
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - Domenica 20 dicembre

Da MARIA impariamo l'atteggiamento dell'obbedienza e della fiducia: Maria ha detto “sì”
a Dio, un “sì” che ha cambiato la sua vita. 

PAROLA DI DIO                                                                                                             
+ Dal Vangelo secondo Luca
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. 

RIFLESSIONE
"... l’annuncio più bello che possiamo ascoltare è: «Rallegrati, il Signore è con te!». E' una
gioia che genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guardiamo al
domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. Una gioia che diventa solidarietà,
ospitalità, misericordia verso tutti” (Papa Francesco). Noi per incontrare Gesù, dobbiamo
lasciarci guidare, diventare docili, solo così saremo davvero obbedienti alla Sua Parola e
capaci di dirgli di sì.

TESTIMONIANZA - BEATA CHIARA “LUCE” BADANO
Una ragazza bella, solare, sportiva e sorridente, con un bellissimo
rapporto con Gesù. A diciassette anni si ammala, ma affronta il dolore e
la fatica con serenità e gioia, illuminando tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di incontrarla. Ha scelto tutti i giorni di essere di ascoltare, di
essere obbediente a Gesù.



PAROLE CHIAVE: Docilità-obbedienza

ATTIVITA' IN FAMIGLIA
Parliamo un  po'  di  Maria che accoglie  la  proposta  del  Signore  e  dice  il  suo  sì,  con
consapevolezza e generosità. Parliamo di Maria che ha accettato con fiducia di diventare la
madre di Gesù.
Pensiamo al suo modo di essere disponibile, obbediente, capace di amore senza limiti,
amore puro. E noi viviamo questo amore nella nostra famiglia?
Accendiamo ora la terza candela e ad ogni intenzione, rispondiamo:
Con te, Madre di Dio, lodiamo il Signore.
• Per la tua fede e docilità al Signore.
• Per la tua piccolezza e umiltà.
• Per la tua sollecitudine e tenerezza verso gli altri.
• Per la tua gioia.
Ave Maria…

MI IMPEGNO
A essere gentile e obbediente anche nelle piccole cose di tutti i giorni e ad avere fiducia
negli altri.


