Caro Gesù
Verso Betlemme
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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.

20.DICEMBRE. AVVENTO 2019.

Verso Betlemme
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di
licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose,
ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:

- Angelo:

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati»
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa
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(Mt 1, 18-21)

Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Gesù, quanto devo imparare da Giuseppe! Ti rendi conto che prega
anche dormendo???!!... guarda, che significa che è molto aperto ad
ascoltarti. Io... delle volte mi sembra che non mi parli, a volte ci
provo ad ascoltare, però non riesco a sentire niente.
Come faccio Gesù ad imparare ad ascoltarti? Come mi parli?
Immagino che non mi parli gridando... magari devo fare più silenzio
dentro di me, aiutami, perché le distrazioni sono tante... il cellulare,
messaggini, ecc... e poi a volte ho tante cose in testa che salto da
una al'altra e non mi fermo con te.
Chiederò Giuseppe di aiutarmi in questo natale ad imparare a fare
orazione, a parlarti, però sopratutto ad ascoltarti nel silenzio
interiore. Proverò a fermarmi almeno 10 minuti ogni giorno per
provare a fare orazione, per stare con te e condividere le cose della
giornata.
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Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
E poi Gesù, da Giuseppe, a parte l'orazione vorrei imparare a
fidarmi totalmente di te.
Lui soffriva perché vedeva che Maria era incinta, e, conoscendo
molto bene Maria, sapeva che non poteva aver fatto niente di male,
però ancora nessuno glielo aveva spiegato cos'era successo... e
penso che intuisse che in Maria era successo qualcosa di moooolto
grande, Gesù, non vorrei mai abituarmi alle cose grandi, perché tu
ne hai fatte tante per me...
Ma Giuseppe si fida veramente.... ascolta nel sogno un angelo che
gli dice "prendi con te Maria" e subito lo fa. E io, tante volte... non
faccio quello che so che tu vuoi di me... Gesù...
forse è che ho paura di te? di essere generosa con te? So che anche
con me vuoi fare cose grandi... ti lascio fare in me?... non vorrei
bloccare la tua grazia, Gesù, parlami più forte se vedi che non ti
ascolto.
Mancano pochi giorni
per la tua nascita, Gesù...
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.
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