Giovedì 5 dicembre 2013
1ª Settimana di Avvento
7° GIORNO DELLA NOVENA ALL'IMMACOLATA
+ VANGELO (Mt 7,21.24-27)
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel Regno dei Cieli.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel Regno
dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Parola del Signore
Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro
Maria Immacolata non solo perchè Madre di Gesù, ma come la perfetta discepola, dal concepimento e per
tutta la vita terrena adorò ininterrottamente Dio, che come Figlio eterno si fece anche Figlio suo. La Madonna
dedicò la sua vita nella preghiera operosa, compiendo tutta la volontà del Padre ed era stata scelta dall'eternità
perchè già riconosciuta docile e perfettamente fedele al volere di Dio.
Divenne la Tutta Santa per la totale dedizione alla causa di Gesù, non pensò mai a se stessa nè compianse le mancate scelte.
Una vita donata a Dio quella dell'Immacolata, Ella era stata riempita di ogni Grazia ma aveva sempre il libero arbitrio di scegliere. Ma neanche per un solo istante scelse diversamente da quello che chiedeva il Padre, altrimenti non sarebbe diventata la Corredentrice del genere umano. Per questo Lei viene indicata da Gesù come
Maestra di perfezione, lo disse a Santa Margherita Alacoque, per indicare che la Madre ha assorbito tanta santità da trasmetterla ai suoi devoti.
Oggi riflettiamo sulla vita di preghiera e l'ininterrotta contemplazione delle cose di Dio praticate dalla Vergine Maria. Ella custodiva tutto nel suo Cuore, come indica San Luca, e meditava di continuo le Verità divine,
il suo cibo era pensare a Dio e compiere la sua volontà. Il tempo che dedicava alla preghiera vocale e alla recita
dei Salmi, non occupava tutta la giornata perchè era anche impegnata a compiere i lavori in casa.
Ma tutto il giorno e in ogni circostanza Ella aveva la capacità di restare assorta in Dio, mentre lavorava in casa o dialogava.
La Madonna si trovava in un grado di santità che tutti i Santi della storia insieme non potranno mai raggiungere, era la Donna perfetta e nei dialoghi coi parenti o i vicini era sempre dolce, misericordiosa, paziente e buona. Per 24 ore rimaneva perennemente in adorazione di Dio, anche se lavorava o parlava con altri. Il suo Cuore
indirizzava ininterrottamente lodi e preghiere, faceva tutto per amore di Dio e per dargli gloria.
In tutta la sua vita non commise neanche una sola imperfezione e questo è un dato eloquente. A quale
santità La elevò Dio?
Questo il motivo della necessità di diventare veri devoti della Madonna, di consacrarci al suo Cuore Immacolato e di pregarla ogni giorno anche con parole spontanee. Il Rosario è un'arma micidiale che terrorizza i diavoli, è il mezzo per ottenere grandi miracoli, ma sono molto importanti anche le preghiere del cuore, quindi parlare a Lei con il cuore infiammato d'amore e amarla, ringraziarla, chiedere quanto necessita.
La devozione amorosa e sincera all'Immacolata ci facilita l'incontro con il Padre. Il profumo della nostra
preghiera deve salire costantemente a Dio nostro Padre. Chiediamo alla Madonna, che è già in Cielo in Corpo e
Anima, che parli sempre bene di noi a Gesù. Tra Madre e Figlio continua incessantemente il dialogo ineffabile,
parlano anche di tutti noi, pronunciano i nostri nomi e descrivono lo stato spirituale di ognuno di noi.
La Madonna parla del nostro stato reale, descrive quello che noi siamo e ovviamente Gesù lo sa molto bene,
ma Lui vuole sentire cosa ne pensa la Mediatrice e se noi non viviamo bene Ella non può dire al Signore che
siamo buoni! Considerate che Gesù e la Madonna parlano di noi perchè ci conoscono perfettamente, sanno minuziosamente il grado di spiritualità di ognuno di noi, i peccati e le virtù.
Parlano di noi e forse non sempre sono contenti. Chiediamoci cosa dobbiamo fare per accontentare
Gesù e la Madonna.

Oggi il Vangelo ci presenta tre punti di riflessione interessanti, anche se non proprio confortanti. Ci dice che
non è sufficiente invocare “Signore, Signore”, spiega la differenza di vita e di salvezza eterna tra l'uomo saggio
e l'uomo stolto, infine afferma che la costruzione spirituale della nostra vita interiore dipende dalle scelte e da
come viviamo.
Molti cristiani sono convinti che alcune o molte preghiere esteriori e la Messa festiva garantiscano la perfezione e la vita eterna. Le preghiere esteriori o ostentate sono inutili e Gesù indica nella volontà del Padre la vera
via per la salvezza. Chi prega ostentando o considera sufficiente la preghiera senza amore, poca o molta che sia,
non segue con amore Gesù, segue la propria mentalità. Non vuole abbandonare i piaceri dissipanti, sperpera subito quel poco di bene accumulato.
Sembrerà strano ma ci sono persone che pregano per sè e i propri familiari ma in realtà pregano per non lasciare la vita dissipata e inconcludente, fatta di consensi dagli amici per la vita mondana che si conduce. Pregano ma per restare a condurre quella vita infruttuosa e arida, senza contemplazione delle cose di Dio.
Cosa stanno costruendo per il Regno dei Cieli?
Poi Gesù indica la diversità tra le scelte dell'uomo saggio e dell'uomo stolto. Il saggio non solo ascolta la Parola di Dio, poi la vive, si impegna non solo a metterla in pratica, cerca anche di eliminare tutto ciò che risulta
essere di impedimento alla sua spiritualità. Così facendo, ed è il terzo punto, costruisce la sua casa spirituale
sulla roccia, su Gesù Cristo e quando arrivavano le tempeste delle prove e delle malattie, la sua casa interiore
non cade mai, non si sposta di un millimetro.
Al contrario, l'uomo stolto ascolta la Parola di Dio ma è troppo impegnato nelle cose mondane, ad inseguire
piaceri effimeri ed impegni mondani vanitosi e senza senso. L'uomo o la donna stolto/a così facendo costruisce
la sua spiritualità sul nulla, è inesistente, come una vera casa costruita sulla sabbia. "Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande".
PREGHIERE DELLA NOVENA
(L'introduzione e la preghiera iniziale si ripetono ogni giorno)
1. Introduzione
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del Tuo amore.
V. Manda il Tuo Spirito, Signore, e tutto sarà ricreato.
R. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo.
O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i fedeli alla piena luce della verità, donaci di gustare nel
medesimo tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo Nostro Signore. Amen.
2. Preghiera iniziale
Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia dal primo istante, Ti venero oggi
sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la sua stima, rispetto
e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e
per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e
Ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza.
Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere presso il Signore, Ti supplico di farmi
ottenere ... (indicare la Grazia spirituale o materiale). Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene
della mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen!
7° GIORNO
RICORDATI DEI TUOI FIGLI
O Vergine Maria, Madre della Chiesa, a Te raccomandiamo la Chiesa tutta. Tu che sei chiamata “aiuto dei
Pastori”, proteggi e assisti i Vescovi nella loro missione apostolica, e quanti, Sacerdoti e religiosi, laici, li aiutano nella loro ardua fatica.
Ricordati di tutti i tuoi figli; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità.
Ricordati di coloro che versano nelle tribolazioni, nelle necessità, nei pericoli; ricordati di coloro soprattutto
che soffrono persecuzioni a causa della fede.
3 Ave Maria
1 Ave Maria per Padre Giulio

CONTINUIAMO LE INTENSE PREGHIERE ALLA MADONNA CON LA RECITA GIORNALIERA DEL SANTO ROSARIO PER ME, PER VINCERE L’ATTACCO PORTATO DA SATANA, SCIOGLIENDO QUESTO NODO OPPRESSIVO. CHI
MI VUOLE BENE, PREGHI MOLTO PER ME.
Vi benedico e prego per tutti voi. Pregate per me ogni giorno nella Messa e nel Rosario.
Proposito
In questa giornata, nella preghiera del cuore ripeterò il seguente proposito: "Signore, fa della mia vita un dono d'amore per gli altri".
Pensiero
Molti sono quelli che soffrono, ma pochi sono quelli che sanno ben soffrire. La sofferenza è un dono di Dio,
beato chi ne sa trarre profitto (San Pio da Pietrelcina).
Per superare le prove dolorose, non soccombere dinanzi gli attacchi dei nemici e ricevere Grazie particolari, anche miracoli impossibili, vi consiglio di recitare ogni giorno la preghiera efficace, già utilizzata da decine
di migliaia di fedeli. Sono migliaia le testimonianze di guarigioni e di liberazioni da attacchi malefici, moltissimi hanno superato prove difficili e ottenuto Grazie. Recitatela ogni giorno, è un potentissimo atto di Consacrazione alla Madonna. Potete stamparla dal mio sito:
http://www.gesuemaria.it/efficace-preghiera.html
“Continuiamo a recitare ogni giorno il Santo Rosario alle ore 16 e alle ore 21 in comunione di preghiera, già
siamo moltissimi a partecipare a questa cordata spirituale. Possiamo pregare in comunione di amore nelle
stesse ore, recitando il Santo Rosario ogni giorno secondo le intenzioni della Madonna. Ognuno decide se
partecipare alle due Corone oppure a una delle due. L’importante è recitare almeno una Corona al giorno in
comunione con Gesù, la Madonna e tra noi. Vi assicuro che le benedizioni saranno abbondanti e chi cerca Grazie le potrà ottenere con maggiore facilità, perché pregando insieme, la preghiera diventa potente”.

