
III Settimana ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-25) 

«Ecco come è nato Gesù Cristo. Maria, sua madre, era fidanzata con Giuseppe;  
essi non vivevano ancora insieme, ma lo Spirito Santo agì in Maria ed ella  
si trovò incinta. Ormai Giuseppe stava per sposarla. Egli voleva fare ciò che era 
giusto, ma non voleva denunziarla di fronte a tutti. Allora decise di rompere il 
fidanzamento, senza dire niente a nessuno. 
Ci stava ancora pensando, quando una notte in sogno gli apparve un angelo del 
Signore e gli disse: 'Giuseppe, discendente di Davide, non devi aver paura di sposare 
Maria, la tua fidanzata: il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo.  
Essa partorirà un figlio e tu gli metterai nome Gesù, perché lui salverà il suo popolo 
da tutti i suoi peccati'. 
E così si realizzò quel che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Isaia: 
Ecco, la vergine sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emmanuele. 
Questo nome significa: 'Dio è con noi'. Quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo 
di Dio gli aveva ordinato e prese Maria in casa sua». 
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Preghiera 

PREGHIERA: 
Signore, come mi è difficile ascoltarti! 
Non sempre sento la tua voce,  
non sempre sono disponibile, a vivere ciò che mi dici. 
Tu conosci il mio desiderio, 
sai che la voglia di ascoltarti è tanta, 
ma sai anche che mi porto dietro tanti freni. 
Fa’, che la volontà sia più forte dei freni! 
A volte mi sembra che quello che mi chiedi sia impossibile, 
troppo diverso dal mio modo di vivere,  
lontano da ciò che tutti dicono. 
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Preghiera 

Altre volte le tue proposte mi entusiasmano,  
vorrei essere come tu chiedi.... 
ma poi c’è sempre qualche “ma”. 
Fa’ che abbia sempre il coraggio di risponderti! 
Altre volte ho l’impressione che tu sia lontano, 
non ti sento, o non ti capisco,  
forse sono solo io che mi allontano da te. 
Mentre tu mi cerchi con tanta passione. 
Ti prego, aiutami ad ascoltare! 
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Impegno 

 
  

Mettiamoci in ascolto delle persone che ci 
stanno vicino…ricordandoci che non si 
ascolta soltanto con le orecchio, ma 
soprattutto con il cuore! 
 


