
8 dicembre 2017

Adorazione Eucaristica

Festa dell’Immacolata Concezione





Lettore: Massimo

Dall’Omelia del Vescovo dell’8 Dicembre 2008.

Ora vi chiedo di fare uno sforzo con l’immaginazione, il cuore e
l’intelligenza nel fissare lo sguardo sull’anima di colei che festeggiamo
oggi: l’Immacolata Concezione. Qualcuno di voi potrà dire: “Ma come
è possibile? Noi non siamo ancora in quella condizione per poter vedere,
ammirare e restare stupefatti di fronte all’anima della Madonna”. Io allora
vi dico: attenzione, nella Parola di Dio, nella Scrittura noi troviamo
sempre la possibilità di capire la verità, almeno nel modo e nella
misura confacente alla nostra situazione umana. È provvidenziale
questo brano della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (II
lettura):

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati
al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere per lui figli
adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua
volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati
nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati -
secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a
essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel
Cristo.

Vi ho già abituato a vedere che tutto ciò che è presente in noi,
donatoci da Dio, va moltiplicato per un numero immenso quando ci
riferiamo alla Madonna. Quando Paolo afferma: “Dio ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale”, sta a significare che se Dio concede
generosamente ai suoi figli doni, carismi, aiuti e sostegni spirituali,
alla Madonna sono donati in modo perfetto e completo. Qualora ci
fossero dei dubbi, vi invito a leggere ancora ciò che dice Paolo
successivamente: “Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere
santi e immacolati”. Dio ha scelto ogni creatura. Chi sceglie Cristo, e
mediante Lui si presenta al Padre accettando l’opera della Redenzione,
può diventare santo e immacolato. Quindi, se lo volessero, tutti gli
uomini potrebbero essere tali davanti a Dio e l’immacolata per
eccellenza è la Madonna.



Immaginate un panorama o un capolavoro che certamente non
riusciamo ancora a percepire nella sua profondità e nella sua
grandezza. Quello che noi riusciamo a vedere in Maria ci deve essere
di spinta per compiacersi, come si è compiaciuto Dio, di fronte a
questo capolavoro. Miei cari, la Madonna è il capolavoro più perfetto,
più nobile, più santo che è scaturito dalla sua Onnipotenza; Dio non
poteva concedere ad una creatura più di quanto ha concesso alla
Madonna. Nelle nostre litanie la invochiamo: “Madre e Maestra di ogni
virtù”; lei è Madre e Maestra dell’abbandono più totale a Dio e noi
oggi la prendiamo come esempio luminoso da seguire. Chi più di
Maria ha avuto da Dio il dono della virtù teologale della fede?
Nessuno. Perché voi sapete che la quantità e l’elevatezza di ogni virtù
teologale “fede, speranza e carità” dipende dalla quantità della grazia
santificante che è nell’anima che ama, spera e crede. Dal momento che
in Maria c’è questa grazia immensa, la sua fede è immensa, ecco
perché io vi metto di fronte questo capolavoro e vi dico: guardate,
amate e imitate la fede della Madonna.

Adorazione silenziosa con sottofondo musicale e preghiere spontanee.

Lettore: Luca
Dal libro “Tu sei Madre dell’Eucaristia”:

“Ero immersa nella preghiera, lodando Dio con salmi e canti, quando
una forte luce brillò davanti a me; vidi il mio arcangelo Gabriele, che
mi ha sempre seguita sin dalla nascita, e lo udii salutarmi così: “Ave
Maria piena di grazia il Signore è con te”. Il mio cuore sussultò di
gioia. Dio, il mio Tutto, aveva ordinato agli angeli che quando
pronunciavano il mio nome dovevano lodare la trinità beata: la mia
bellezza interiore ed esteriore era motivo per glorificare Dio. Io stessa,
la creatura scelta da Dio, ero estasiata nel vedere ciò che Dio aveva
profuso in me: solo chi ama veramente Dio può rendersi conto della
bellezza delle sue opere. Il sole, la luna e le stelle non sono così belle
come un anima in grazia. Io non ho mai chiesto nessun perché: tutto
era stato deciso da Dio per me; io ho accettato con amore ed ero felice
di fare la sua volontà. La grazia mi rendeva bella agli occhi di Dio”.



Dalle note esplicative di Don Claudio Gatti del libro
“Tu sei Madre dell’Eucaristia”:

Maria è salutata come la piena di grazia come colei che è senza peccato
originale, senza ombra della più piccola imperfezione, perché le sono
stati applicati in anticipo i meriti del Divin Figlio; per questo Maria è
la prima dei redenti. Non solo è stata la prima redenta dal Figlio, ma
è stata arricchita da tante grazie e da tali doni che Dio stesso ha
stabilito con lei un unione ininterrotta, completa e particolare. Dio
vuole che l’incarnazione si compia per libera accettazione di Maria;
così Dio e l’uomo si riconciliano, si incontrano e si amano nel cuore
della Vergine Maria. L’uomo torna a Dio che lo riveste con il vestito
più bello: la grazia; è ammesso al banchetto di Dio: l’Eucaristia;
diventa, così, commensale con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
La creazione si rinnova, l’uomo diventa nuova creatura per il “Sì” di
Maria. Lei, la Vergine Madre, è il giglio e la rosa. È il giglio più bello,
più profumato e più gradito a Dio, perché genera Gesù per la potenza
dello Spirito Santo (Lc 1,35); è la rosa che si apre al calore dell’amore
di Dio. Noi amiamo rappresentare la verginità di Maria con il giglio,
la suamaternità divina con la rosa. Con il suo “Sì” diventa tabernacolo
vivente di Dio, la cui presenza fa sentire i suoi benefici effetti
sull’uomo e nella creazione. L’uomo è, così, redento; la creazione è
rinnovata. Non dobbiamo dimenticare che il peccato rende sempre
più inabitabile la società, la comunità, la famiglia nelle quali viviamo,
mentre la presenza della grazia e dell’amore di Dio ci garantiscono
un’esistenza umana migliore, più ricca di realizzazioni soddisfacenti
e più aperta e sensibile alle altrui esigenze.

Canto. (In piedi)



Lettore: Lauretta

La grande ricchezza che abbiamo meditato in questa adorazione, è
uno scrigno prezioso che la nostra comunità custodisce gelosamente,
non perché voglia tenere per se le perle che ci sono state date
attraverso le Lettere di Dio, il libro della vita della Madre
dell’Eucaristia e dal nostro Vescovo nel luogo taumaturgico ma,
perché dopo più di duemila anni, Dio stesso ha voluto farci
comprendere e sperimentare la bellezza della Creatura “per eccellenza”
colei che è stata creata senza peccato originale, cioè Maria.
Corredentrice del genere umano, l’Immacolata diventa Madre
dell’Eucaristia generando il Figlio Gesù.

Oggi, ci vogliamo rivolgere a lei, perché Gesù stesso ha voluto che
fosse la nostra mediatrice come per le nozze di Cana. Chiediamo
attraversoMaria le grazie di cui abbiamo bisogno sia come singoli, sia
come comunità, sia come genere umano. In questo momento abbiamo
il privilegio di trovarci di fronte alla Madre “attraverso la reliquia” e
con suo Figlio Gesù, nell’Eucaristia che stiamo adorando. Chiediamo
per intercessione di Maria l’Immacolata di seguire il suo esempio
nell’amare, custodire e vivere di Gesù Eucaristia.

Benedizione con Gesù Eucaristia, l’uscita di Gesù è accompagnata dal
canto “Christus Vincit”

Magnificat.

Lettera di Dio dell’8 dicembre 2005
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. Auguri a tutti. Siete
una famiglia che si riunisce intorno all’Eucaristia. La lettera di Dio
ripete più o meno le stesse parole che ha detto prima il Vescovo. Vi
dico innanzitutto grazie per come avete preparato la festa, malgrado
il freddo che si fa sentire. Ringrazio Marisella, che è scesa in mezzo a
voi nonostante i forti dolori, e questa è una grazia, perché Dio ha
permesso che fosse in mezzo a voi; anche in questo momento i dolori
sono molto forti. Lei ha deciso di scendere e Noi l’abbiamo aiutata a
stare con voi per formare un’unica famiglia, come ha detto Sua



Eccellenza. Vorrei che questo giorno non fosse uguale a tutti gli altri,
ogni giorno che passa deve essere migliore del precedente. Fate
sempre un passo avanti, magari piccolino, ma avanti, non tornate
indietro. Dipende dal numero della scarpa, c’è chi ha il 35 e chi il 46.
Volevo scherzare con voi e fare quelle battute che una volta facevano
sorridere il vostro Vescovo. Adesso il suo sorriso è più serio, più
provato, più sofferente, Don Claudio è più sensibile, molto più
sensibile. Per questo molte volte vi ho chiesto di aiutare il vostro
Vescovo, pregate per la conversione dei sacerdoti, degli uomini dello
Stato e per le famiglie che si separano, che sono tante, tante e tante. Io
sono qui con il mio caro sposo Giuseppe, con il piccolo Gesù; la nostra
famigliola è riunita. Adesso sono sulla Terra, circondata dagli angeli
e dai santi e voglio aiutarvi a fronteggiare le varie difficoltà della vita,
che sono tante; chi più e chi meno, tutti hanno difficoltà e sofferenze.
Marisella per Noi è l’eroina della sofferenza, che passa le sue giornate
nel letto del martirio e nella poltrona del martirio; lei non accetta
questi titoli, si vergogna, ha un’umiltà troppo grande. Voi direte: la
Mamma è venuta a parlarci dell’Eccellenza e della Veggente? Sì, sono
le persone più care al nostro cuore per tutte le sofferenze che hanno
dovuto subire. Ciò che il vostro Vescovo vi sta raccontando della loro
vita è nulla in confronto a ciò che hanno passato, ma non possono
dirvi tutto. Sono pronti sempre ad aiutare tutti, con la parola, con
l’aiuto morale; chi li ascolta cammina e fa un passo avanti, chi non li
ascolta indietreggia. La vera conversione può arrivare da unmomento
all’altro, ma può anche andar via da un momento all’altro. Siate
sempre pronti, come dice Gesù, perché non sapete né l’ora né il giorno
in cui Dio vi chiamerà. Cercate di fare questo passo in avanti; tutti
hanno sofferenze, discussioni, contrarietà nel lavoro, negli uffici, negli
ospedali, perché scattano invidie e gelosie che fanno soffrire. Soffre
chi ama. Ha detto bene il vostro Vescovo che oggi siete una famiglia
riunita e la mia famiglia è unita alla vostra. Miei cari figliolini, in
nessun altro posto del mondo, a nessuna veggente, e oggi non ci sono
più veggenti oltre a Marisella, è stato mai detto che tutti Noi del
Paradiso siamo sulla Terra per stare con loro. Noi non abbiamo cercato
la massa e la grande popolarità, ma siamo qui sotto questo tendone a
pregare, per essere uniti. Cercate di amarvi e cercate di cambiare. Non
pensate solo al vostro orticello; tanti pensano solo alla loro famiglia;
no, allargate il vostro amore, il vostro aiuto a tutti. Pregate per la



vostra sorella Maria Teresa, pregate per Anna, che ha perduto la
mamma, pregate per Rosaria di Novara, pregate per tutti coloro che
sonomalati, e sono tanti. C’è la piccola Vincenza, cheMarisella chiama
la sua paperella, ci sono tanti malati anche qui in mezzo a voi.
Imparate ad amare e poi pregate; se non sapete amare non sapete
neanche pregare, potete dire tutti i rosari che volete per tutto il giorno,
ma se non sapete amare non potete pregare. Mettete in pratica la
piccola frase che Gesù ha detto: “Prima imparate ad amare e poi pregate”;
solo così si riuniscono le famiglie, le comunità, i piccoli cenacoli. A voi
scegliere di fare un passo in avanti o farlo indietro, se lo fate in avanti
abbandonatevi a Dio, fate la Sua volontà, che a volte sembra dura,
difficile, perché sembra che Dio non vi comprenda, ma non è così, Dio
comprende. Come già ho detto, i tempi di Dio non sono i vostri.
Marisa - Però io ti dico che era meglio se i tempi di Dio erano i nostri,
perché a quest’ora avevamo finito di soffrire. Mi è scappata! Guarda
come ridono, anche la mamma. Mamma, devi aiutarci. Quando
torniamo al Giordano?
Madonna - Questa notte!
Marisa - Davvero? Ci posso portare anche il Vescovo e i bimbi?
Madonna - Bene, miei cari figli, ancora auguri a tutti, buona festa a tutti
e un grande grazie a coloro che sono venuti da lontano; nonostante il
freddo, c’è chi ha viaggiato di notte; grazie anche da parte di mio
Figlio Gesù, che è qui presente come piccolo bimbo tra le mie braccia.
Il mio sposo Giuseppe ci abbraccia tutti e due, così ci sentiamo protetti.
Grazie del vostro aiuto, a nome della Veggente vi ringrazio per aver
pregato molto affinché potesse scendere in mezzo a voi, perché lei si
vergogna anche a dire grazie. Insieme a tutto il Paradiso, al mio e
vostro santo Vescovo, benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri.
Benedico tutti i bimbi presenti che giocano, ridono e fanno un po’ di
confusione, ma sono piccoli, che volete. Vi porto tutti stretti al mio
cuore e vi copro con il mio manto materno. Andate nella pace di Dio
Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Marisa - Ci sono l’Immacolata e la Madre dell’Eucaristia, due
Madonne. Ciao a tutti. Andiamo al Giordano questa notte?

Preghiera per la Chiesa.

Santa Messa Solenne.


