
 
 

 
 

SOTTO LO SGUARDO DI MARIA  
“DESIDERO ARDENTEMENTE” VENIRE TRA VOI 
La lettera apostolica di Papa Francesco Desiderio 
Desideravi (29 giugno 2022), sulla formazione alla 
Liturgia, interpreta bene il sentire di Maria 
Immacolata. Con lei ci incamminiamo al Natale, sotto 
il suo sguardo (n°58), per accogliere Gesù con fede viva. 

PREGHIERA CONCLUSIVA TUTTI INSIEME 
SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ, donaci l’ardore del tuo Spirito, 
perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del 
tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen   
Maria Immacolata, prega per noi! 

29 NOV. – LC 10,21-24 GESÙ ESULTA NELLO SPIRITO  

Ci ricorda Papa Francesco che nel desiderio di Gesù intuiamo la 

profondità dell’amore delle Persone della SS. Trinità verso di noi, dono 

affidato agli Apostoli perché venga portato a ogni uomo, tutti invitati 

gratuitamente alla sua Cena. (n°3-4)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

30 NOV.  – MT 4,18-28 – LA CHIAMATA DEI PRIMI APOSTOLI 

Ci ricorda Papa Francesco che prima della nostra risposta c’è il suo 

desiderio di noi. La risposta possibile, l’ascesi più esigente è quella 

dell’arrendersi al suo amore lasciandoci attrarre da Lui. (n°6)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

01 DIC. – MT 7,21.24-27 – LA CASA COSTRUITA SULLA ROCCIA 

Ci ricorda Papa Francesco che l’incarnazione è il metodo che la 

Santissima Trinità ha scelto per aprire a noi la via della comunione. 

La vita cristiana o è incontro con Lui vivo o non è. (n°10)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

02 DIC. – MT 9,27-31 – IL TOCCO DI GESÙ FA RIACQUISTARE LA VISTA 

Ci ricorda Papa Francesco che la potenza salvifica del sacrificio di Gesù, 

ci raggiunge nella celebrazione dei sacramenti. Questo è il modo 

concreto, per via di incarnazione, con il quale ci ama; è il modo con il 

quale sazia quella sete di noi che ha dichiarato sulla croce. (n°11) 

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 



 
 

 
 

03 DIC. – MT 9,35-10,1.6-8 – GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO… 

Ci ricorda Papa Francesco che Cristo è il nuovo Adamo da cui nasce la 

Chiesa: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne».  

Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del Battesimo, noi 

siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne. (n°14)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

04 DIC. – MT 3,1-12 – EGLI VI BATTEZZERÀ IN SPIRITO SANTO E FUOCO 

Ci ricorda Papa Francesco che la Liturgia è la «prima e indispensabile 

fonte da cui attingere il genuino senso cristiano» poiché giudica ogni 

nostra divisione intorno al Pane spezzato, sacramento di pietà, segno di 

unità, vincolo di carità. Si tratta, dunque, di essere tutti una cosa sola 

nella carità. (n°16)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

05 DIC. – LC 5,17-26 – TANTI SEGNI PER AVVICINARSI A GESÙ (IL PARALITICO DAL TETTO) 

Ci ricorda Papa Francesco che la Liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi 

rivelato, reso oggi presente e attivo attraverso segni sensibili (acqua, 

olio, pane, vino, gesti, parole) perché lo Spirito, immergendoci nel 

mistero pasquale, trasformi tutta la nostra vita conformandoci sempre 

più a Cristo. (n°21)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

06 DIC. – MT 18,12-14 – GESÙ CERCA CHI È PERDUTO DONANDO SÉ STESSO 

Ci ricorda Papa Francesco che possiamo incontrare Dio per il fatto nuovo 

dell’incarnazione che nell’ultima Cena arriva fino all’estremo di 

desiderare di essere mangiato da noi. (n°24)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

07 DIC. – MT 11,28-30 – VENITE A ME CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE  

Ci ricorda Papa Francesco che lo stupore fa percepire l’alterità della 

presenza di Dio pur nella vicinanza che l’incarnazione ha voluto. 

La bellezza, come la verità, genera sempre 

stupore e, quando sono riferite al mistero di 

Dio, porta all’adorazione. (n°25) 

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 


