Caro Gesù
Verso Betlemme

19.DICEMBRE
AVVENTO 2019.

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
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato
in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria.

- Elisabetta: «No, si chiamerà Giovanni».
- Tutti: «Non c’è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome»
«Giovanni è il suo nome»

- Zaccaria scrisse:

All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava
benedicendo Dio.

- Zaccaria:

«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente»

Il bambino cresceva e si fortificava nello
spirito. Visse in regioni deserte fino al
giorno della sua manifestazione a Israele
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(Lc 1, 56-80)

Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Ciao di nuovo Gesù, come mi vedi? vedi che ci sto
provando a dedicarti ogni giorno qualche minuto per
parlare con Te? Dammi una mano anche per questo,
perché tante volte mi lascio trascinare dalla pigrizia
pure per stare un po' con te.
Gesù, la nascita di Giovanni Battista è stata molto
speciale. Però ho una domanda un po' particolare.
Perchè questa insistenza sul nome? é vero che glielo
avevi chiesto a Zaccaria di chiamarlo così. Anche alla tua
madre Gabrielle le disse di chiamarti Gesù...
E io mi chiamo... che significa per te il mio nome?
....................
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Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Gesù, tu mi conosci meglio di me, tu sai meglio di me come
sono, che cose mi piaciono, come mi comporto e se sto bene
oppure sto male... e in quale misura sono vicino a quello
che tu hai pensato per me, per la mia vita... vorrei non
allontanarmi nemmero un milimmetro di quello che hai in
mente per me, Gesù. Fammilo sapere, e se vedi che non ci
capisco nulla.... fammilo capire in qualche modo. Preferisco
che tu me dia una bella "scossa interiore" ad allontanarmi
da Te. Perché so che tu sai meglio di me come farmi felice.
Penso sia proprio questo il significato del nome: quello che
tu hai pensato che io diventi... ho una vita intera per
scoprirlo... non mi lasciare da sola in questo compito.
Conto su di te, Gesù. Non mi lasciare... Ti voglio tanto bene.
Conto su di te, Gesù. Non
mi lasciare... Ti voglio
tanto bene..
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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.

19.DICEMBRE. AVVENTO 2019.

