
T.: Vieni, Signore Gesù ! 

 

PREGHIERA  

Signore Gesù, misericordia del Padre,  

tu che sei disceso nell'abisso  

della nostra miseria  

e con noi,  

come fragile Figlio di donna, 

hai condiviso gioie e dolori,  

fa' che noi pure,  

ricolmati della divina misericordia,  

possiamo saziare la fame  

di amore e di perdono  

di ogni nostro fratello.  

Amen. 

 

CONCLUSIONE  
Cat1.: Diciamo ora insieme la preghiera che ci ha insegnato Gesù:  

T.: Padre nostro...  

Cat1.: Il Signore ci benedica e ci protegga, Lui che è Padre, Figlio 

e  

Spirito santo.  

T. :Amen. 

 

NATALE SEI TU ! 
 

 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

IN ATTESA DEL NATALE 
Cat1.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  

T. Amen.  

Cat1.: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù,  

nato dalla Vergine Maria, siano con tutti noi. 

 

INTRODUZIONE  

Gen.: Siamo riuniti davanti al presepio, memoria visiva della 

nascita del Signore Gesù nella nostra storia, più di duemila anni fa, 

nella grotta di Betlemme e oggi, ora, in ciascuno di noi, nel nostro 

cuore di credenti.  

Preghiamo insieme :   

Figlio : Natale sei tu  
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T: Quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare 

entrare Dio nella tua anima.  

Figlio : Gli angeli di Natale sei tu  

T: Quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di 

amore.  

Figlio : La stella di Natale sei tu  

T: Quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore.  

Figlio : Sei anche i re magi  

T: Quando dai il meglio che hai, senza tener conto a chi lo dai.  

Figlio : La musica di Natale sei tu  

T: Quando conquisti l'armonia dentro di te.  

Figlio : Gli auguri di Natale sei tu  

T: Quando perdoni e ristabilisci la pace anche se soffri. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  

Cat1.: «C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 

di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 

Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 

avvolse di luce. Essi furono presi  da grande spavento, ma 

l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è Cristo  Signore. Questo per  voi il 

segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia » (Lc 2,8).  

 

RIFLESSIONE  

Cat1.: Il Natale è il compimento della storia di salvezza:  Dio ci dà 

in dono Suo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Egli è la massima 

manifestazione dell'amore di Dio che viene a cercarci e a 

sollevarci.  

Cat2.: Quale disegno grande e consolante! San Bernardo diceva: 

«Dio Padre ha inviato sulla terra un sacco, per  così dire, pieno 

della sua misericordia; un sacco che venne rotto durante la 

Passione, un sacco certo piccolo, ma pieno! Pieno di quel bimbo (cfr. 

Is 9,5) in cui però abita Dio.  

Cat1.: Gesù è la risposta al desiderio dell'uomo di essere amato e 

di amare. Dobbiamo imparare ad accogliere in noi la vita divina per 

divenire, a nostra volta, piccoli sacchi colmi di misericordia, sacchi 

rigonfi, che si squarciano per nutrire tutti i miseri, tutti gli 

affamati di amore e di perdono. 

 

Cat2.: Gesù è il grande dono del Padre, mandato nel mondo per 

tutti, proprio per tutti noi; è anche il segno del nostro desiderio di 

dargli un posto speciale nella nostra vita e nella nostra casa. Ora 

preghiamo insieme il Signore Gesù, dicendo: Vieni, Signore Gesù! 

T.: Vieni, Signore Gesù ! 

Figlio : Sarà Natale per noi se Gesù bambino troverà accoglienza 

nella nostra vita, se crederemo in lui con una fede assoluta come 

nostro Dio e nostro salvatore, se lo ameremo di un amore totale 

con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze. 

T.: Vieni, Signore Gesù ! 

Gen.: Sarà Natale per noi se faremo gesti di riconciliazione e di 

pace in famiglia, con quel compagno di lavoro o di scuola, con quel 

vicino di casa, con quell'immigrato, con tutti quelli con i quali 

abbiamo avuto qualche contrasto. 

T.: Vieni, Signore Gesù ! 

Figlio : Sarà Natale per noi se faremo della Messa un vero 

incontro con Gesù, una tappa del nostro cammino verso di lui che 

deve continuare ogni giorno. 

T.: Vieni, Signore Gesù ! 

Gen.: Sarà Natale per noi se non ci preoccuperemo tanto dei 

regali, del cenone, del vestito, dell'avere e dell'apparire, ma, 

contemplando quel Bambino nato povero per arricchirci della sua 

povertà, sapremo aprire il cuore alla condivisione con chi ha meno 

di noi, non per un giorno, ma come stile di vita. 


