Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
Ordine Frati Minori Conventuali
ROMA - EUR

NOVENA IMMACOLATA CONCEZIONE
A cura del gruppo Famiglia
2 Dicembre 2013

MARIA MADRE DELLA SANTA SPERANZA
PRIMA LETTURA

Dal libro del Siracide

Neo-volg. 24, 14-16.24-31

F in

dal principio, prima dei secoli, egli mi creò e mai nei secoli io verrò
meno. Nella tenda santa, davanti a lui, ho prestato il mio servizio e così mi
sono stabilita in Sion. Ho preso dimora nella città che Dio similmente ama:
in Gerusalemme è il mio potere. Ho messo le radici in mezzo ad un popolo
glorioso, che il Signore ha scelto come sua proprietà: il mio possesso è tra
la moltitudine dei santi. Io, come vite, produco germogli di grazia,
e i miei fiori danno frutti di gloria e rettitudine. Io sono la madre del
bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la
grazia per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti. Poiché il
mio insegnamento è più dolce del miele, e il possedermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si
nutrono di me, avranno ancora fame; e quanti da me si dissetano, avranno
ancora sete. Chi mi ascolta, non sarà deluso; e chi compie le mie opere, non
peccherà. Chi mi rende onore, avrà la vita eterna.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE

Lc 1, 46-55

R. La mia speranza è in Dio, mio salvatore

«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. R.
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. R.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha
ha
ha
ha

rovesciato i potenti dai troni,
innalzato gli umili;
ricolmato di beni gli affamati,
rimandato a mani vuote i ricchi. R.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.

Beata Madre e immacolata Vergine,
intercedi per noi, gloriosa Regina del mondo,
presso il Signore che ti ha scelta.
R. Alleluia
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era

2, 1-11
la madre di Ge-

sù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno più vino». E Gesù rispose:« Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare» ; e le
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al
maestro di tavola». Ed essi gliene portarono.
E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua),
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e,
quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana
di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.

OMELIA

Siamo chiamati oggi a riflettere su Maria Madre della Santa Speranza, cosicché possiamo pregarla, nel corso della nostra celebrazione e poi nei giorni che seguiranno,
con maggiore intensità in considerazione di questo suo attributo speciale.
La Speranza ha caratterizzato l'intera esistenza di Maria.
Certamente Maria sperava nella bontà e nella misericordia di Dio già al momento
dell'Annunciazione: il suo sì è stato anche frutto di una Speranza già presente in lei,
coltivata e vissuta da lungo tempo. Senza una confidenza e un'intimità profonda
con quella speranza, Maria non avrebbe potuto reggere lo sconcerto, la responsabilità, la paura e la fatica di un compito così grande a una così giovane età. Più volte
nei Vangeli appare come sia la Speranza a sorreggere Maria mentre scopre in modo
sempre più chiaro quale sia la volontà di Dio per lei, a darle sostegno mentre nel
tempo comprende sempre meglio l'identità e la missione di suo figlio. Anche nel
brano del Vangelo di Giovanni appena proclamato, traspaiono con chiarezza alcuni
aspetti della Speranza che Maria ha vissuto e ci invita a vivere. Ci soffermiamo oggi
su uno di essi, che pensiamo sia particolarmente importante nella nostra vita familiare.
Alle nozze di Cana Gesù ha compiuto il suo primo miracolo. Prima di allora non
era mai intervenuto in modo straordinario per aiutare, sollevare, guarire. Maria
dunque, quando si rivolge a lui esponendogli la difficoltà che da lì a poco avrebbe
atteso gli sposi, non conosce la capacità del figlio di compiere miracoli. Eppure, non
conoscendo né il tempo, né il luogo, né il modo in cui Gesù sarebbe intervenuto, è
assolutamente certa che egli lo avrebbe fatto e che il suo intervento sarebbe stato
risolutivo. Talmente certa da non curarsi nemmeno della risposta interlocutoria che
inizialmente Gesù le dà. Maria spera quando tutte le circostanze sembrano smentirla.
Come è possibile ciò? Il fatto è che la Speranza di Maria non poggia sul presente,
sul contingente, su ciò che sta accadendo in quel momento. La Speranza di Maria
poggia sul passato, sulla sua storia personale. Non è improvvisata, non è frutto di
un'idea estemporanea, di un sentimento momentaneo. La Speranza di Maria è un
atteggiamento profondo, che affonda le sue radici nella parte più intima dell'animo
e che è stato seminato, nutrito e coltivato con cura nel tempo.
E' questa la Speranza che porta Maria ad anticipare i tempi, a leggere la realtà con
occhi che guardano lontano, che riescono a vedere il realizzarsi del Regno di Dio
proprio quando la catastrofe sembrerebbe imminente.
L'invito che Maria Madre della Santa Speranza fa oggi a noi famiglie cristiane è
quello di seminare, coltivare e diffondere la Speranza, iniziando dalle nostre case:
Seminiamo la Speranza insegnando ai nostri figli, fin da piccoli, e ricordandoci a
vicenda in famiglia, qual è la nostra Speranza e su chi è fondata: un Dio che ci ama,
che provvede, che è sceso dal cielo per farsi vicino, che è morto e risorto per restare
per sempre con noi.

Coltiviamo la nostra Speranza guardando la nostra vita familiare con occhi nuovi
per scoprire che il Signore provvede sempre, sia nelle grandi sfide cui a volte siamo chiamati, sia nella nostra ordinaria esistenza quotidiana.
Diffondiamo la Speranza ai nostri familiari e al prossimo, proclamando apertamente che il Regno di Dio si estende sempre e che, contrariamente a quanto a volte possa sembrare, il nostro mondo, piccolo o grande che sia, non va verso la catastrofe
ma verso la Salvezza promessa da Nostro Signore.

PREGHIERE DEI FEDELI
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.


Signore, aiutaci a seminare la tua Speranza, insegnando ai nostri figli e ricordandoci a vicenda in famiglia, che essa è fondata in te: Dio che ci ami, che provvedi, che sei sceso dal cielo
per farti vicino, che sei morto e risorto per restare per sempre con noi. Noi ti preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.



Signore, rendici perseveranti nel coltivare la tua Speranza, guardando la nostra vita familiare con occhi nuovi per scoprire che tu provvedi sempre, sia nelle grandi sfide cui a volte siamo chiamati, sia nella nostra esistenza quotidiana. Noi ti preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.



Signore, accompagnaci quando diffondiamo la tua Speranza ai nostri familiari e al prossimo, proclamando apertamente che il tuo Regno si estende sempre e che il nostro mondo,
piccolo o grande che sia, non va verso la catastrofe ma verso la Salvezza che tu ci hai promesso. Noi ti preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.



Signore, fa' che la tua Chiesa sia sempre di più la Chiesa della Speranza e che dalla tua Speranza tragga la forza, l'entusiasmo e la gioia di collaborare con te alla salvezza degli uomini
e del Mondo. Noi ti preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.

