
 

Invocazione dello Spirito Santo

Vieni Spirito di amore, 

riempi i nostri cuori e illumina le nostre menti, 

abita le nostre case e rafforza la comunione tra noi. 

Ci hai voluto sposi e famiglia: 

parlaci della pace, 

insegnati la pazienza del perdono, 

aiutaci a godere della vita, 

nella piena disponibilità alla volontà del Padre. 

Con Te, Cristo ci è vicino, 

intima sorgente di dono gratuito, 

di passione per la debolezza, 

di cura totale e perenne. 

Come compagni di viaggio, 

aumenta la nostra fede, 

vivifica la speranza, 

riscalda la carità. 

Spirito Santo, vieni. Amen. 

A confronto con la Parola di Dio 

Dalla Lettera di S. Paolo ai Filippesi             3,1-11 

1 Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le 

stesse cose, a me non pesa e a voi dà sicurezza. 2Guardatevi dai 

cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno 

mutilare! 3I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi 

dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre  fiducia 

alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.  

In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del si-

lenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi 

da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del 

nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pen-

sieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le 

esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro 

di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che 

Dio solo vede nel segreto.  

Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos'è la fami-

glia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carat-

tere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazio-

ne in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale. 

Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del 

falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa 

certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo 

che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere 

fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non solamente da 

quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobi-

le fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il 

grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguar-

dano, cioè Cristo nostro Signore. 

 

Impegno per questo mese

Impegniamoci ad una semplice, ma costante, preghiera quotidiana in coppia, per 

chiedere insieme di tradurre nella vita lo stile di Gesù . 

 

Prossimi incontri

Lunedì 18 dicembre 2017 
Mercoledì 17 gennaio 2015 

Mercoledì 7 febbraio 

Domenica 18 marzo (Festa diocesana della Famiglia) 

Lunedì 16 aprile 

Lunedì 21 maggiio 

Domenica 10 giugno (Gita con i Gruppi parrocchiali di famiglie) 
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nella carne, 4sebbene anche in essa io possa confidare. Se qual-cuno ritiene di 

poter avere fiducia nella carne, io più di lui: 5circonciso all'età di otto giorni, della 

stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, 

fariseo; 6quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che 

deriva dall'osservanza della Legge, irreprensibile. 7Ma queste cose, che per me 

erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. 8Anzi, riten-

go che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo 

Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero 

spazzatura, per guadagnare Cristo 9ed essere trovato in lui, avendo come mia 

giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cri-

sto, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 10perché io possa conosce-

re lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, fa-

cendomi conforme alla sua morte, 11nella speranza di giungere alla risurrezione 

dai morti. 

 

E ora raccontiamoci la fede, la … nostra fede

…………………….. 

 

A confronto con la fede di Marc Chagall

La Crocifissione Bianca" è un dipin-

to ad olio su tela realizzato nel 

1938 da Chagall e custodito presso 

l'Art Istitute di Chicago. 

E' un'opera altamente simbolica ed 

esprime le sofferenze del popolo 

ebraico perseguitato nell'Europa 

centrale e orientale. 

Questo quadro è stato dipinto nel 

1938, quando la storia ha comin-

ciato ad assumere i colori cupi del-

la Shoah. Chagall era di religione 

ebraica e di nazionalità russa. 

La storia del dipinto si legge in sen-

so anti-orario.  

 

A confronto con il Magistero

Dalla Amoris Laetitia di Papa Francesco 

43. L’indebolimento della fede e della pratica religiosa in alcune società ha effetti 

sulle famiglie e le lascia più sole con le loro difficoltà. I Padri hanno affermato 

che «una delle più grandi povertà della cultura attuale è la solitudine, frutto 

dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni. C’è 

anche una sensazione generale di impotenza nei confronti della realtà socio-

economica che spesso finisce per schiacciare le famiglie. […] Spesso le famiglie 

si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle 

istituzioni. Le conseguenze negative dal punto di vista dell’organizzazione socia-

le sono evidenti: dalla crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fatica 

nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza degli anziani come un 

peso, fino al diffondersi di un disagio affettivo che arriva talvolta alla violenza. È 

responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di lavoro per garantire 

l’avvenire dei  giovani e aiutarli a realizzare il loro progetto di fondare una fami-

glia». 

Dalla Discorso di Paolo VI (Nazareth, 5 gennaio 1964) 

La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, 

cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, 

a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazio-

ne del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi 

senza accorgercene, ad imitare.  

Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui sco-

priamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i 

luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si 

servì per manifestarsi al mondo.  

Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo com-

prendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo segui-

re la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri 

vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Naza-

reth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, ad 

apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! 

Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di con-

tinuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione all'intelligenza 

del Vangelo.  

Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi furtivamente, 


