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ASCOLTIAMO LA PAROLA E SPEZZIAMO IL PANE IN FAMIGLIA 
Preghiamo insieme 

Il tempo passa e ripassa, 
ma per un momento fermo il tempo. 
E attendo che venga tu, Signore. 
Ho corso, parlato, lavorato, 
aiutato, giocato, pianto 
e il tempo è passato. 
Il tempo passa e ripassa, 
ma per un momento fermo il tempo. 
E attendo che venga tu, Signore. 
La mia giornata è un mosaico, 
sparpagliato in mille pezzi. 
Ho fermato tutto per tutto riunire. 

Ho chiuso la mia bocca 
e le mie parole riposano. 
Ho ordinato i miei utensili  
e riposto i miei libri. 
I miei pensieri sono liberi  
e le mie mani distese. 
Mi siedo e sono pronto ad ascoltare. 
Il tempo passa e ripassa, 
ma per un momento fermo il tempo. 
Tu Signore sei lì. Mi aspetti. 
Mi siedo e ti consacro il mio tempo 

Charles Singer 

Dal Vangelo secondo Luca 
Al sesto mese (della gravidanza di Elisabetta) fu inviato l’angelo Gabriele da Dio in una città 
della Galilea di nome Nazareth, da una vergine sposata a un uomo il cui nome Giuseppe dalla 
casa di Davide, e il nome della vergine Maria.  Ed essendo entrato da lei disse: «Rallegrati, 
riempita dalla grazia, il Signore è con te». Ella allora per la parola fu turbata e si domandava 
cosa fosse questo saluto. E disse l’angelo a lei: «Non temere, Maria, infatti hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai in seno e partorirai un figlio e chiamerai il nome di lui Gesù. 
Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell’Altissimo e il Signore Dio darà a lui il trono di 
Davide, il padre suo, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli e il regno di lui non avrà 
fine».  Disse allora Maria all’angelo: «Come sarà questa cosa, poiché non conosco uomo?» E 
rispondendo l’angelo disse a lei: «Lo Spirito santo verrà su te e la potenza dell’Altissimo 
adombrerà te. Perciò anche il generato santo sarà chiamato, figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, 
tua parente, anch’essa ha concepito un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per 
lei, la chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio ogni parola». Disse allora Maria: 
«Ecco la serva del Signore; avvenga a me secondo la tua parola». E si allontanò da lei l’angelo.  

Preghiera sul pane
Signore, tu stai alla porta e bussi. Potresti anche entrare senza bussare, perché tu sei il Signore 
del mondo. Ma la tua presenza non si impone: si propone.  
Tu sei là, dietro ogni porta, ma per sperimentare la comunione con te, occorre che noi sappiamo 
ascoltare la tua voce, aprire la nostra porta e apparecchiare la nostra mensa.
Insegnaci, Signore, ad aprire le nostre orecchie per distinguere la tua voce nella confusione di 
suoni delle nostre vite convulse; a spalancare le porte del nostro cuore, delle nostre case, delle 
nostre chiese, per accogliere te e con te il nostro prossimo; a tenere apparecchiata la nostra 
mensa, senza preoccuparci della miseria di ciò che potremmo offrirti, perché tu stesso vieni a 
sfamarci con il cibo della tua Parola, con il pane e il vino della tua Cena.

La parola chiave della settimana:  STARE IN ASCOLTO!


