Caro Gesù
Verso Betlemme

24.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.

24.DICEMBRE. AVVENTO 2019.

Verso Betlemme
«Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto
nell'alloggio.
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce.

- Angelo:

«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».

- Angeli in cielo:

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

- Pastori:

«Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».

(Lc 2, 6-15)
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Verso Betlemme

- a tu per tu con Dio nella preghiera
Gesù, Gesù... quanto ti ho aspettato!
Sono arrivata in fretta con i pastori... loro mi hanno raccontato
dell'angelo, dei canti, della gloria del cielo festeggiando la tua
nascita... e non ho potuto fare altro che venire con loro.
Quindi, siamo venuti di corsa... e non ho altro da offrirti tranne
quello che sono, ti offro il mio cuore, che ho provato a prepararlo
al meglio per farlo diventare un posto accogliente per te.
Gesù, ti vedo qui in questa grotta.... e mi sento anch'io così
piccola... però così, mi sento più coraggiosa, senza paure, e Maria
mi lascia che ti prenda nelle mie braccia e così sei ancora più
vicino... ti voglio così tanto bene che non trovo più le parole
adatte.
E allora mi fermo così, in silenzio, a guardarti. Bambino. Piccolo.
Senza niente. Nelle mie braccia. E sei Dio. E sei venuto per me, per
darmi l'opportunità di essere felice con te per sempre....
veramente, ti voglio tanto bene, Gesù.
Posso soltanto guardarti e dire GRAZIE
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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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