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Prima dell'orazione:
Signore mio e Dio mio,
credo fermamente che sei qui,
che mi vedi, che mi ascolti.
Ti adoro con profonda riverenza.
Ti chiedo perdono dei miei peccati
e grazie per fare con frutto questa
orazione.
Madre mia Immacolata,
san Giuseppe, padre e signore mio,
Angelo mio custode,
intercedete per me.
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Verso Betlemme
Dopo l'annuncio dell'Angelo, "In quei giorni Maria si alzò e andò
in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo (Lc 1, 39-41)

- Elisabetta:

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me?». (Lc 1, 42-43)

- Maria:

«L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore; perché ha guardato
l'umiltà della sua serva». (Lc 1, 46-48)
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Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Gesù, vorrei essere come la Tua mamma... mi dai una mano?
Maria, ha capito dall'angelo che la sua cugina si può trovare in
difficoltà (era anziana, ed aspettava un bambino già da 6 mesi), e si
mette in viaggio in fretta... e nessuno glielo aveva chiesto. E poi, so
che in quel tempo i viaggi non erano comodi come adesso, ci
volevano giorni per arrivare da Nazareth a Giudea... e molto
scomodi: probabilmente a piede, o con un asino... non come oggi.
Ma... Gesù, mi lo puoi spiegare Tu perché l'ha fatto?... penso che Io
sarei rimasta comoda comoda sul divano....
Non so se sono capace di fare sacrifici del genere per gli altri.
Vorrei imparare a guardare meglio a chi mi è vicino, e aiutargli,
dargli una mano quando serve, anche se non mi va.
Aiutami Gesù a vincere la pigrizia, che tante volte mi blocca.
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Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Poi, mi rendo conto che Maria ha qualcosa di molto speciale. Appena
entra in casa di Zaccaria e la sente Elisabetta, il bambino di
Elisabetta (Giovanni Battista) esulta nel suo grembo...
Come mai Maria porta tutta questa gioia che fa che la senta un
bambino dal grembo della sua madre?...
So Gesù, che sei Tu, che sei Tu che stai dentro di Maria chi comunichi
questa gioia... e so che sei anche dentro di me, in un altro modo, però
ugualmente vero: che vivi dentro della mia anima in grazia, dentro il
mio cuore... e io tante volte non ti faccio nessuna attenzione. Mi dai
una mano, Gesù per riuscire a capirlo e vivere veramente con questa
gioia così da portarla alle persone che ho accanto?
"perché ha guardato l'umiltà della sua serva"... penso che questa sia la
chiave, però devo ammettere che non lo capisco tanto...
aiutami Gesù. So che mi vuoi bene, anch'io ti voglio bene.

18.DICEMBRE. AVVENTO 2019

Dopo l'orazione:
Ti ringrazio, mio Dio, dei buoni
propositi, affetti
e ispirazioni che mi hai comunicato
in questa orazione.
Ti chiedo aiuto per
metterli in pratica.
Madre mia immacolata,
San Giuseppe padre e signore mio,
Angelo mio custode,
intercedete per me.
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