
 

 



 



Per chi è in chiesa: trova la posizione che ti è 

più comoda per pregare e prova a fare tre 

respiri profondi per rilassare il corpo e la 

mente. 
 

La penna che ti è stata consegnata 

all’ingresso, puoi usarla per prendere qualche 

appunto. 
  

Per chi ci segue da casa: scegli un luogo per 

pregare, lontano dalle distrazioni, magari la 

tua camera da letto o una stanza della casa 

che possa facilitarti nel rimanere in silenzio, 

in una posizione del corpo comoda e in ascolto 

di cosa il Signore vorrà dirti e darti. 
 

Puoi chiudere gli occhi per qualche secondo e 

respirare con calma, dicendo con il cuore: 

“Vieni, Signore Gesù. Desidero pregarti e 

stare con Te”. 
 

Puoi procurarti una candela e accenderla 

dopo aver fatto qualche istante di silenzio. 

 

A tutti, Buona preghiera! 



 

Riempici di Te, Padre Creatore, 

Riempici di Te, Figlio Salvatore, 

Riempici di Te, Spirito d’Amore. 

Riempici di Te. 

 

Sciogli il cuore dei tuoi figli 

dalle catene dell’inganno, 

dalla cieca indifferenza, 

dalla vanità del mondo. 

 

Sciogli il cuore dei tuoi figli 

con la Vera Libertà, 

con la dolcezza del Perdono, 

con la lieta povertà. 

 

Rit 

 

 

 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!Alleluia, 

alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 



 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 

ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto 

quando era governatore della Siria Quirinio. 

Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno 

nella sua città. Anche Giuseppe, che era della 

casa e della famiglia di Davide, dalla città di 

Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla 

città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 

registrare insieme con Maria sua sposa, che 

era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel 

luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 

perché non c'era posto per loro nell'albergo. 

 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!Alleluia, 

alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 



Dio entra nel tempo e nella storia 
 

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 

censimento fu fatto quando era governatore della Siria 

Quirinio. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio entra nelle nostre comunità e nello spazio 
 

“Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 

Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 

Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 

registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta” 
 

 

 

 



Dio entra nella nostra vita 
 

“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.” 



  
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me. 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me. 



Inizia ora il tempo della preghiera personale 

davanti al Signore Gesù. Nel silenzio mettiti 

cuore a cuore con lui. Cogli l’intimità e la gioia 

di stare alla sua presenza. Ora puoi scegliere: 

• Puoi pensare alla testimonianza che hai 

sentito e soffermarti sui momenti simili 

capitati a te, nei quali potrai riconoscere 

la mano di Dio. 

• Puoi leggere lentamente il brano della 

Scrittura, anche più volte. Soffermati su 

quelle parole che senti rivolte proprio a 

te, portale nel tuo cuore. 

• Puoi rimanere in silenzio, posando lo 

sguardo su Gesù. Anche lui guarda te 

con amore. 

• Puoi farti aiutare dai testi che trovi 

nelle pagine successive. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 
 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 

Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 

Vieni nella tua maestà 

Re dei re, i popoli ti acclamano 

I cieli ti proclamano re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra 

noi, noi, noi, noi 
 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perche potessimo glorificare te 

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

Per amore 
 

Rit 
 

Tua è la gloria per sempre 

Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria 

Gloria, gloria 
 

Rit 



 

 

David Maria Turoldo 
 

Sì, si è fatta troppa poesia sul Natale. Si è 

trasformata l’Incarnazione in un’orgia di 

consumo. Ma la saturazione del profano, la 

condanna del pretestuoso, dell’inutile sta 

diventando una conquista. Anche questo forse 

è un segno di nuovi tempi. Non è il caso di 

essere pessimisti. C’è tutta una gioventù 

cristiana che non ama più commuoversi a 

Natale. E il povero non si lascia più sedurre 

dal pacco di Natale. Provate voi a preparare il 

famoso pranzo per i poveri: certo, il barbone è 

sempre pronto ad approfittarne; ma perfino il 

barbone sa che deve mangiare tutto l’anno e 

non solo a Natale. Anche l’uomo della strada 

ormai conosce le cifre della vergogna. Lo 

sanno tutti che ogni anno nel mondo muoiono 

per fame milioni di uomini….  Allora? Quanti 

Natali nella tua vita! Forse cinquanta, forse 

settanta, ottanta! Duemila Natali! Ma ai Suoi 

occhi mille anni sono come un giorno che è già 

passato. L’importante è che ogni anno 

succeda qualcosa e tu possa dire: ecco, questo 

è un Natale nuovo. 

 



Sant’Agostino (Sermo 188, 2,2-3,3) 
 

Quali lodi potremo dunque cantare all’amore di 

Dio, quali grazie potremo rendere? 

Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo lui, 

per mezzo del quale è stato creato il tempo; nel 

mondo fu più piccolo di età di molti suoi servi, lui 

che è eternamente anteriore al mondo stesso; è 

diventato uomo, lui che ha fatto l’uomo; è stato 

formato da una madre che lui ha creato; è stato 

sorretto da mani che lui ha formato; ha succhiato 

da un seno che lui ha riempito; il Verbo senza il 

quale è muta l’umana eloquenza ha vagito nella 

mangiatoia, come bambino che non sa ancora 

parlare. 

Osserva, uomo, che cosa è diventato per te Dio: 

sappi accogliere l’insegnamento di tanta umiltà, 

anche in un maestro che ancora non parla. Tu una 

volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace da 

imporre il nome ad ogni essere vivente (Cf. Gn 2, 

19-20); il tuo Creatore invece per te giaceva 

bambino in una mangiatoia e non chiamava per 

nome neanche sua madre. Tu in un vastissimo 

giardino ricco di alberi da frutta ti sei perduto 

perché non hai voluto obbedire; lui per obbedienza 

è venuto come creatura mortale in un angustissimo 

riparo, perché morendo ritrovasse te che eri morto. 

Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così sei 

morto (Cf. Gn 3); Lui che era Dio volle diventare 

uomo per ritrovare colui che era morto. La superbia 

umana ti ha tanto schiacciato che poteva sollevarti 

soltanto l’umiltà divina. 



Enzo Bianchi (Avvenire, 20 dicembre 2015) 
 

Infine, il Natale è l’occasione per rinnovare la 

fede nella terza nascita di Gesù: la venuta di 

Gesù in noi che può avvenire ogni giorno, hic 

et nunc, qui e adesso. Il cristiano sa che il suo 

corpo è chiamato a essere dimora di Dio, 

tempio santo. Ecco allora l’importanza che il 

Signore Gesù venga, nasca in noi, nel nostro 

cuore, in modo che la sua vita sia innestata 

nella nostra vita, fino a poter dire nella fede: 

“Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive 

in me” (Gal 2,20). È una venuta che ciascuno 

di noi deve invocare – “Marana tha! Vieni, 

Signore Gesù!” (1Cor 16,22; Ap 22,20) –, deve 

preparare, predisponendo tutto per 

l’accoglienza del Signore che viene nella sua 

Parola, nell’Eucaristia e nei modi che egli solo 

decide, in base alla sua libertà e alla potenza 

dello Spirito santo. Occorre essere vigilanti, in 

attesa, pronti, con il cuore ardente come 

quello della sentinella che aspetta l’aurora. 

Qui occorrerebbe ascoltare san Bernardo che 

ci parla delle “visite del Verbo, della Parola”, 

in cui il Signore Gesù Cristo viene in noi: 

evento spirituale, nascosto, umile, ma 

sperimentabile. 



Papa Francesco (Omelia, 24 dicembre 2019) 
 

[...] È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci 

rendiamo conto che, mentre non eravamo 

all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; 

mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è 

venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio 

continua ad amare ogni uomo, anche il 

peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi 

dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso 

ai miei occhi”. Dio non ti ama perché pensi 

giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo 

amore è incondizionato, non dipende da te. 

Puoi avere idee sbagliate, puoi averne 

combinate di tutti i colori, ma il Signore non 

rinuncia a volerti bene. Quante volte 

pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni 

e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così. 

Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo 

amore non cambia, non è permaloso; è fedele, 

è paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale: 

scopriamo con stupore che il Signore è tutta la 

gratuità possibile, tutta la tenerezza 

possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua 

presenza non ci spaventa. Nasce povero di 

tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo 

amore. 

  



 

  



 

Il Natale 

spesso è una festa rumorosa: 

ci farà bene 

stare un po’ in silenzio, 

per sentire la voce dell’amore. 

Papa Francesco 


