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LA NOVENA DELL’IMMACOLATA 

 

E’ antica tradizione diffusa presso il popolo cristiano prepararsi alla solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria con l’omaggio della propria preghiera 

per i nove giorni che la precedono, cantando le Lodi alla Vergine ed invocando 
la sua cura materna.  

La Novena, dal latino medievale Novenus (“nono”), è una pratica 

devozionale molto antica che consiste nel recitare determinate preghiere per 

nove giorni consecutivi come forma di preparazione ad una Festa Solenne o al 

fine di ottenere particolari Grazie da parte di Dio, per intercessione di Maria 

Santissima o dei Santi. Tale pratica trae ispirazione da quanto si legge nel primo 

capitolo degli Atti degli Apostoli, dove si narra che, rientrati in Gerusalemme 

dopo l’Ascensione al cielo del Signore, Maria e gli Apostoli furono assidui nella 

preghiera comune, fino al giorno in cui ricevettero il dono dello Spirito Santo 

(nove giorni dopo appunto). 
 

Anche quest’anno la nostra comunità cristiana desidera prepararsi alla 
solennità dell’Immacolata Concezione di Maria attraverso preghiere della 

devozione popolare, la Parola della Liturgia del giorno accompagnata da brevi 
commenti tratti dall’Esortazione Apostolica postsinodale CHRISTUS VIVIT del 

S. Padre Francesco ai giovani. 

 

A tutti buona Novena! 
 

SCHEMA PER LA PREGHIERA 

 

INNO 

Ti saluto, o Maria, tutta pura,  

tutta irreprensibile e degna di lode. 

 

Tu sei la rugiada dei mio arido cuore,  

la serena luce della mia mente confusa, 

la riparatrice di tutti i miei mali. 

 

Compatisci, o purissima, l'infermità dell'anima mia. 

Tu puoi ogni cosa, perché sei la Madre di Dio; 

a Te nulla si nega, perché sei la regina. 

 

Non disprezzare la mia preghiera e il mio 
pianto, non deludere la mia attesa. 
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Piega il Figlio tuo in mio favore 

e, finché durerà questa vita,  

difendimi, proteggimi, custodiscimi. 

 

(Chi fa la novena a casa a questo punto prega: 10 Ave Maria, il Padre Nostro, il 
Gloria; poi la lettura del Vangelo del giorno, il testo di meditazione del papa e le 

preghiere di intercessione. Poi si prosegue con il Magnificat, il Tota Pulchra – 
che si trovano in fondo al libretto – e l’orazione finale riportata qui di seguito) 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA  

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A 

Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in 

questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli 

occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto 
benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

(Oppure) 

 

Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli angeli; 

porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la Luce. 

Gioisci, vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta Santa, prega per noi Cristo Signore. 
 

 

Venerdì 29 Novembre 2019 

1° giorno della novena 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Dn 7,2-14 

Ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo. 

 

Dal libro del profeta Daniele  

Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco, i quattro venti del 

cielo si abbattevano impetuosamente sul Mare Grande e quattro grandi bestie, 

differenti l’una dall’altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e 

aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu 

sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e le fu dato un cuore 

d’uomo.  

Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e 

aveva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». 
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Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un’altra simile a un leopardo, 
la quale aveva quattro ali d’uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e 

le fu dato il potere.  

Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una 
quarta bestia, spaventosa, terribile, d’una forza straordinaria, con grandi denti di 

ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo 
calpestava: era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva dieci corna.  

Stavo osservando queste corna, quand’ecco spuntare in mezzo a quelle un altro 

corno più piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi 
che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che 
proferiva parole arroganti.  

Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo 

si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo 
erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco  

con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a 

lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte 

sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole 

arroganti che quel corno proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo 

distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la 

durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora 

nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio 

d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, 

gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un 

potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.  

Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale Dn 3,75-81  

R. A lui la lode e la gloria nei secoli. 

 

Benedite, monti e colline, il Signore.  

Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 

 

Benedite, sorgenti, il Signore. Benedite, mari e fiumi, il Signore. 

 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore. 
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 

 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, lodatelo ed esaltatelo 
nei secoli. 
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Canto al Vangelo Lc 21,28  

Alleluia, alleluia. 

Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

Alleluia. 

 

Vangelo Lc 21, 20-28  

Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano 
compiuti. 
 

Dal vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Osservate la pianta di 

fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che 

ormai l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose,  

sappiate che il regno di Dio è vicino.In verità io vi dico: non passerà questa 
generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno».  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione 

LA PAROLA DI DIO E I GIOVANI  

15. La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come fratelli» (1 Tm 5,1) e 

raccomanda ai genitori: «Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» 

(Col 3,21). Un giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare 

grandi cose, cercare orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il 

mondo, saper accettare proposte impegnative e voler dare il meglio di sé per 

costruire qualcosa di migliore. Per questo insisto coi giovani che non si lascino 

rubare la speranza e ad ognuno ripeto: «Nessuno disprezzi la tua giovane età» (1 

Tm 4,12).  
16. Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si raccomanda: «Siate sottomessi agli 

anziani» (1 Pt 5,5). La Bibbia invita sempre ad avere un profondo rispetto per gli 

anziani, perché possiedono un patrimonio di esperienza, hanno sperimentato i 

successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della vita, le speranze e le 

delusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono 

aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi. La parola di un 

anziano saggio invita a rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento 

giusto: «Esorta ancora i più giovani a essere prudenti» (Tt 2,6). Non va bene 

cadere nel culto della gioventù, oppure in un atteggiamento giovanile che 

disprezza gli altri per i loro anni o perché sono di un’altra epoca. Gesù diceva che 
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la persona saggia sa estrarre cose nuove e cose antiche dal suo tesoro (cfr Mt 
13,52). Un giovane saggio si apre al futuro, ma è sempre capace di valorizzare 

qualcosa dell’esperienza degli altri.  

 

Preghiera dei fedeli 

Dio si rivela ai semplici e ai piccoli. Desiderosi di accogliere e comprendere il  

suo mistero, lo preghiamo dicendo: Signore, donaci occhi che vedono 

 

• Signore, tu sei la nostra pace: concedi alla tua Chiesa di essere comunità 
convertita e riconciliata. Preghiamo:  

• Signore, tu hai un disegno d'amore per ogni uomo: concedici di scoprire in esso 
la nostra dignità e la fonte della nostra fratellanza. Preghiamo:  

• Signore, hai ridato vigore al tronco di Jesse: fa' nascere dalla nostra epoca, 
intaccata da virus di morte, nuovi germogli di speranza e di vita. Preghiamo:  

• Signore, hai fatto dei piccoli gli interlocutori prediletti del tuo regno: fa' che tutti 
i bambini trovino amore, accoglienza, protezione e rispetto. Preghiamo:  

Padre santo, che con la venuta del tuo Figlio ci hai ricolmato dei doni dello 
Spirito, rendici tuoi veri discepoli per annunciare ai poveri la salvezza, la libertà 
ai prigionieri e al mondo intero la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Sabato 30 Novembre 2019 

2° giorno della novena– S. Andrea Apostolo (f) 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima lettura Rm 10,9-18 

La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si 

crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere 

la salvezza.  

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco 

verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato».  

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in 
colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza 

 

6 



qualcuno che lo annunci? E 
Come sta scritto: «Quanto 

annuncio di bene!». 

come lo annunceranno, se non sono stati inviati? 
sono belli i piedi di coloro che recano un lieto 

 

Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha creduto 
dopo averci ascoltato?». Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la 

parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro: «Per tutta la terra 
è corsa la loro voce,  

e fino agli estremi confini del mondo le loro parole».  

Parola di Dio 

Salmo responsoriale dal Salmo 18 

R. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto  

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

 

Senza linguaggio, senza parole,  

senza che si oda la loro voce,  

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 
Canto al Vangelo Mt 4,19  

Alleluia, alleluia. 

Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini.  

Alleluia. 

 

 Vangelo Mt 4,18-22  

Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 

di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.  

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione 
 

7 



IL GIOVANE GESU’  

27. In base a questi dati evangelici possiamo affermare che, nella sua fase 
giovanile, Gesù si stava “formando”, si stava preparando a realizzare il progetto 

del Padre. La sua adolescenza e la sua giovinezza lo hanno orientato verso quella 
missione suprema.  
28. Nell’adolescenza e nella giovinezza il suo rapporto con il Padre era quello del  
Figlio amato; attratto dal Padre, cresceva occupandosi delle sue cose: «Non 

sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49). Tuttavia, 

non dobbiamo pensare che Gesù fosse un adolescente solitario o un giovane che 

pensava a sé stesso. Il suo rapporto con la gente era quello di un giovane che 

condivideva tutta la vita di una famiglia ben integrata nel villaggio. Aveva 

imparato il lavoro del padre e poi lo ha sostituito come falegname. Per questo, 

nel Vangelo in una occasione viene chiamato «il figlio del falegname» (Mt 

13,55) e un’altra volta semplicemente «il falegname» (Mc 6,3). Questo dettaglio 

mostra che era un ragazzo del villaggio come gli altri e che aveva relazioni del 

tutto normali. Nessuno lo considerava un giovane strano o separato dagli altri. 

Proprio per questo motivo, quando Gesù si presentò a predicare, la gente non si 

spiegava da dove prendesse quella saggezza: «Non è costui il figlio di 

Giuseppe?» (Lc 4,22).  

 

Preghiera dei fedeli  

Dio Padre misericordioso ci ha edificati come tempio vivo dello Spirito sul 
fondamento degli Apostoli. 

Innalziamo a lui le nostre invocazioni per tutta l'umanità.  

R. Rivela al mondo la tua salvezza, Signore. 
 
 

• Per la Chiesa che ti sei acquistata con la croce del tuo Figlio e hai edificato sulla 
testimonianza degli Apostoli, perché, spoglia di oro e di argento, offra al mondo 
l'unica ricchezza che possiede: Cristo crocifisso e risorto, preghiamo. R. 

 
 
• Per tutti i discepoli del Vangelo, perché sull'insegnamento degli Apostoli si 

trovino uniti in una sola fede, in un solo Signore, in un solo Battesimo, 
preghiamo. R.  

• Per le gravi disuguaglianze che colpiscono l'umanità, perché le risorse della terra 
non siano disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione, ma l'abbondanza dei 
popoli ricchi supplisca all'indigenza dei poveri, preghiamo. R.  

• Per la nostra comunità radunata nel ricordo degli Apostoli, perché spezzando il 
pane con letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attiri nuovi fratelli nella 
Chiesa, preghiamo. R. 
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Concedi al tuo popolo, o Signore, di ascoltare con religiosa attenzione  

e di proclamare con fiducia evangelica la parola tramessa dagli 
Apostoli, perché si affretti l'ora dell'unità di tutte le genti nel Cristo tuo 
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Domenica 1 Dicembre 2019 

I Domenica di Avvento, Anno A 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 2,1-5  

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno 

Dal libro del profeta Isaia 

 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su  

Gerusalemme. 

Alla fine dei giorni, 

il monte del tempio del Signore  

sarà saldo sulla cima dei monti 

e s’innalzerà sopra i colli, 

e ad esso affluiranno tutte le genti.  

Verranno molti popoli e diranno: 

«Venite, saliamo sul monte del Signore, 

al tempio del Dio di Giacobbe,  

perché ci insegni le sue vie 

e possiamo camminare per i suoi sentieri». 

Poiché da Sion uscirà la legge  

e da Gerusalemme la parola del Signore. 

Egli sarà giudice fra le genti 

e arbitro fra molti popoli.  

Spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno falci; 

una nazione non alzerà più la spada  

contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra. 

Casa di Giacobbe, venite,  

camminiamo nella luce del Signore. 

Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale 

 

dal Salmo 121 
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R. Andiamo con gioia incontro al Signore. 

 

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi  

alle tue porte, Gerusalemme! 

 

È là che salgono le tribù, le 

tribù del Signore, secondo 

la legge d’Israele,  
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. 
 

Chiedete pace per Gerusalemme:  

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. 

 

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!».  

Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene. 

 

Seconda Lettura Rm 13, 11-14a 

La nostra salvezza è vicina. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi 

dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo 

credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere 

delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, 

come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e 

impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.  

Parola di Dio 

 

Canto al Vangelo Sal 84,8 

Alleluia, alleluia. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

e donaci la tua salvezza. 
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Alleluia. 

 

Vangelo Mt 24, 37-44  

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 

prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 

sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 

verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione 

UNA CHIESA GIOVANE  

34. Essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore. Quindi, un’istituzione 
antica come la Chiesa può rinnovarsi e tornare ad essere giovane in diverse fasi 
della sua lunghissima storia.  
Una Chiesa che si lascia rinnovare  
35. Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono 

invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche 

che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò 

che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e 

si mimetizza con gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la 

forza sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e 

della forza del suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare 

continuamente alla sua fonte.  
36. È vero che noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani. Tutti 

devono poterci sentire fratelli e vicini, come gli Apostoli, che godevano «il 

favore di tutto il popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Allo stesso tempo, però, 

dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo 

mondo non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della 

purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della 

preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, 

dell’amicizia sociale. 
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Preghiera dei fedeli  

Il Padre ha reso Cristo pietra angolare, roccia eterna, sostegno della vita di ogni 
uomo. Aggrappati alla sua forza, umilmente lo preghiamo dicendo: Noi 
confidiamo in te, Signore. 

 
 

• Fa' che la tua Chiesa, Signore, radicata profondamente in Cristo, attinga da lui gli 
insegnamenti per la sua missione nel mondo. Preghiamo:  

• Illumina, o Signore, i capi dei popoli, perché con saggezza sappiano costruire 
l'avvenire del mondo sui valori duraturi della pace e della fratellanza. Preghiamo:  

• Dona, o Signore, alla nostra comunità parrocchiale la forza di ricercare la tua 
volontà anche nelle scelte ordinarie della vita pastorale. Preghiamo:  

• Per le vocazioni della nostra diocesi. Per l'impegno parrocchiale nella catechesi 
degli adulti.  
Ti chiediamo, o Padre, di rafforzare in questo tempo di avvento la nostra fede, 
perché essa non vacilli nella prova e nella tentazione, ma diventi più salda e 
coerente. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
 

 

Lunedì 2 Dicembre 2019 

4° giorno della novena 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 4,2-6 

Ci sarà gioia per gli scampati di Israele. 

 

Dal libro del profeta Isaìa  

In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della 

terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti d’Israele. Chi sarà rimasto in 

Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti saranno 

iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le 

brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato 

versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il 

Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una 

nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la 

notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, come 
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una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la 
bufera e contro la pioggia.  

Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale dal Salmo 121  

R. Andiamo con gioia incontro al Signore. 

 

Quale gioia, quando mi dissero:  

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! 

 

Gerusalemme è costruita 

come città unita e compatta.  

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore. 

 

Chiedete pace per Gerusalemme:  

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi.  

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio,  

chiederò per te il bene. 

 

Canto al Vangelo Sal 79,4  

Alleluia, alleluia. 

Signore, nostro Dio, vieni a liberarci: 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

Alleluia. 

 

Vangelo Mt 8, 5-11  

Molti dall'oriente e dall'occidente verranno nel regno dei cieli. 
 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo 
scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò».  

Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio 
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tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io 

un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un 

altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io  

vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi 

dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con 

Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione  

MARIA, DONNA DEL SI’  

44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di 

quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da 

un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come 

a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa 

espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha 

detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È 

stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, 

senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. 

E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale 

promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe 

avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”.  
Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse 
complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non 

abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha comprato 
un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per 
questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono 

stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».  
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo  
Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che 
soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e 

accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. [...]  
Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di quelli che 
non si perdono d’animo e ricominciano da capo».  
 
 

 

Preghiera dei fedeli  

Per mezzo del suo Figlio, Dio ridona la vista ai ciechi, l'udito ai sordi e la gioia 
agli afflitti. Con il desiderio di essere noi pure guariti dal male e trasformati in 
uomini nuovi, lo preghiamo dicendo: Cristo Signore, apri i nostri occhi. 
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• Perché la Chiesa, luce delle genti, testimoni che in Cristo ogni tenebra è vinta, 
ogni colpa perdonata, ogni morte redenta. Preghiamo:  

• Perché nel mondo crollino le dittature e ogni altra forma di governo che non 
rispettano la libertà e la dignità dell'uomo. Preghiamo:  

• Perché noi fedeli, che spesso crediamo di vedere, ricerchiamo umilmente e 

attentamente la verità, consapevoli di non possederla mai compiutamente. 
Preghiamo:  

• Perché la cecità fisica dei non vedenti, accettata e unita alla sofferenza di Cristo, 
diventi testimonianza di luce per i non credenti. Preghiamo:  
O Padre, che hai pietà e misericordia di ogni uomo, ascolta le nostre suppliche e 
donaci di credere fermamente in te, che sempre ci illumini e ci salvi. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.  

 

Martedì 3 Dicembre 2019 

5° giorno della novena - San Francesco Saverio (m) – 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 11, 1-10 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore. 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

In quel giorno,  

un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito 
di consiglio e di fortezza,  

spirito di conoscenza e di timore del Signore.  

Si compiacerà del timore del Signore. 

Non giudicherà secondo le apparenze 

e non prenderà decisioni per sentito dire;  

ma giudicherà con giustizia i miseri  

e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 

Percuoterà il violento con la verga della sua 
bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà 

l’empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi  

e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;  

il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
15 



il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà.  

La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; 
i loro piccoli si sdraieranno insieme. 

Il leone si ciberà di paglia, come il bue.  

Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;  

il bambino metterà la mano nel covo del serpente 
velenoso. Non agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno in tutto il mio santo monte,  

perché la conoscenza del Signore riempirà la 
terra come le acque ricoprono il mare. In quel 
giorno avverrà  

che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. 

Le nazioni la cercheranno con ansia. 

La sua dimora sarà gloriosa. 
 
 
 
 

 

Salmo Responsoriale dal Salmo 71 Nei 

suoi giorni fioriranno giustizia e pace. 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia;  

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto  

e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare,  

dal fiume sino ai confini della terra. 

 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto.  

Abbia pietà del debole e del 
misero e salvi la vita dei miseri. 
 

Il suo nome duri in eterno, 

davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parola di Dio 



e tutte le genti lo dicano beato. 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia.  

Ecco, viene il Signore nostro Dio con potenza 
grande, illuminerà gli occhi dei suoi servi.  

Alleluia. 

 

Vangelo Lc 10, 21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 

 

Dal vangelo secondo Luca  

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo 

lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 

nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è 

il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il 

Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi 

che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto 

vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, 

ma non lo ascoltarono».  

Parola del Signore  
 
 

 

Per la riflessione  

GESU’ E’ COLUI CHE RINNOVA L’UOMO  

109. Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù di 
rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti senti 
immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo o nella comodità morbosa.  
Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non 
priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo unico e 
irripetibile come sei.  
110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la propria 

concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se 

siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, 

facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo». 

Questo vale soprattutto per i giovani, perché insieme voi avete una forza 

ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di 

grandi sacrifici per gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi 

indebolisce e vi espone ai peggiori mali del nostro tempo. 
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Preghiera dei fedeli  

Il Signore viene per mantenere le sue promesse: egli porta consolazione e pace a 
chi lo accoglie con fede. Per questo diciamo insieme:  

Consola il tuo popolo, Signore. 
 

• Signore, il tuo popolo ha fame della Parola che salva: non fargli mancare maestri 
e testimoni del tuo vangelo. Preghiamo:  

• Signore, il male dilaga nel mondo e i piccoli e i poveri ne sono le prime vittime: 
scuoti le nostre coscienze, perché ci impegniamo in prima persona. Preghiamo:  

• Signore, di fronte alle disgrazie e alle prove della vita spesso restiamo smarriti e 
sconvolti: donaci di credere che, per la tua grazia, niente è perduto nella vita 
dell'uomo. Preghiamo:  

• Signore, nel nostro mondo nessuno fa nulla per nulla: aiuta la nostra comunità 
parrocchiale a dar prova di gratuità e di vero amore. Preghiamo:  
Accogli, o Padre, la nostra preghiera e fa' che sappiamo impegnarci lealmente 
ogni giorno nell'annuncio del vangelo, perché sia sperimentata attorno a noi la 
presenza del Signore che salva. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Mercoledì 4 Dicembre 2019 

6° giorno della novena 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 25, 6-10a  

Il Signore invita tutti al suo banchetto e asciuga le lacrime su ogni volto. 

 

Dal libro del profeta Isaìa  

In quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto 
di grasse vivande,  

un banchetto di vini eccellenti, 

di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Egli strapperà su questo monte  

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre.  

Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l’ignominia del suo popolo 
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farà scomparire da tutta la terra, 

poiché il Signore ha parlato.  

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,  

poiché la mano del Signore si poserà su questo monte» 

Parola di Dio 

 

Salmo Responsoriale dal Salmo 22 

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. 

 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. 

 

Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura,  

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici.  

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa 

 

Alleluia, alleluia.  

Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo: beati coloro che sono preparati 
all’incontro.  

Alleluia. 

 

Vangelo Mt 15, 29-37 
 

19 



Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si 

fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, 

sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la 

folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli 

zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio d’Israele. 

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la 

folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio 

rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli 

gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla 

così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e 

pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette 

pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla 

folla.Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte 

piene.  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione 

DIO E’ AMORE  

112. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già 

sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, 
qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente 

amato.  
115. Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per 
Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda 
con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio (…)  
120. Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo 

fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può 

essere salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato.  
L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le 

nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le 

nostre contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia 

d’amore. Ha abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi 

rinnegamenti e ci abbraccia sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute 

aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta – attenzione a 

questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la vita, è rimanere a terra e non 

lasciarsi aiutare». 
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121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato o 

che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci perdona e ci 

libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla croce è qualcosa di così grande che noi 

non possiamo né dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto accoglierlo con immensa 

gratitudine e con la gioia di essere amati così tanto prima di poterlo immaginare: 

«egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19)  
 
 

 

Preghiera dei fedeli  

Fratelli carissimi, invochiamo Dio, datore di ogni bene, perché ci aiuti ad 
accogliere nella fede la venuta del Salvatore.  

Venga il tuo regno, Signore. 
 

• Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché in atteggiamento costante di povertà e di 
servizio, testimoni a tutti che Gesù è il Signore, preghiamo. R.  

• Per i popoli che non conoscono il Vangelo, perché la solidarietà delle comunità 
cristiane li prepari ad accogliere il Salvatore, preghiamo. R.  

• Per noi qui presenti, Perché nell'attesa del Signore ci convertiamo a una scelta di 
vita in cui l'uomo valga soprattutto per quello che è, e non per quanto possiede, 
preghiamo. R.  
Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro 
impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che il Cristo 

verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen.  

 

Giovedì 5 Dicembre 2019 

7° giorno della novena 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 26, 1-6 

Entri una nazione giusta che si mantiene fedele. 

 

Dal libro del profeta Isaia  

In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda: 

«Abbiamo una città forte; 

mura e bastioni egli ha posto a salvezza.  

Aprite le porte: 

entri una nazione giusta, 

che si mantiene fedele. 
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La sua volontà è salda; 

tu le assicurerai la pace,  

pace perché in te confida.  

Confidate nel Signore sempre, 
perché il Signore è una roccia 

eterna, perché egli ha abbattuto 
coloro che abitavano in alto,  

ha rovesciato la città eccelsa,  

l’ha rovesciata fino a terra, 

l’ha rasa al suolo. 

I piedi la calpestano:  

sono i piedi degli oppressi, 

i passi dei poveri» 
 
 
 
 

 

Salmo Responsoriale dal Salmo 117 Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore. 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.  

È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell’uomo.  
È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti. 

 

Apritemi le porte della giustizia:  

vi entrerò per ringraziare il Signore. 

È questa la porta del Signore: 

per essa entrano i giusti.  
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 

 

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti 

preghiamo, Signore: dona la vittoria! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Vi 

benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è 
Dio, egli ci illumina. 

 

Alleluia, alleluia. 
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Parola di Dio 



Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 

Alleluia. 

 

Vangelo Mt 7, 21.24-27 

Chi fa' la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: “Signore, 
Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che  

è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 

ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie 

parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la 

sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, trariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».  

Parola del Signore  
 
 

 

Per la riflessione 

FARE SALIRE GESU’ SULLA BARCA DELLA VITA  

141. Ma contro i sogni che ispirano le decisioni, sempre «c’è la minaccia del 

lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea 

lamentela”! […] è un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto 

sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi 

sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è 

Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il  
Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una 

speranza che va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e 
abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare troppi 

calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda 

coincide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi».  
142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna stare attenti 

a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può diventare una grande 

nemica quando ci porta ad arrenderci perché scopriamo che i risultati non sono 

immediati. I sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, 

rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, 

non bisogna avere paura di rischiare e di commettere errori. Piuttosto dobbiamo 

avere paura di vivere paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non 

vivono perché non vogliono rischiare, perché non portano avanti i loro 
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impegni o hanno paura di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la 
testa e ricominciare, perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza.  

143. Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la 
vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la 
vostra vita davanti a uno schermo (…)  

 

Preghiera dei fedeli  

Su ognuno di noi il Signore ha un disegno di salvezza e di bontà; non sempre, 
però, noi sappiamo riconoscerlo e accettarlo a causa della nostra incredulità. Con 
umiltà e fede chiediamogli:  

Donaci, Signore, un cuore nuovo. 
 

• Perché la Chiesa, popolo redento, perdonando instancabilmente i peccati degli 
uomini, diventi per loro «via santa» verso il Signore. Preghiamo:  

• Perché tutti gli uomini vedano le cose prodigiose che il Signore va compiendo 
nella loro vita e lo lodino e ringrazino per le meraviglie del suo amore. 
Preghiamo:  

• Perché i sofferenti incontrino anche oggi il Signore come loro salvatore. 
Preghiamo:  

• Perché questa comunità parrocchiale percorra le vie della misericordia e della 
carità indicate dal Signore. Preghiamo:  
O Padre, che fai germogliare anche la terra arida, fa' che, rinnovati 

profondamente dal tuo perdono, possiamo lodarti dinanzi agli uomini per la tua 
potenza e il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Venerdì 6 Dicembre 2019 

8° giorno della novena 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 29, 17-24 

In quel giorno gli occhi dei ciechi vedranno. 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

Così dice il Signore Dio:  

«Certo, ancora un po’ 

e il Libano si cambierà in un frutteto 

e il frutteto sarà considerato una selva.  

Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro; 
liberati dall’oscurità e dalle tenebre, 
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gli occhi dei ciechi vedranno.  

Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i 

più poveri gioiranno nel Santo d’Israele.  

Perché il tiranno non sarà più, sparirà 
l’arrogante, saranno eliminati quanti tramano 

iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli 
gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al 
giudice e rovinano il giusto per un nulla.  

Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il 
Signore, che riscattò Abramo:  

“D’ora in poi Giacobbe non dovrà più 
arrossire, il suo viso non impallidirà più,  

poiché vedendo i suoi figli l’opera delle mie mani tra loro, 
santificheranno il mio nome,  

santificheranno il Santo di Giacobbe 
e temeranno il Dio d’Israele.  

Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, 

quelli che mormorano impareranno la lezione”». 
 
 

 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 26 Il 

Signore è la mia luce e mia salvezza. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:  

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco:  

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita,  

per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore  

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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Parola di Dio 



Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia.  

Il Signore viene, andiamogli incontro: 

egli è la luce del mondo. 

Alleluia. 

 

Vangelo Mt 9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: 

«Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono 

e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o 

Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la 

vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: 

«Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in 

tutta quella regione.  

Parola del Signore  

 

Per la riflessione 

L’AMICIZIA CON GESU’ 

151. L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, il  
Signore ci purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che sono 
al nostro fianco nei momenti difficili, sono un riflesso dell’affetto del Signore, 

della sua consolazione e della sua presenza amorevole. Avere amici ci insegna ad 
aprirci, a capire, a prenderci cura degli altri, a uscire dalla nostra comodità e 

dall’isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un amico fedele non c’è 
prezzo» (Sir 6,15)  
155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù pure 

conversiamo. La preghiera è una sfida e un’avventura. E che avventura! Ci 

permette di conoscerlo sempre meglio, di entrare nel suo profondo e di crescere 

in un’unione sempre più forte. La preghiera ci permette di raccontargli tutto ciò 

che ci accade e di stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo ci regala 

momenti di preziosa intimità e affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita. 

Pregando «facciamo il suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e 

possa entrare e possa vincere».  
 
 

 

Preghiera dei fedeli 
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Nella sua misericordia il Signore va in cerca di chi si è allontanato da lui e sta 
soffrendo. Partecipi di quest'ansia del Signore, preghiamo dicendo: Rendici 

misericordiosi, Signore. 
 

• Perché quanti sono oppressi dalla malattia, dalla solitudine e dalla vecchiaia 
sperimentiamo che nel Signore Gesù si avvera per loro la profezia della 
consolazione. Preghiamo:  

• Perché ognuno di noi sia buon pastore per coloro che il Signore ci ha messo 
vicino nel lavoro, nello studio, in casa e nessuno dei nostri amici si perda. 
Preghiamo:  

• Perché quanti hanno sofferto, aspettando qualcosa che non si è mai avverato, non 
siano schiacciati dalla delusione, ma abbiano speranza in Colui che ogni giorno 
fa nuove tutte le cose. Preghiamo:  

• Per le comunità che seguono giovani in difficoltà. Per quanti oggi, morendo, si 
incontreranno con la gloria del Signore. Preghiamo:  
O Padre, che nel tuo grande amore ci rincorri per i sentieri della nostra esistenza, 
accogli la preghiera e l'impegno che ti offriamo insieme al sacrificio di Cristo. 
Con te egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Sabato 7 Dicembre 2019 

9° giorno della novena – S. Ambrogio Vescovo (m) 

 

Letture della Santa Messa 

 

Prima Lettura Is 30, 19-21.23-26 

A un tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia. 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, 

tu non dovrai più piangere.  

A un tuo grido di supplica [il Signore] ti farà 
grazia; appena udrà, ti darà risposta.  

Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione 
e l’acqua della tribolazione,  

non si terrà più nascosto il tuo maestro; 

i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, 

i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te:  

«Questa è la strada, percorretela», caso mai 
andiate a destra o a sinistra. Allora egli 
concederà la pioggia per il seme che avrai 

seminato nel terreno, 
27 



e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso; 
in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e 

gli asini che lavorano la terra  

mangeranno biada saporita, 

ventilata con la pala e con il vaglio.  

Su ogni monte e su ogni colle elevato 

scorreranno canali e torrenti d’acqua 

nel giorno della grande strage,  

quando cadranno le torri.  

La luce della luna sarà come la luce del 
sole e la luce del sole sarà sette volte di più, 
come la luce di sette giorni,  

quando il Signore curerà la piaga del suo popolo 

e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. 

Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 146 

Beati coloro che aspettano il Signore. 

 

È bello cantare inni al nostro 
Dio, è dolce innalzare la lode.  
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 

raduna i dispersi d’Israele. 

 

Risana i cuori affranti 

e fascia le loro ferite. 

Egli conta il numero delle stelle  

e chiama ciascuna per nome. 

 

Grande è il Signore nostro,  

grande nella sua potenza; 

la sua sapienza non si può calcolare. 

Il Signore sostiene i poveri,  

ma abbassa fino a terra i malvagi. 
 

Alleluia, alleluia.  

Il Signore è nostro giudice, nostro legislatore, nostro re: egli ci salverà. 

Alleluia. 

 

Vangelo Mt 9, 35-38 -10,1.6-8 
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Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 

sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni 

infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e 

sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe!». Chiamati a sé i suoi dodici 

discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni 

malattia e ogni infermità.E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore 

perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei 

cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 

scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola 

del Signore  
 
 

 

Per la riflessione 

LA VITA SENZA AMORE E’ STERILE  

187. Al Sinodo è stato affermato che «i giovani sono proiettati verso il futuro e 

affrontano la vita con energia e dinamismo. Però […] talora tendono a dare poca 

attenzione alla memoria del passato da cui provengono, in particolare dei tanti 

doni loro trasmessi dai genitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della società in 

cui vivono. Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, facendone 

memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un vero atto di 

amore nei loro confronti in vista della loro crescita e delle scelte che sono 

chiamati a compiere».  
197. Che cosa possiamo dare ai giovani noi anziani? «Ai giovani di oggi che 

vivono la loro miscela di ambizioni eroiche e di insicurezze, possiamo ricordare 

che una vita senza amore è una vita sterile». Cosa possiamo dire loro? «Ai 

giovani timorosi possiamo dire che l’ansia per il futuro può essere 

superata».[107] Cosa possiamo insegnare loro? «Ai giovani eccessivamente 

preoccupati di sé stessi possiamo insegnare che si sperimenta una gioia più 

grande nel dare che nel ricevere, e che l’amore non si dimostra solo con le parole, 

ma anche con le opere». 

 

Preghiera dei fedeli  

Veramente il Signore è padre buono e misericordioso, speranza sicura e concreta 
per ogni uomo affaticato e oppresso. Pieni di confidenza lo preghiamo dicendo:  

Signore, dona forza a quanti sperano in te. 
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• Perché il Signore sostenga la sua Chiesa, la renda forte nella debolezza, libera 
nella schiavitù, fedele nella tentazione. Preghiamo:  

• Perché chi soffre raccolga l'invito del vangelo a trovare ristoro e conforto nel 
Signore. Preghiamo:  

• Perché questa comunità parrocchiale cerchi sempre tempi e modi per alleviare le 
sofferenze dei fratelli. Preghiamo:  

• Perché ogni uomo scopra il valore profondo del lavoro come partecipazione 
all'opera creatrice di Dio, come strumento per la propria realizzazione e come 
aiuto alle necessità dei fratelli. Preghiamo:  
Salga a te, o Padre, la nostra preghiera e fa' che in Cristo tuo Figlio, mite ed 
umile di cuore, il nostro animo possa trovare vero ristoro. Egli è Dio e con te 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

 

MAGNIFICAT 

 

L`anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l`umiltà della sua 

serva.  

D`ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata.  

Grandi cose ha fatto in me 
l`Onnipotente e Santo è il suo nome:  

di generazione in generazione la sua 
misericordia  

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
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.  

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,   

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 

 

TOTA PULCHRA 

 

Tota pulchra es Maria 

Tota pulchra es Maria 

 

Et macula originalis non est in te.  

Et macula originalis non est in 
te Tu gloria Jerusalem,  

tu letitia Israel.  

Tu honorificientia populi nostri, 

tu advocata peccatorum. 

O Maria,  

O Maria  
Virgo prudentissima, Mater 

clementissima. 

Ora pro nobis,  
intercede pro nobis ad Dominum 

Jesum Christum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Traduzione: Tutta bella sei Maria, e in te 

non c’è macchia di peccato. Tu sei la 
gloria di Gerusalemme, tu la letizia di 

Israele; tu onore del nostro popolo, tu 
avvocata dei peccatori. O Maria, Vergine 
prudentissima, Madre clementissima, 
prega per noi; intercedi per noi presso il 
Signore Gesù Cristo) 
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