Quaresima 2018
Incontri biblici su Maria di Nazareth

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 20.30
“Maria custodiva queste cose nel suo cuore”
Preghiera corale (dal Salmo 119)
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo, di osservare i tuoi giusti giudizi.
Sono tanto umiliato, Signore: dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi
giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.
I malvagi mi hanno teso un tranello, ma io non ho deviato dai tuoi
precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché́ sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, in eterno, senza fine.
Dal Vangelo di Luca (2,41-52)
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa.
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù̀ rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una
giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri,

mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano
erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché́
ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».
Ed egli rispose loro: «Perché́ mi cercavate? Non sapevate che io
devo essere nelle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero
ciò̀ che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso.
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù̀
cresceva in sapienza, età̀ e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Parola del Signore
T.: Lode a te, o Cristo
Domande per la riflessione personale


Maria vive in atteggiamento di ascolto, di meditazione che la
conduce a confrontare gli avvenimenti con le parole di Dio.
Riesco a darmi tempi di meditazione? La mia preghiera è anche
ascolto?



Gesù è il figlio di Dio la cui vita è determinata dalla volontà del
Padre. Nel Battesimo, che ci ha resi figli adottivi di Dio, anche la
nostra vita è chiamata ad orientarsi alla volontà del Padre.
Quali sono le difficoltà che oggi un cristiano incontra nel vivere
le sue scelte quotidiane in riferimento al Vangelo di Gesù?

Preghiera
Alla Santa Famiglia
Gesù̀ , Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazareth,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù̀ , Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
(PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris Laetitia)

