
          “Venite in disparte” 

                                            Mc 6,31 

RIFLESSIONE DEL MESE 

Dicembre 2020 

“…il Signore è con te…” (Lc 1,28) 

- Dicembre è il mese del DONO. Il tempo in cui la Chiesa, ci prende per mano 
amorevolmente e con la Parola Sacra, giorno dopo giorno, ci accompagna a 
ricevere l’incomparabile Dono, la nascita sulla terra del nostro Salvatore. Il 
Verbo si fa carne e viene la Vita. La vita vera, eterna, che non muore mai. 
In vigilante attesa allora, nel silenzio del cuore, raccolti in preghiera, 
impariamo da Maria l’arte dell’ascolto, dello stupore e dell’accoglienza. 

- Nel dolore più grande per la perdita di un figlio o di una persona cara, 
quando il buio e l’angoscia sembrano volerci schiacciare, nello stato di 
smarrimento che purtroppo tutti oggi stiamo vivendo, spalanchiamo le 
porte del nostro cuore per ricevere l’immenso Dono. Riempiamoci di Cielo. 
Il Signore è con noi, insieme a tutti i nostri amati figli che sono in Lui e 
viene a salvarci, viene a portare il suo Regno d’amore e la sua consolazione. 

- <Rallegratevi, esultate, gioite, siate felici, riempitevi di Lui, del suo amore> 
ripete oggi l’angelo a ciascuno di noi perché il Signore viene a portare la sua 
carezza di consolazione, il suo caldo abbraccio, la sua promessa di felicità 
eterna. E’ qui con noi, per noi, in noi, con tutti coloro che sono in Lui. 
Apriamoci dunque al Dono, che si è chinato sulle nostre ferite, lasciamoci 
riempire della sua grazia, della sua luce, del suo amore. SANTO NATALE !!! 

Preghiamo 
Sono consapevole che con Gesù viene la Vita divina in me, per me, con me, 
insieme a mio figlio e a tutti coloro che sono in Cielo? Sono pronto a farmi grembo 
accogliente del Dono immenso che viene sulla terra? Chiediamo a Maria, nostra 
Madre Consolatrice, di accompagnarci in questa divina attesa ad essere come lei, 
madri amorevoli e grembi accoglienti che permettono al Signore di incarnarsi e di 
abitare in questo mondo, prendendoci cura della sua Parola, dei suoi progetti, del 
suo Vangelo tra noi e allora ogni giorno sarà veramente un Felice e Santo Natale!    


