Giovedì, 05 – L’Annunciazione
Luca 1,26-33
FIDUCIA È: ASCOLTO
Lo Spirito sta per fecondare, avvolgere
d’amore, consumando l’azione del Padre e
la presenza del Figlio. Come una sposa,
Maria sa che questo infinito ha due
aspetti: uno di gioia, di gloria; ma anche
un altro aspetto, una immensità invisibile
di pena, di redenzione, di riparazione per
tutto.


Venerdì, 06 – ECCOMI!
Luca 1,33-38
FIDUCIA È: IMPEGNO
Le parole «Eccomi, sono la serva del
Signore» testimoniano questa apertura
dello spirito di Maria, che unisce in sé in
modo perfetto l'amore proprio della
verginità e l'amore caratteristico della
maternità, congiunti e fusi insieme.

Sabato, 07 – Io ti accolgo come mia sposa
Matteo 1,18-25
FIDUCIA È: CONDIVISIONE
Giuseppe è un fidanzato, un uomo
innamorato, che lavora per il futuro della
sua famiglia. Ha pianificato e sa cosa vuole,
ma è disponibile a rivedere il suo progetto
quando, faticando, capisce che Dio ne ha
un altro per loro, più grande. Allora
accoglie il mistero…. ama Dio, ama la
sposa.

Novena: F come FIDUCIA



Ogni giorno per nove giorni.

Il cammino che intraprendiamo ci
Nel luogo dell’incontro collochiamo
trovi e ci prepari a contemplare Maria,
la Bibbia bene in vista: la Parola ci convoca
nell’anno dedicato alla Famiglia e alla
e unisce.
Vita Consacrata. Nell’icona le mani di
Ci raduniamo nell’ora più adatta alla
Maria sono nella posizione di chi
famiglia (anche religiosa). Iniziamo con un
suona l’arpa … in Lei la Parola ha
segno di croce e un canto a scelta.
trovato spazio ed è risuonata. Ella è in
Dopo una breve pausa di silenzio,
ascoltiamo la Parola e leggiamo la riflessione.
sintonia perfetta con la Parola al punto
Brevi
risonanze.
che diventa la strada su cui Maria
Ogni giorno scrivere su un foglio FIDUCIA È …
cammina: tutto ha origine in Dio tutto
e decidere insieme un gesto concreto.
si compie nell’amore reciproco. Anche
Preghiera e canto a scelta.
noi camminiamo a ritmo della Parola,
richiamando l’umanità elegante della
Vergine, discepola, sposa e mamma … Chiesa delle Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata – VR

Domenica, 08 – Lunedì, 09 Incontro tra mamme
Luca 1,39-44
FIDUCIA È: INCONTRO E FESTA
Che gioiello questo piccolo racconto ed è
un continuo scoppio di gioia, che ha il
suo culmine nel canto del “Magnificat”
Leggiamolo
insieme
e
lasciamoci
trasportare dalla fantasia e dalla bellezza di
queste due splendide donne in attesa.

Canto del
MAGNIFICAT
insieme












Venerdì, 13 – Con il figlio ogni giorno …
Luca 2,52
FIDUCIA È: COSTANZA
Trent’anni con il figlio…
Non fantasie o immaginazione, ma
deduzioni logiche per recuperare la
certezza della vera umanità di Gesù:
uomo come noi nella gioia e nel dolore,
nella famiglia, nella crescita, nelle amicizie,
nel lavoro, nella fatica, la paura, le
delusioni, le tentazioni.

Giovedì, 12 – Ti cercavamo …
Luca 2,41-50
FIDUCIA È: FIDARSI SEMPRE
Perché ci hai fatto questo? Risposta: … Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio? E com'è che per occuparsi delle
cose del Padre suo Gesù, potendolo, non si
preoccupa di evitare tribolazioni e angosce
alle persone più care? Forse che la correttezza
nei rapporti personali non fa parte delle cose
del Padre suo? O tra queste cose sono previste
anche le tribolazioni e le angosce?

Mercoledì, 11 – I miei occhi hanno visto …
Luca 2,22-40
FIDUCIA È: CORRETTEZZA
Dal Vangelo di San Luca si deduce che la
Madonna presentò Gesù soltanto dopo avere
ascoltato la profezia. Offrì per il suo riscatto un
paio di tortore o due colombe, l’offerta dei
poveri, per tre volte, in pochi versetti, si
sottolinea che tutto era stato fatto in stretta
osservanza della Legge di Dio.

dal sito: Suore di Nostra Signora del Cenacolo

Martedì, 10 – Tu sei mio figlio ….
Luca 2,1-20
FIDUCIA È: BELLEZZA E STUPORE
“...eri tu il mistero,
la radiosa notte che racchiudeva il giorno,
che avrebbe rivestito di carne la luce
e dato un nome al silenzio".
(D. M. Turoldo)

