CANTO DI INIZIO
Con il Natale di Cristo, Dio offre all’uomo il suo perdono...L’inaccessibilità
del Padre viene cancellata da quest’azione d’amore offerta dallo stesso
Padre, che è l’incarnarsi, il farsi spazio, tempo e storia di lui, l’Eterno. Dunque il perdono come
atto, in assoluto, natalizio; come atto di rinascita; anzi, di nuova, continua nascita. Questo, nel
doppio senso: di perdono chiesto e di perdono offerto.

CANTO DI ADORAZIONE

Dalle Lettere di Madre Ilia
…E che dobbiamo fare, dirai? Umiliarci alla presenza di Dio, riconoscere che siamo piccole
creature, fragili, deboli, capaci di ogni peccato e se dobbiamo meravigliarci è solo che Dio buono ci
abbia preservato da un peccato più grave, e poi abbandonarci alla misericordia di Dio, porre in Lui
tutta la nostra speranza, tutta la nostra fiducia, persuaderci che senza il suo aiuto non siamo buone a
nulla, ricordare le mille volte in cui egli ci ha perdonato con tanto amore e ritornare subito tra le
sue braccia.

Preghiera recitata da una solista
Davanti a Te, Signore, noi ci sentiamo cenere
ancora più inerte e colpevole… Rit
Non siamo simili ai pastori;
non siamo neppure simili ai Magi
che, seguendo la stella,
verranno tra qualche giorno
a inginocchiarsi davanti a te. Rit

Il nostro gesto, anche le nostre parole
dicono altro, è sempre e solo
quello di chi “si lava le mani”. Rit
Ti gridiamo d’aiutare noi ad uscire
dalla nostra omissione.
Omissione di sequela a Te,
omissione di sequela alla tua verità,
omissione di sequela ai fratelli
che…rappresentano e sono Te stesso. Rit

Siamo simili a Pilato.
Canto

Prima lettera di Giovanni 2,7-10
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto
fin da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è un comandamento
nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la
vera luce gia risplende. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre.
Chi ama suo fratello, dimora nella luce e non v'è in lui occasione di inciampo.

Preghiere di intercessione
Inginocchiati qui, davanti alla tua Capanna, che è la nascita e la consacrazione d’ogni umana
famiglia, d’ogni umana terra e d’ogni umana nazione, noi Ti preghiamo…
Ad ogni preghiera cantiamo il rit.
Mio Dio, dammi la grazia tua sovrabbondante, affinché la natura non vinca lo Spirito…
E su tutti, o Padre, si estenda ugualmente la tua mano misericordiosa

e si diffonda la tua carità. (Madre Ilia)

