Novena di Natale… in Famiglia _ 5
21 Dicembre: Maria, donna umile, Bacio di Dio all’umanità
°
Canto iniziale mariano
°
CF: Oggi contempleremo l’atteggiamento umile di Maria. Con lo stesso spirito iniziamo: nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tut.: AMEN.
°
CF: Dio, ricco di grazia, di bontà e di tenerezza sia con tutti voi.
Tut.: E con il tuo spirito
°
CF: Maria è donna umile, e proprio per questo è luogo privilegiato dell’incontro tra Dio e l’umanità. Da
che mondo è mondo, infatti, le persone umili consentono a Dio di offrire al mondo l’espressione della sua
bontà. Maria permette all’umanità di ricevere il bacio di Dio.
°

Let.:

Ascolto della Parola (Lc 1,46-56)
Salmo
°
Rit.: Signore della gioia e dell’amore, insegnaci ad agire nella pace
Mi ha condotto nella casa del vino e la sua armata contro di me è amore. Ravvivatemi con
focacce d’uva, rianimatevi con cedri; sono malata d’amore, io!
La sua mano sinistra è sotto il mio capo, e la sua destra mi abbraccia! Rit.
Voce del mio Diletto: ecco egli viene saltando sui monti, balzando sui colli.
Il mio Diletto è simile a una gazzella, o a u cucciolo di cervi. Eccolo!
E’ già dietro al nostro muro, guarda per le finestre, spia fra i cancelli.
Rit.
Parla il mio Diletto e mi dice: <<àlzati, amica mia, mia bella, e vieni! Ecco, l’inverno è passato,
cessata è la pioggia, se n’è andata. Riappaiono i fiori sulla terra, è giunto il tempo della canzone,
e la voce della tortora si ode nella nostra terra. Il fico emette le sue gemme, e le viti in fiore
esalano profumo.
Rit.

°
°

Proposta di Riflessione o Momento di silenzio
Preghiera
CF:
Attraverso l’umiltà di Maria l’umanità ha potuto ricevere la pienezza della misericordia di Dio.
Ci aiuti, Maria a capire il senso della sua scelta.
Rit.: Madre umile, rendici tuoi figli nell’amore
+
Quando ci crediamo autosufficienti, e ci allontaniamo da Dio e dai fratelli.
Rit.
+
Quando con la nostra presunzione ostacoliamo l’azione di Dio.
Rit.
+
Quando siamo insensibili alla tenerezza di Dio e di chi si sta accanto.
Rit.
+
Perché la nostra umiltà diventi canale della grazia divina.
Rit.
+
….altre intenzioni
CF:
Con l’umiltà del figlio riconoscente, diciamo: PADRE NOSTRO….
Canto o Recita del Magnificat (Lc 1,46-55)
CF:
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio che viene nell’umiltà della
condizione umana: la nostra gioia si compia alla fine dei tempi quando egli verrà nella gloria. Per Cristo nostro
Signore. AMEN.
Benedizione e Congedo

