Milano, dicembre 2017 - gennaio 2018

Cari Amici, bentrovati!

Siamo di nuovo in Avvento, il tempo dell’attesa… In questa attesa camminiamo nella storia della salvezza, nutriti dalla Parola e fiduciosi perché il nostro Dio non si stanca di venire, non si stanca di noi e della
nostra umanità, pur povera e peccatrice, ma oggetto sempre del suo amore.
Sì, Dio viene, povero e bambino, a nascere in una mangiatoia. Siamo pronti ad accoglierlo? Siamo
pronti a dirgli il nostro “eccomi”, come Maria, la Madre?
Nella storia della salvezza, l’amore di Dio si è intrecciato nella vicenda umana di Maria, fino a farsi
carne in lei per porre la sua tenda tra gli uomini ed essere il Dio-con-noi, per sempre.
E lei, con il suo “eccomi”, si è messa a totale disposizione e con il suo sì obbediente ha permesso l’entrata
di Dio nel mondo.
Ci renda, Maria, sempre più consapevoli del fatto che anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore e con
la nostra vita quotidiana possiamo diventare testimoni della storia che Dio va tessendo anche attraverso di
noi.
>> LE DUE SCHEDE DI PREGHIERA PER GENNAIO E FEBBRAIO sono la 353 e la 354.
>> La 353 narra l’incontro di Gesù con i 10 lebbrosi: Gesù condivide ogni nostra situazione di disagio, di
malattia; non ha paura di venir contagiato dalla nostra condizione di peccatori, Lui che si è fatto uomo
proprio per tirarci fuori dal nostro peccato.
>> Nella 354, Luca ci racconta l’incontro con la donna inferma, curva da 18 anni. La donna non chiede
nulla, è Gesù che si accorge di lei, la chiama, le impone le mani, la “raddrizza”... E a lei non resta che
glorificare Dio! Quante volte Dio ci “raddrizza”, ci perdona, ci avvolge con la sua misericordia, ci ridà la
dignità di figli...Sappiamo rendere grazie e lodarlo?
>> Vi ricordiamo alcune date importanti di gennaio, nelle quali ritrovarci spiritualmente uniti nella preghiera
di intercessione: - il 1° gennaio Giornata Mondiale per la Pace, e tutti sappiamo come ci sia bisogno dello
shalom di Dio sulla nostra terra e nei nostri cuori; - e poi dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: non possiamo mancare a questo appuntamento, poiché il nostro gruppo si richiama
proprio alla preghiera di Gesù per l’unità.
A tutti voi e ai vostri cari un vivo ricordo e la preghiera.

Buon Natale!

Sia un giorno sereno e santo per voi, i vostri cari,
le vostre comunità parrocchiali e religiose,
per i più bisognosi di amore e di pace.
Possiate, in questo giorno e in ogni giorno,
accogliere con gioia la tenerezza e la misericordia di Dio,
che per amore dell’uomo si fa “carne”.
Un augurio affettuoso a chi festeggia compleanno o onomastico

