
3° anno “Seguire Gesù” in chiesa 
Quinto incontro 

 
Il popolo di Dio scopre come è importante “fare memoria” della propria storia per riconoscervi la 

presenza di Dio. 
Il Signore Dio è sempre con noi, cammina con noi e ci riveste della sua misericordia. 

Noi gli siamo grati e cerchiamo la sua presenza, il suo volto. 
Entrata in preghiera. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza come posso avere paura. 
Il Signore è difesa della mia vita, il mio cuore non teme. 
Il Signore ascolta la mia voce, mi mostra la sua via. 
Il tuo volto, Signore, io cerco, mostrami il tuo volto e io vedo la tua bontà. (dal Salmo 27) 
 

 
La Chiesa, tutte le mattine prega con la preghiera di Zaccaria, 
papà di Giovanni il Battista. Cfr il vangelo di Luca 1,68-79. 
Preghiera che fa memoria delle azioni di Dio per il suo popolo, 
della sua cura per noi. 
 
Zaccaria, nome che vuol dire Dio fa memoria, si ricorda, è la 
voce profetica che ricorda al popolo che Dio sempre viene a 
visitarlo, non lo lascia solo. Dio si ricorda delle sue promesse e 
cammina al nostro fianco. 
 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * perché ha visitato e redento 
il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, 
suo servo, 
come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti di un 

tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Tutto prende vita dalla misericordia di Dio, cioè dal suo grande amore per ciascuno di noi. Dal fatto che per lui 
siamo preziosi. Così preziosi da essere nostro alleato = cercare sempre il nostro bene, per ogni tempo. 
Alleanza che ci permette di essere liberi: siamo noi che decidiamo di amarlo e servirlo. Nulla ci è imposto è la 
gioia di scegliere la via per essere grandi uomini e donne capaci di portare amore al mondo. 
Alleanza, dunque, che è fonte di vita per ogni popolo. 
Come per Elisabetta il segno della vita è questo figlio che le è donato. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nostri nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
Giovanni, il figlio donato, sarà profeta dell’Altissimo, colui che prepara la strada a Gesù. (fatto che stiamo 
ascoltando in queste domeniche a Messa). 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,  



per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 
 
Alla nostra terra, a noi, che abbiamo sete della presenza di Dio, ci viene donata, come pioggia di luce, la pace 
necessaria perché l’ascolto della Parola di Dio porti la salvezza attesa, così da poter generare ancora vita. 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi * sulla via della 
pace. 
 
Ed ecco la venuta di Gesù nelle nostre vite, nelle cose di tutti i giorni, con la sua luce, con la sua Parola che ci 
aiuta ad alzare lo sguardo per vedere la bellezza della vita immersa nella sua come ci dice il sacramento del 
Battesimo. 
 

Ed ecco allora il Natale: 
la festa di Dio che dimora con noi. Che pone la sua tenda in mezzo a noi. 

 
Impariamo la preghiera di Zaccaria, per ringraziare, ogni giorno, il Signore Dio  

perché non smette mai di camminare con noi, al nostro fianco donandoci salvezza. 
 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti di un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nostri nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,  
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi * sulla via della 
pace. 
 

sull’home page del sito: parrocchie Quinto e Valle 
cliccando sull’immagine catechesi della settimana e cercando il tuo anno che è il terzo, 

trovi una lunga lettera di Zaccaria che ti racconta la sua storia, 
di come ha visto la cura di Dio con i suoi occhi. 

Puoi leggerla con calma, un pezzetto alla volta, puoi anche godere delle immagini di alcuni pittori che aiutano 
a comprendere la bellezza di un cammino. 

(mi raccomando non c’è nulla da stampare, la scelta di questo modo è ecologica, risparmiare la carta, quindi 
gli alberi, e l’inquinamento dell’inchiostro). 

Puoi scegliere così la Parola che vuoi accompagni il tuo Natale, da scrivere sul cartoncino da portare in chiesa 
per metterlo nel presepe. 

Ma soprattutto parola da vivere perché nel tuo cuore cresca la bellezza della Parola di Dio che lo abita. 
 

ORARI DELLE MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE: 
24 dicembre 

ore 16.00 a Valle, invitati speciali ragazzi e famiglie (con il cartoncino da mettere nel presepe) 
Ore 18.00 a Quinto, invitati speciali ragazzi e famiglie (con il cartoncino da mettere nel presepe) 
Ore 22.00 a Valle. 


