Venerdì 6 dicembre 2013
1ª Settimana di Avvento
8° GIORNO DELLA NOVENA ALL'IMMACOLATA
+ VANGELO (Mt 9,27-31)
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di
noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che Io possa fare questo?». Gli
risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si
aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore
Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro
Dio scelse dall'eternità la Vergine Immacolata non solo per dare un Corpo Immacolato al Figlio incarnato,
sarebbe stato riduttivo questo unico progetto ma poteva anche starci. A condizione che la Madre restasse sempre Immacolata e Vergine, perchè esce da ogni logica che Dio incarnato si lasciasse crescere da una Madre poco qualificata o vinta dal peccato.
Dio non fa mai nulla a metà, le sue opere sono sempre rifinite alla perfezione. Quando l'oggetto umano è indocile, allora l'opera presenta imperfezioni e altre scalfitture. Per la Madonna non fu così: Ella era chiamata ad
occupare il ruolo di Regina nel Regno di Dio e Le furono donati privilegi senza eguali, ma dobbiamo considerare la sua grande risposta alla chiamata di Dio.
Se Maria Vergine era stata pensata dall'eternità da Dio per dare un Corpo al Redentore, per collaborare all'opera come Corredentrice, per diventare Regina dell'universo e Mediatrice di tutte le Grazie, fu insignita anche
di un altro doloroso e gravoso incarico: diventare nostra Madre.
Quale donna avrebbe accettato di essere Madre di un popolo ribelle a Dio e indifferente alla crocifissione dell'innocente Gesù?
Le scuse per rifiutare sarebbero state incalcolabili, solo la Fanciulla di Nazareth dissi "Sì" al tremendo ruolo
di Madre del Servo sofferente profetizzato circa 700 anni prima dal Profeta Isaia e che conosceva benissimo per
la sua perfetta conoscenza delle scritture: "Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui -tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell'uomo- così si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui si chiuderanno
la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito" (Is
52,13-15).
Il Padre volle che la Madre carnale di suo Figlio diventasse anche Madre spirituale dell'umanità, un
dono eccelso mal ripagato!
Solo i veri mariani consolano una Madre non compresa neanche da molti Prelati. È un fatto che i veri devoti
della Madonna hanno una spiritualità più profonda, pregano con maggiore fervore, praticano meglio le virtù e
lottano con deciso impegno i vizi e i peccati. Non avviene questo nei credenti poco mariani o lontani dalla vera
devozione alla Madre, donata da Dio a tutti noi con l'incarico di portarci a Dio e di farci conoscere il Vangelo.
La Madre che il Padre ci ha donato è amabile, affettuosa, dallo sguardo misericordioso. Dobbiamo conoscerla meglio. Anche se il testo è un pò lungo, riporto la descrizione della Madonna fatta dai veggenti di Medjugorje in una intervista:
«1. Voi che La vedete di persona quanto ritenete che sia alta la Vergine?
Circa 165 cm, tanto quanto me. (Vicka)
2. Vi sembra slanciata o...?
Sembra slanciata.
3. Quanto potrebbe pesare?
Circa 60 kg.
4. Quanti anni Le dareste?
Da 18 a 20.
5. Quando è insieme al Bambin Gesù sembra più vecchia?
Sembra sempre la stessa, uguale.
6. Quando la Vergine è con voi è sempre presente o ...

È sempre presente!
7. Dove si trova?
Su una piccola nube.
8. Di che colore è questa nube?
La nube è biancastra.
9. L'avete mai vista in ginocchio?
Mai! (Vicka, Ivan, Ivanka...)
10. Naturalmente la Madonna ha un viso. Com'è? Tondo o allungato, ovale?
È piuttosto allungato, ovale, normale.
11. Di che colore è il Suo viso?
Normale, è bianco e roseo sulle gote.
12. Di che colore è la Sua fronte?
Normale, bianca come il Suo viso.
13. Come sono le labbra della Vergine, carnose o sottili?
Normali, belle, piuttosto sottili.
14. Di che colore?
Rosate, un colore naturale.
15. La Vergine ha delle fossette in viso, così come tutti gli altri uomini?
Solitamente non ne ha, forse un po' quando sorride. (Mirjana)
16. Normalmente si nota un sorriso sul Suo viso?
Forse -si tratta piuttosto di una beatitudine indescrivibile- il sorriso sembra come un qualcosa sotto pelle.
(Vicka)
17. Di che colore sono gli occhi della Madonna?
Sono meravigliosi! Spiccatamente azzurri. (tutti)
18. Normali o...?
Normali, forse un po' più grandi. (Marija)
19. Come sono le Sue ciglia?
Delicate, normali.
20. Di che colore sono le sue ciglia?
Normali, non sono di un colore particolare.
21. Sottili o...
Regolari, normali.
22. Naturalmente la Madonna ha anche un naso. Com'è? Appuntito o ...?
Bello, piccolo (Mirjana), normale, proporzionato al viso. (Marija)
23. E le sopraciglia della Madonna?
Le sopraciglia sono delicate, normali, nere.
24. Com'è vestita la vostra Madonna?
Indossa un semplice abito da donna.
25. Di che colore è il Suo abito?
L'abito è grigio, forse un po' grigio-azzurro. (Mirjana)
26. L'abito è stretto intorno al Corpo o cade liberamente?
Cade liberamente.
27. Fin dove arriva il Suo abito?
Arriva fino alla nuvola su cui si trova, si perde nella nuvola.
28. E fino a che punto attorno al collo?
Normale, fino all'inizio del collo.
29. Si vede una parte del collo della Vergine?
Si vede il collo, ma non si vede nulla del suo busto.
30. Fin dove arrivano le maniche?
Fino alle mani.
31. L'abito della Vergine è orlato?
No, non lo è.
32. La vita della Madonna è cinta da qualcosa?
No, nulla.
33. Per quello che voi potete vedere, sul Corpo della Vergine si scorge la femminilità del Suo Corpo?
Naturalmente sì! Ma nulla di particolare. (Vicka)

34. La Vergine ha qualcos'altro oltre all'abito appena descritto?
Ha un velo sul capo.
35. Di che colore è questo velo?
Il velo è bianco.
36. Tutto bianco o....?
Tutto bianco.
37. Cosa le copre il velo?
Il velo Le copre il capo, le spalle e tutto il Corpo, la schiena ed i fianchi.
38. Fin dove Le arriva?
Fino alla nuvola, come l'abito.
39. E davanti fin dove La copre?
Le copre la schiena ed i fianchi.
40. Il velo sembra più consistente dell'abito della Vergine?
No, è simile all'abito.
41. Su di esso ci sono gioielli?
No, nessun gioiello.
42. È bordato?
No, non lo è.
43. La Vergine indossa gioielli in generale?
Nessun gioiello.
44. Ad esempio sul capo o attorno al capo?
Sì, sul capo ha una corona di stelle.
45. Ha sempre le stelle attorno al capo?
Normalmente le ha sempre. (Vicka)
46. Anche quando appare con Gesù?
Anche allora.
47. Quante stelle La circondano?
Dodici.
48. Di che colore sono?
D'oro, dorate.
49. Sono unite tra loro?
Sono unite in qualche modo, come se fossero ferme. (Vicka)
50. Si vedono i capelli della Vergine?
Si vedono un po' di capelli.
51. Dove si vedono?
Un po' sopra la fronte, sotto il velo sul lato sinistro.
52. Di che colore sono?
Neri.
53. Si vedono le Sue orecchie?
No, non si vedono mai.
54. Come mai?
Il velo Le copre le orecchie.
55. Cosa guarda di solito la Madonna durante le apparizioni?
Solitamente guarda noi, talvolta qualcos'altro, quello che indica.
56. Come tiene le mani?
Sono libere, liberamente aperte.
57. Quando tiene le mani giunte?
Quasi mai, forse qualche volta durante il "Gloria al Padre".
58. Le muove o gesticola durante le apparizioni?
Non gesticola, a meno che non indichi qualcosa.
59. Quando le Sue mani sono aperte, com'è rivolto il palmo?
I palmi solitamente sono rivolti verso l'alto, anche le dita sono distese.
60. Si vedono anche le unghia?
Si vedono in parte.
61. Come sono, di che colore?
Un colore naturale, bianche candide.

62. Avete mai visto i piedi della Madonna?
No, mai sono nascosti dall'abito.
63. Ed infine, la Vergine è davvero bella come dite?
In realtà non ti abbiamo detto niente a riguardo, la Sua bellezza è indescrivibile. non è una bellezza come la
nostra, è qualcosa di paradisiaco, qualcosa di celeste, qualcosa che vedremo solo in Paradiso e questa è una descrizione molto limitata».
Il Vangelo oggi presenta la guarigione di due ciechi. Non potevano vedere Gesù che passava ma intuendo la
sua presenza cominciarono a gridare, era l'unico modo per attirare l'attenzione trovandosi un pò distanti. Il loro
grido attirò Gesù e con pietà li guarì, ma prima pose la domanda per suscitare la loro Fede: "Credete che Io
possa fare questo?". Il miracolo si ottiene quando c'è una Fede viva, anche se non è grande ma è viva. "Sì, o Signore!", la risposta di chi vede con gli occhi della Fede.
Oggi il mondo è invaso da ciechi, molti lo sono per mancanza di aiuti spirituali, per la tiepidezza e la
dimenticanza di Dio.
La guarigione della cecità intellettuale si ottiene con il vivo desiderio di voler vedere Gesù nei fratelli e nelle
sorelle che frequentiamo, in tutti coloro che incontriamo. Gesù spesso ci passa accanto e con gli occhi appannati dalle mondanità sterili non ce ne accorgiamo. Gesù ci chiama e cerca di scuoterci ma con orgoglio presumiamo di essere perfetti e consideriamo un errore il suo intervento.
Gesù ci vuole parlare sottovoce perchè sono parole d'amore, vuole farsi conoscere dove con presunzione si
pensa ad altro infarcito di preconcetto e passa oltre. Continuiamo a pregare Gesù ma forse Lui è andato oltre,
non si è fermato perchè non gli abbiamo aperto la porta del cuore. È triste e tremendo lasciare passare Gesù
mentre indicava un cammino attraverso i suoi seguaci.
La cecità della Fede giudica tutto in modo opposto, così le anime buone sono guardate con sospetto e i
ladri con ammirazione!
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!
8° GIORNO
O PADRE MISERICORDIOSO
O Padre di misericordia, datore di ogni bene, noi Ti ringraziamo perché dalla nostra stirpe umana hai eletto
la Beata Vergine Maria ad essere Madre del Figlio tuo fatto Uomo. Ti ringraziamo perché L’hai preservata da
ogni peccato, L’hai riempita di ogni dono di Grazia, L’hai congiunta all’opera di redenzione del tuo Figlio e
l’hai Assunta in Anima e Corpo al Cielo.
Ti preghiamo, per sua intercessione, di poter realizzare la nostra vocazione cristiana, di crescere ogni giorno
nel tuo Amore e di venire con Lei a godere per sempre nel tuo Regno beato. Amen,
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”.

