegna del dono
MESSAGGIO DI PACE
Com’è bello sentire – risuonare i passi
di chi annuncia la pace – voci di salvezza.
per i monti riecheggiano – canti di speranza
messaggeri di bene – echi di esultanza.
Cantiamo al Signore!
Il Signore è vicino annunciate la pace,
il Signore regna.
Sentinelle di Sion – date voi l’annuncio
il Signore è in mezzo a noi – il Signore regna.
Dio Salva il suo popolo – dona la sua pace
i confini del mondo – vedranno la salvezza.
Ritornate al Signore - voi che lo cercate
invocate il suo nome – ora che è vicino.
Ecco aperta dinanzi a voi – una strada nuova
il Signore perdona – e chiama a nuova vita.

«La Chiesa deve
essere attrattiva.
Svegliate il mondo!
Siate testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di
vivere!
È possibile vivere diversamente in questo mondo»
( Papa Francesco)

“Essere cristiani non significa
andare a Messa, festeggiare il
Natale e la Pasqua. Essere
cristiani è seguire Gesù, ma
dobbiamo ricordarci che la sua
strada non è la strada degli
uomini e il cammino è lungo e
faticoso. Credetemi, ne vale la
pena perchè il premio finale ci ricompenserà di tutte le sofferenze...L'amore di
Dio riempirà il nostro cuore di gioia e...Scopritelo con me”
(Papa Francesco)

Preghiera:
guardare il Suo volto, ma soprattutto sentirsi guardati. Noi pensiamo che
dobbiamo parlare, parlare, parlare…no lasciamoci guardare dal Signore.
Quando Lui ci guarda, ci dà forza e ci aiuta a testimoniarlo: siamo veri
evangelizzatori se ci lasciamo guidare da Lui. Gesù deve essere il nostro leader!
(Papa Francesco)

Dio ci mette
accanto delle
persone che aiutano il nostro cammino di fede. Noi non troviamo la fede
nell’astratto. E’ sempre una persona che predica, che ci dice chi è Gesù, che ci
trasmette la fede, ci dà il primo annuncio.
La comunicazione della fede si può fare soltanto con la testimonianza: è questo
l’amore. Il mondo di oggi ha tanto bisogno di testimoni non di maestri non
parlare tanto ma parlare con la vita!
Noi non possiamo diventare cristiani inamidati che parlano di cose teologiche
mentre prendono il tè tranquilli: no, noi dobbiamo essere cristiani coraggiosi e
andare a cercare quelli che sono a carne di Cristo.
(Papa Francesco)

