OASI DEL MERCOLEDI’
nell’AVVENTO
UNA PREGHIERA PER QUESTA SETTIMANA ...

Isaia 2
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
* Per il credente non sono utopie:
questo avviene quando ci si incammina nella luce di Dio
Salmo 145
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero,
egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion,
per ogni generazione.
* Anche Maria riconosce in sé qualche cosa del genere ...

IL MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza de suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

UN OCCHIO A MARIA, donna dell’avvento

10.

Comunità Pastorale sant’Eusebio

PER RIPRENDERE LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA
"uomo agli uomini" - Il precursore 11 dicembre
"Tu, chi sei?" Questa domanda non riguarda solo Giovanni, ma ognuno di noi; e ognuno di noi è chiamato a dare la sua risposta. In questo ci è
certamente di esempio l'agire di Gesù che diventa il punto di riferimento di
ogni credente. Dal suo agire e dalle sue parole deve trarre origine il nostro
modo di stare in mezzo agli uomini.
"Dei Verbum" - Cristo completa la Rivelazione
4. Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio
«alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2).
Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini,
affinchè dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1
-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini», «parla le parole di Dio» (Gv 3,34) e porta a compimento l'opera di
salvezza affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4).
* Isaia 11, 1-10: la conoscenza del Signore riempirà la terra
* Ebrei 7,14-17 22 25: Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore
* Giovanni 1, 19-27a 15c 27b-28: Io sono voce
!

