
Preghiera per le vocazioni:  

 

Padre di misericordia,                                                                                                              

che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza                                             

e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito,                                                   

concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose,                                                           

che siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani                                                     

il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.                                            

Sostienile nel loro impegno                                                                                             

di proporre una adeguata catechesi vocazionale                                                                     

e cammini di speciale consacrazione.                                                                            

Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale,                                                           

così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso. 

Maria, Madre ed educatrice di Gesù,                                                                                      

interceda per ogni comunità cristiana, affinché,                                                                      

resa feconda dallo Spirito Santo,                                                                                      

sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio. 

 

 

Intensione del mese: 

Gesù, umile servo di Dio Padre, tu hai voluto eseguire il volere divino 
fino alla fine. Concedi la grazia di conoscerti a quanti sono in ricerca 
della verità, perché scoprendoti vicino a loro ti seguano con cuore 
generoso. 

 

Diocesi di Viterbo 

 

 

 

 

Del mio futuro, Signore, non sono il padrone,                                                                      

e neppure del mio breve passato.                                                                                                   

So solo che voglio mettere la mia vita nelle tue mani,                                                            

con le gioie, con i dolori che mi riserveranno i giorni. 

Basta che tu, Signore, rimanga al mio fianco,                                                                                                               

perché ogni giorno che finirà                                                                                               

io abbia imparato a unirmi ai miei fratelli,                                                                                        

perché il mio amore si srotoli in tante pagine di felicità. 

 



Dal vangelo di Luca 2:1-7 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire,  
ciascuno alla propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti  alla casa e famiglia di Davide. Doveva farsi censire 

insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel 
luogo si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c'era posto nell’alloggio.  

 

Riflessione 

Il mistero dell’incarnazione può essere realmente designato come 
mistero di povertà. Gesù, pur immergendosi nella “carne” dell’umanità, 
avrebbe potuto scegliere una condizione umana di ricchezza, cioè 
avrebbe potuto presentarsi con la gloria, la grandezza, la maestà, lo 
splendore e il potere celeste; avrebbe potuto far valere le sue esigenze 
divine, quale figlio di Dio. E invece si presenta come un ànthropos, 
“uomo”, cioè come un uomo vero, visibile, concreto. Con il termine 
ànthropos gli evangelisti vogliono sottolineare quella sfera di fragilità e 
di debolezza entro la quale si svolgono i giorni terreni di Gesù. Egli, 
come un normale uomo, è soggetto alla fame, alla sete, alla stanchezza, 
si commuove e piange, è profondamente toccato dal tradimento di 
Giuda, nell’ora del Getsemani le sue dichiarazioni sono impressionabili: 
rivela che la sua anima è triste da morire, si sente come schiacciato 
dalla solitudine e non riesce a gestire l’angoscia che lo attanaglia per 
l’imminenza della passione; alcuni momenti prima di morire appare 
come perduto nell’oceano spaventoso del dolore. 

Dunque Cristo viene a noi in una carne simile a quella del peccato e 
tocca sulla croce il vertice più alto. Prende per sé la natura povera, che 
noi avevamo sconsacrato e profanato, e si fa peccato per noi. Carica su 
di sé l’immenso male del mondo e se ne rende responsabile esclusivo 
per risponderne davanti al Padre.  

Gesù, pur essendo Dio, assume l’atteggiamento di umile servo, nella 
condizione umana, rimettendosi pienamente al volere divino. 

 

Filippesi 2,5-11 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:                                                   
egli, pur essendo nella condizione di Dio,                                                                              
non ritenne un privilegio                                                                                                
l'essere come Dio,                                                                                                                                         
ma svuotò se stesso,                                                                                                                              
assumendo una condizione di servo,                                                                             
diventando simile agli uomini.                                                                              
Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo,                                                                           
umiliò se stesso                                                                                                          
facendosi obbediente                                            
fino alla morte                                                                                                          
e a una morte di croce.                                                                                               
Per questo Dio lo esaltò                                                                                            
e gli donò il nome                                                                                                                
che è al di sopra di ogni nome,                                                                                   
perché nel nome di Gesù                                                                                                                
ogni ginocchio si pieghi                                                                                                                       
nei cieli, sulla terra e sotto terra,                                                                                                     
e ogni lingua proclami:                                                                                                 
“Gesù Cristo è il Signore!”,                                                                                                       
a gloria di Dio Padre. 

 


