


Maria, Regina della pace
prega per noi
Maria, Regina della pace
prega per noi

Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai sentito al mondo

che qualcuno sia ricorso alla Tua protezione,
abbia implorato il Tuo aiuto,
abbia cercato il Tuo soccorso
e sia stato da Te abbandonato.

Animato da una grande fiducia
a Te ricorro, o Vergine, mia buona Madre,

a Te vengo,
e, peccatore come sono,

mi chino fino ai Tuoi piedi
per domandare pietà.

Non volere, o Madre di Dio, 
rifiutare le mie preghiere,

ma benigna ascoltale ed esaudiscile.
Amen.

San Bernardo di Chiaravalle

Gennaio 2018

Maggio 2018

Settembre 2018
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Aprile 2018

Agosto 2018

Dicembre 2018



Ci accompagni
la Vergine Maria
Madre di Misericordia 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nei giorni scorsi abbiamo posato il nostro sguardo adorante sul Figlio di Dio, nato a Betlemme; 

oggi, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, rivolgiamo gli occhi alla Madre, ma cogliendo 
l’una e l’altro nel loro stretto legame. Questo legame non si esaurisce nel fatto di aver generato e nell’essere 
stato generato; Gesù è «nato da donna» (Gal 4,4) per una missione di salvezza e sua madre non è esclusa da 
tale missione, anzi, vi è associata intimamente. Maria è consapevole di questo, pertanto non si chiude a con-
siderare solo il suo rapporto materno con Gesù, ma rimane aperta e premurosa verso tutti gli avvenimenti 
che accadono attorno a Lui: conserva e medita, scruta e approfondisce, come ci ricorda il Vangelo di oggi 
(cfr Lc 2,19). Ha già detto il suo “sì” e dato la sua disponibilità ad essere coinvolta nell’attuazione del piano 
di salvezza di Dio, che «ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53). Ora, 
silenziosa e attenta, cerca di comprendere che cosa Dio vuole da lei giorno per giorno.

La visita dei pastori le offre l’occasione per cogliere qualche elemento della volontà di Dio che si manife-
sta nella presenza di queste persone umili e povere. L’evangelista Luca ci racconta la visita dei pastori alla 
grotta con un susseguirsi incalzante di verbi che esprimono movimento. 

Dice così: essi vanno senza indugio, trovano il Bambino con Maria e Giuseppe, lo vedono, riferiscono ciò che 
di Lui era stato detto loro, e infine glorificano Dio (cfr Lc 2,16-20). Maria segue attentamente questo passaggio, 
cosa dicono i pastori, cosa è successo loro, perché già scorge in esso il movimento di salvezza che scaturirà 
dall’opera di Gesù, e si adegua, pronta ad ogni richiesta del Signore. Dio chiede a Maria non solo di essere 
la madre del suo Figlio unigenito, ma anche di cooperare con il Figlio e per il Figlio al piano di salvezza, 
affinché in lei, umile serva, si compiano le grandi opere della misericordia divina.

Ed ecco che, mentre, come i pastori, contempliamo l’icona del Bambino in braccio a sua Madre, sentiamo 
crescere nel nostro cuore un senso di immensa riconoscenza verso Colei che ha dato al mondo il Salvatore. 

Per questo, nel primo giorno di un nuovo anno, le diciamo:

Grazie, o Santa Madre del Figlio di Dio Gesù, Santa Madre di Dio!
Grazie per la tua umiltà che ha attirato lo sguardo di Dio;

grazie per la fede con cui hai accolto la sua Parola;
grazie per il coraggio con cui hai detto “eccomi”,
dimentica di te, affascinata dall’Amore Santo,

fatta un tutt’uno con la sua speranza.
Grazie, o Santa Madre di Dio!

Prega per noi, pellegrini nel tempo;
aiutaci a camminare sulla via della pace.

Amen.

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Piazza San Pietro - Domenica, 1° gennaio 2017

Ci accompagni
la Vergine Maria
Madre di Misericordia 



LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 16.30 06.33
15 15.53 06.08
31 17.29 07.12

16 M Ss. Berardo e C. Prot. Fr.

17 M S. Antonio Ab.

18 G S. Prisca V. M.

19 V S. Mario

20 S S. Fabiano

21 D S. Agnese V. M.

22 L S. Domenico di Cocullo

23 M Sposalizio di Maria e Giuseppe

24 M S. Francesco di Sales

25 G Conversione di S. Paolo Ap.

26 V Ss. Tito e Timoteo V.

27 S S. Angela Merici V.

28 D S. Tommaso d’Aquino D.

29 L S. Valerio

30 M S. Martina

31 M S. Giovanni Bosco

Pioggia

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 07.38 16.50
15 07.35 17.04
31 07.24 17.24

1 L S. Maria Madre di Dio

2 M Ss. Basilio e Gregorio

3 M Ss. Nome di Gesù

4 G S. Elisabetta

5 V S. Edoardo Confessore

6 S Epifania del Signore

7 D Battesimo del Signore

8 L S. Massimo

9 M S. Adriano

10 M S. Paolo Erem.

11 G S. Igino Papa

12 V S. Bernardo da Corleone capp.

13 S S. Ilario Vesc. Dott.

14 D S. Felice da Nola

15 L Ss. Mauro e Placido Mon.

Possibili nevicate
Temperature rigide

Broccoli romaneschi al vapore 
INGREDIENTI:
400 g di broccoli romaneschi 

PREPARAZIONE:
Pulire il broccolo romanesco eliminando le foglie 
e staccando le cimette dal torsolo. Sciacquare le 
cimette sotto acqua fresca corrente. Disporre le 
cimette nella vaporiera. In genere occorrono una 
decina di minuti per le vaporiere che si mettono 
dentro o sopra le pentole, una ventina di minuti 
nella vaporiera elettrica. Ritirare delicatamente 
per non rompere le infiorescenze.

CAMPI - Concimate abbondantemente per la se-
mina di bietole, patate, erba medica.
ORTI - Disinfestate il terreno; trapiantate po-
modoro, peperoni, zucche, melanzane e fragole; 
seminate gli ortaggi primaverili: carote, spinaci, 
prezzemolo, ravanelli, radicchio.
GIARDINO - Trapiantate i fiori seminati in au-
tunno. Nei luoghi freddi piantate tulipani, gia-
cinti, ranuncoli; in quelli caldi dalie, begonie, 
gladioli, mughetti, gigli.
FRUTTETO - Terminate la potatura degli alberi 
e mettete a dimora gli alberi da frutta.
OLIVETO - Ultimate la potatura ed effettuate 
eventualmente gli innesti a fine mese.
VIGNETO - Ultimate la potatura ed eseguite i 
nuovi impianti. Concimate.

--------- IN CUCINA--------- 

--- ------ VITA ATTIVA--------- 

Signore Gesù, che realizzi le attese
del popolo dell’Alleanza,

la Chiesa risponda alla sua vocazione
missionaria e ti presenti al mondo

con parole adeguate, ma soprattutto
con scelte fedeli al Vangelo;

noi ti preghiamo.

Signore Gesù, che condividi
con i peccatori la richiesta del perdono,

il tuo Spirito rinnovi anche la nostra vita 
perché possiamo riconoscerci bisognosi

del grande dono della Misericordia
del Padre; noi ti preghiamo.

Signore Gesù, consacrato
dallo Spirito come Messia,

rendici attenti alle tue parole
che ci fanno conoscere

che siamo amati dal Padre
e possiamo rispondere al suo amore;

noi ti preghiamo.

Signore Gesù, che accogli le parole
del Padre come conferma
del tuo ruolo di Salvatore,

donaci di essere fedeli
alla chiamata battesimale,

per vivere in ogni scelta lo stile
dei veri figli di Dio;
noi ti preghiamo.

Signore Gesù, Figlio amato
che ci rendi capaci

di amare Dio e i fratelli,
l'Eucaristia ci doni la forza
di essere testimoni convinti

e contenti del Vangelo
che manifesta la bellezza del tuo volto;

noi ti preghiamo.

Oggi è la festa del Battesimo del Signore. Stamattina ho battezzato trentadue neonati. 
Ringrazio con voi il Signore per queste creature e per ogni nuova vita. A me piace 
battezzare bambini. Mi piace tanto! Ogni bambino che nasce è un dono di gioia e di 
speranza, e ogni bambino che viene battezzato è un prodigio della fede e una festa per la 
famiglia di Dio.

Papa Francesco, Angelus, 12 gennaio 2014

Note   

Il Battesimo di Gesù
Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare
le suppliche di noi

che siamo alla prova,
e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

giornata
della pace

giornata
della memoria

Gennaio 2018



1 G S. Verdiana V.

2 V Presentazione del Signore

3 S S. Biagio

4 D S. Giuseppe da Leonessa capp.

5 L S. Agata

6 M S. Paolo Miki e comp.

7 M S. Teodoro Martire

8 G S. Girolamo Emiliani

9 V S. Sabino V.

10 S S. Scolastica

11 D Nostra Signora di Lourdes

12 L S. Felice

13 M S. Benigno da Todi M.

14 M Le Ceneri - S. Valentino

15 G S. Faustino

Piogge sparse

16 V S. Giuliana V. M.

17 S B. Luca B. Fr.

18 D I di Quaresima

19 L S. Corrado Confalonieri

20 M S. Eleuterio V.

21 M S. Pier Damiani V. D.

22 G Cattedra di S. Pietro Ap.

23 V S. Policarpo e C. Mm.

24 S S. Modesto V.

25 D II di Quaresima 

26 L  S. Alessandro V.

27 M S. Gabriele dell’Addolorata

28 M S. Romano Ab.

Nuvoloso

Freddo intenso
con gelate notturne

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1  07.23 17.25
15 07.06 17.43
28 06.47 17.59 

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 18.43 07.58
15 06.55 17.24
28 16.17 05.47

Note

Passatelli in brodo
INGREDIENTI:
100 g di pane grattugiato • 100 g di Parmigiano 
Reggiano grattugiato • 2 uova di gallina • noce 
moscata • 500 ml di brodo di carne
PREPARAZIONE:
In una terrina mescolare il pangrattato con il Par-
migiano Reggiano e la noce moscata grattugiata. 
Sgusciarvi le uova. Impastare gli ingredienti fino 
a ottenere un composto omogeneo. Il composto 
deve essere morbido e compatto, altrimenti i pas-
satelli si romperanno durante la cottura. Passare 
il composto in un passapatate a fori larghi per 
ottenere dei cilindretti, da tagliare attorno a 4-5 
centimetri di lunghezza. Lessarli nel brodo bol-
lente per un minuto dalla ripresa della bollitura.

CAMPI - Zappate, diserbate, concimate. Iniziate 
la preparazione per la semina delle bietole da 
zucchero e del tabacco.
ORTI - Arieggiate e annaffiate i semenzai; com-
pletate la concimazione. Nelle zone più tempe-
rate potete seminare piselli, insalate e cipolle; 
seminate in serra pomodoro, lattughe, sedani, 
melanzane, indivie, ecc.
GIARDINO - Potate le rose e seminate ciclamini.
FRUTTETO - È tempo favorevole per piantare al-
beri da frutta e potare le piante. Fate il trattamen-
to ai peschi; raccogliete le mazze per gli innesti.
OLIVETO - Concimatelo e curatene la potatura.
VIGNETO - Potatelo se il clima è stato rigido.

--------- IN CUCINA--------- 

--- ------ VITA ATTIVA--------- 

O Maria,
tu oggi sei salita umilmente al Tempio, 

portando il tuo divin Figlio
e lo hai offerto al Padre 

per la salvezza di tutti gli uomini. 
Oggi lo Spirito Santo

ha rivelato al mondo che Cristo 
è la gloria di Israele
e la luce delle genti.

Ti preghiamo,
o Vergine santa,

presenta anche noi, 
che pure siamo tuoi figli,

al Signore e fa’ che,
rinnovati nello spirito, 
possiamo camminare
nella luce di Cristo 

finché lo incontreremo glorioso
nella vita eterna.

________________

O Dio,
fonte e principio di ogni luce,

che oggi hai rivelato
al santo vecchio Simeone il Cristo,

vera luce di tutte le genti,
benedici questi ceri

e ascolta le preghiere del tuo popolo,
che viene incontro a te con questi segni 

luminosi e con inni di lode;
guidalo sulla via del bene,

perché giunga alla luce che non ha fine.
Per Cristo nostro Signore.

   

La festa della Presentazione di Gesù al Tempio è chiamata anche la festa dell’incontro tra 
Gesù e il suo popolo; quando Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio, avvenne 
il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rappresentato dai due anziani Simeone e Anna. 
Quello fu anche un incontro all’interno della storia del popolo, un incontro tra i giovani e gli 
anziani: i giovani erano Maria e Giuseppe, con il loro neonato; e gli anziani erano Simeone 
e Anna, due personaggi che frequentavano sempre il Tempio. Al centro c’è Gesù. È Lui che 
muove tutto, che attira gli uni e gli altri al Tempio, che è la casa di suo Padre.

Papa Francesco, Basilica Vaticana, 2 febbraio 2014

La presentazione di Gesù
Come chiamare te, o piena di grazia?

Ti chiamerò Cielo:
perché hai fatto sorgere

il Sole di giustizia.
Paradiso: perché in te è sbocciato

il fiore dell’immortalità.
Vergine: perché sei rimasta inviolata.

Madre pura: perché hai portato
in braccio un figlio, Dio di tutti.

Pregalo di salvare le nostre anime.
Inno anonimo, V-VI sec.

candelora

digiuno
e astinenza

Febbraio 2018



IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 05.35 18.44
15 05.50 18.20
30 06.06 17.54

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 22.07 11.20
15 11.53 22.02
30 21.28 11.25

1 S S. Egidio Ab.

2 D S. Antonino

3 L S. Gregorio Magno Papa

4 M S. Rosa da Viterbo Terz. Fr.

5 M S. Teresa di Calcutta

6 G B. Liberato da Loro Fr.

7 V S. Regina M.

8 S Natività della B. Vergine Maria

9 D S. Pietro Claver

10 L S. Nicola da Tolentino

11 M Ss. Proto e Giacinto

12 M SS. Nome di Maria

13 G S. Giovanni Crisostomo

14 V Esaltazione della Santa Croce

15 S B. Vergine Maria Addolorata

Tempo variabile

16 D S. Cornelio Papa

17 L Sacre Stimmate di S. Francesco

18 M S. Giuseppe da Copertino Fr.

19 M S. Gennaro vescovo

20 G Ss. Andrea e Comp. Mm.

21 V S. Matteo Ap. Ev.

22 S S. Maurizio

23 D S. Pio da Pietrelcina capp.

24 L Bb. Colomba Ab. e Antonio

25 M S. Sergio di Radonez

26 M Ss. Cosma e Damiano

27 G Ss. Adolfo e Giovanni Mm.

28 V S. Venceslao

29 S Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arc.

30 D S. Girolamo

Venti di ponente

Annuvolamenti

Carpaccio di pesce spada
al pepe verde e rosa

INGREDIENTI:
1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva • 1 maz-
zetto di prezzemolo • sale q.b. • 1 cucchiaio di 
aceto di vino bianco • 20 g di pinoli • 2 cucchiaini 
di senape all’antica • 400 g di pesce spada carpac-
cio (fresco o affumicato)
PREPARAZIONE:
Iniziate preparando la salsina. Ponete in un 
mixer il prezzemolo, aggiungete i pinoli, un cuc-
chiaio di aceto di vino bianco e l’olio di oliva e 
frullate fino ad ottenere una salsa omogenea e 
cremosa; versate la salsa ottenuta in una ciotoli-
na, aggiustate di sale e unite due cucchiaini di se-
nape all’antica, mescolate bene per amalgamarla. 
Disponete il carpaccio di pesce spada su un letto 
di insalatina, spennelatelo con dell’olio per evita-
re che secchi e cospargetelo con la salsa appena 
preparata, lasciate insaporire il tutto per 20 minu-
ti e poi servite.

CAMPI - Raccogliete granturco, riso, bietole e patate. 
Preparate per la semina prossima del grano arando e 
concimando il terreno.
ORTI - Interrate cardi e sedani per l’imbiancatura. 
Raccogliete cavoli, rape, meloni, patate, zucche con-
servandoli in locali freschi e arieggiati.
GIARDINO - Piantate in terreno riparato, nutrito e 
sabbioso, bulbi di qualsiasi fiore e i fiori primaverili 
impiegando concimi biologici. Potate le rose. Conci-
mate i crisantemi.
FRUTTETO - Innesti ad occhio sul pesco. Raccoglie-
te pere e mele staccandole col picciolo e ponetele in 
luoghi freschi e oscuri e con giusto grado di umidità.
VIGNETO - Eseguite diradamenti fogliari intorno ai 
grappoli d’uva. La vendemmia va fatta ad uva matura.

--------- IN CUCINA--------- 

--- ------ VITA ATTIVA--------- 

Padre Pio,
tu sei vissuto nel secolo

dell’orgoglio: e sei stato umile.
Padre Pio,

tu sei passato tra noi nell’epoca
delle ricchezze sognate, giocate
e adorate e sei rimasto povero.

Padre Pio,
accanto a te nessuno sentiva la Voce

e tu parlavi con Dio;
vicino a te nessuno vedeva la Luce 

e tu vedevi Dio.
Padre Pio,

mentre noi correvamo affannati,
tu restavi in ginocchio

e vedevi l’Amore di Dio inchiodato
ad una Croce, ferito nelle mani,
nei piedi e nel cuore: per sempre.

Padre Pio,
aiutaci a piangere davanti alla Croce,
aiutaci a credere davanti all’Amore,

aiutaci a sentire la Messa
come pianto di Dio,

aiutaci a cercare il perdono
come abbraccio di pace,

aiutaci ad essere cristiani con le ferite
che versano sangue di carità fedele

e silenziosa:
come le ferite di Dio!

Amen.
Card. Angelo Comastri

Padre Pio prega per noi

Padre Pio è stato un “apostolo della misericordia”, una “carezza vivente del Padre che guari-
sce”, ha esercitato l’arte dell’ascolto fino allo sfinimento fisico, “per diffondere il profumo del 
perdono del Signore”. E poteva farlo perché “stava sempre attaccato alla fonte: si dissetava a 
Gesù crocifisso”.

Papa Francesco, Basilica di San Pietro, 6 febbraio 2016

Ti proclamiamo beata,
noi genti di tutte le stirpi
o Vergine Madre di Dio:

in te, colui che supera ogni cosa
Cristo nostro Dio si è degnato di abitare.

Beati siamo noi
che abbiamo te come nostra difesa,

perché tu interceda notte e giorno per noi…
Perciò inneggiamo a te, gridando:

Salve o piena di grazia,
il Signore è con te.

Note   

Settembre 2018



Signore,
mentre il tempo logora tutte le speranze

Tu rimani l’unica speranza!
Mentre si consumano i secoli

e anche i millenni,
Tu resti perennemente giovane

e conservi la freschezza di un fiore
e di una sorgente zampillante.

Signore,
le parole sono logore e stanche come le 

promesse che si rinnovano e si smentiscono 
inesorabilmente. Ma dentro di noi resta 
una fiammella di speranza, riemerge un 
bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora 

un’attesa di qualcosa, anzi di Qualcuno.
Tu, povero di Betlemme, 

sei la risposta che noi non sentiamo;
tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza 

che noi non capiamo;
tu, povero di Betlemme, sei la pace
che drammaticamente ci manca.

Signore,
nato a Betlemme, la città della nostra 

povertà e della nostra piccolezza, noi ci 
accostiamo a Maria per guardarti con il 
Suo sguardo e amarti con il Suo amore ed 

essere finalmente felici con Te,
povero di Betlemme,

unico capace di farci sorridere ancora.
Amen.

Card. Angelo Comastri

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 07.18 16.40
15 07.30 16.40
31 07.38 16.48

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 00.40 13.48
15 12.41 //
31 01.55 13.21

1 S B. Antonio Bonfantini

2 D  I di Avvento

3 L S. Francesco Saverio

4 M S. Giovanni Damasceno

5 M B. Bartolomeo Fanti

6 G S. Nicola di Bari

7 V S. Ambrogio

8 S Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

9 D II di Avvento

10 L Nostra Signora di Loreto

11 M S. Damaso I 

12 M Beata Vergine Maria di Guadalupe

13 G S. Lucia

14 V S. Giovanni della Croce

15 S S. Valeriano

Nuvole in aumento

16 D III di Avvento

17 L S. Lazzaro

18 M S. Graziano V. M.

19 M S. Gregorio V.

20 G S. Liberato

21 V S. Pietro Canisio

22 S S. Francesca Cabrini

23 D IV di Avvento

24 L S. Delfino

25 M Natale del Signore

26 M S. Stefano Protomartire

27 G S. Giovanni

28 V Ss. Martiri innocenti

29 S S. Tommaso Becket

30 D Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe

31 L S. Silvestro I

Possibili nevicate

Precipitazioni sparse

Patè di lenticchie
INGREDIENTI:
200 g di lenticchie • 1 scalogno • 3 capperi lavati • 
1/2 cucchiaino di pepe nero • 1 cucchiaio di pasta 
di acciughe • 1 cucchiaio di farina 00 • 100 g di 
burro • 1 mazzetto di prezzemolo • 1 cucchiaino 
di semi di lino (o spezie a piacere).
PREPARAZIONE:
Sciacquate le lenticchie, lessatele in acqua fredda 
con una presa di sale per 20 minuti. Intanto scal-
date una noce di burro in una padella capiente, 
soffriggete lo scalogno sminuzzato, i capperi, il 
pepe e la pasta di acciughe. Aggiungete le lentic-
chie lessate e scolate, la farina e saltate in padella 
per 5 minuti per asciugare il composto. Versate 
le lenticchie calde nel mixer con il burro rimasto 
e frullate. Far riposare il tutto in frigorifero per 
almeno 3 ore in un unico recipiente o in piccoli 
vasetti mono porzione. Decorate a piacere con 
prezzemolo e semi di lino. Servite ben calde.

CAMPI - Diserbate e concimante i prati. Dove non è 
possibile, continuate la semina del grano.
ORTI - Raccogliete broccoli, verze, sedani e interrate-
li per conservarli. Lavorate in letto caldo melanzane, 
carote, pomodori, peperoni, sedani, cipolle tardive; 
GIARDINO - Procedete alla vangatura e alla concima-
zione. Nelle giornate buone date aria alle serre. Potete 
ottenere belle fioriture di tulipani e giacinti ponendo i 
bulbi in caraffe a contatto con l’acqua semplice.
FRUTTETO - Preparate i terreni per gli impianti pri-
maverili, vangate e concimate. Iniziate anche il primo 
trattamento contro i parassiti delle piante.
OLIVETO - Proteggete le piante giovani dalle gelate.
VIGNETO - Sistemate i vigneti, tenendo conto della 
qualità del vitigno, del clima e del terreno stesso.

--------- IN CUCINA--------- 

--- ------ VITA ATTIVA--------- 

Povero di Betlemme

Note   

Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la 
voce dell’Amore.

Papa Francesco, messaggio pubblicato su Twitter, 23 dicembre 2013

O Francesco, davanti alla Grotta
di Betlemme non vogliamo andarci con

la pelliccia o con il vestito all’ultima moda 
per depositare uno spicciolo di carità.

Vogliamo mettere l’egoismo sotto i piedi
e cominciare, finalmente, a non fingere di 

fare il Natale, ma a farlo veramente insieme 
a te, per seguire Cristo, l’Unico capace

di riempire di gioia il nostro cuore.
Così sia! Così sia il nostro Natale!

Amen.

Dicembre 2018

INIZIO NOVENA
NATALE

INIZIO NOVENA
SANTA FAMIGLIA



Carissimi giovani 
vi porto nel cuore *

Carissimi giovani, 
ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. 
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 

parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi 
indirizzate anche a voi: sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non 
conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad 
ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.

Desidero ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove 
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. 

Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impul-
so a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel 
mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possi-
bile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un 
itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino 
è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.

… Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per proteg-
gerti» (Ger 1,8).

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra gene-
rosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la 
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. 

Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché 
vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).

Con paterno affetto,

* liberamente tratto dalla Lettera del Papa ai giovani in occasione della presentazione del Documento Preparatorio
   della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018)

Francesco






