«Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola» (Lc 1,38)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

G. Nel cammino d’Avvento di quest’anno, la nostra associazione
parrocchiale ha vissuto due eventi importanti per la vita
associativa: l’Assemblea e la Festa dell’Adesione.
Il Signore ci ha guidato a rinnovare il nostro impegno e la scelta
di essere laici responsabili e disponibili a testimoniare la fede
nelle realtà quotidiane della vita.
Questa sera, con “Adoro il lunedì”, vogliamo accompagnare con
la preghiera quanti sono stati chiamati al servizio della nostra
associazione. Invochiamo lo Spirito Santo, perché illumini i passi
da fare lungo il cammino che si apre davanti a noi e affidiamoci
ancora una volta a Maria, perché continui ad accompagnarci con
il suo sguardo materno.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.

Disponiamo il cuore alla preghiera aiutati dalla lettura di questo brano:

 Fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
 Fai il segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la
tua intelligenza, la tua volontà, le tue capacità.
 Chiedi la grazia di poter fare esperienza di Lui, di poterlo incontrare.
 Leggi il testo lentamente fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui
senti che la tua vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere
che sazia l’anima, ma il sentire e gustare internamente.

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere,

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Fermiamoci ancora qualche minuto per parlare con il Signore,
da amico ad amico su ciò che colpisce.

G: Mettiamoci alla scuola di Maria; è lei che ci indica ciò di cui
abbiamo bisogno per il nostro cammino: i silenzi, la fede, lo
stupore, la speranza, la carità.
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della
pace. Liberaci dall'assedio delle parole. Da quelle nostre, prima
di tutto. Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare
l'insicurezza che ci tormenta affidandoci al vaniloquio del nostro
interminabile dire: facci comprendere che, solo quando avremo
taciuto noi, Dio potrà parlare. Facci capire che Dio si comunica
all'uomo solo sulle sabbie del deserto, e che la sua voce non ha
nulla da spartire con i decibel dei nostri baccani.
Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola.
Tienici lontani dalla fiera dei rumori entro cui rischiamo di
stordirei, al limite della dissociazione. Persuadici che solo nel
silenzio maturano le cose grandi della vita.
Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di
«camminare al cospetto di Dio», fa' che anche noi, come te,
possiamo essere capaci di «cercare il suo volto».
Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la
pace. E anche quando egli ci provoca a saltare nel buio per
poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto e donaci la
certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo,
come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre
nelle sue braccia. Santa Maria, donna obbediente, donaci, gli
occhi della fede perché la nostra obbedienza si storicizzi nel
quotidiano, dialogando con gli interlocutori effimeri che egli ha
scelto come segno della tua volontà.

Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata anima e
corpo a lui, e hai interpretato il servizio non come riduzione di
libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio, noi ti
chiediamo di ammetterci alla scuola di quel diaconato permanente
di cui ci sei stata impareggiabile maestra. Santa Maria, serva della
Parola, aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita. Dacci
una mano perché sappiamo essergli fedeli fino in fondo. Donaci la
beatitudine di quei servi che egli, tornando nel cuore della notte,
troverà ancora svegli, e che, dopo essersi cinte le vesti, lui stesso
farà mettere a tavola e passerà a servire. Fa' che il Vangelo diventi
la norma ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana. Rendici capaci
di obbedienze gaudiose. Metti le ali ai nostri piedi perché alla
Parola possiamo rendere il servizio missionario dell' annuncio, fino
agli estremi confini della terra. Santa Maria, serva del mondo,
restituisci cadenze di gratuità al nostro servizio così spesso
contaminato dalle scorie dell'asservimento. E fa' che le ombre del
potere non si allunghino mai sui nostri offertori. (Don Tonino Bello)
Padre Nostro …
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,

nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

