
 

 
Tutti : Padre Nostro, …. 

 

Canti finali : Astro del ciel 

 
Astro del ciel, Pargol divin                    Astro del ciel, Pargol divin                                                   

mite Agnello Redentor!                         mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar                Tu di stirpe regale decor 

Tu che angeliche voci nunziar               Tu virgineo, mistico fior 

luce dona alle menti                              luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!                           pace infondi nei cuor!   

luce dona alle menti                              luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!                           pace infondi nei cuor! 

 

Tu scendi dalle stelle  
1. Tu scendi dalle stelle,          2. A Te che sei del mondo 

o Re del cielo,                          il creatore, 

e vieni in una grotta                 mancano panni e fuoco, 

al freddo al gelo,                     o mio Signore, 

e vieni in una grotta                 mancano panni e fuoco, 

al freddo al gelo.                      o mio Signore. 

O Bambino mio divino,              Caro eletto pargoletto, 

io ti vedo qui tremar.               quanto questa povertà             

O Dio beato,                            più m’innamora 

ah quanto ti costò                    giacché ti fece amor 

l’avermi amato,                         povero ancora, 

ah quanto ti costò                    giacché ti fece amor 

l’avermi amato!                         povero ancora! 

                  

  

 

 

 

Con i Magi davanti al presepe 
 

 
 

Canto: Là,là sulla montagna  

Là, là sulla montagna, 

sulle colline vai ad annunziar 

che il Signore è nato, è nato, nato per noi (Rit.) 

1. Pastori che restate sui monti a vigilar 

la luce voi vedete, la stella di Gesù. (Rit.) 

2. Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar 

noi Angeli cantiamo, è nato il Salvator. (Rit.) 

3. In una mangiatoia, un bimbo aspetterà 

che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor. (Rit.) 

 

Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.: Amen. 

 

Breve introduzione del Celebrante 

 

Breve introduzione alla sacra rappresentazione 

Il Natale è la storia di un viaggio: innanzi tutto, quello di Dio 

che esce dalla sua beata eternità per entrare nel nostro 

tempo, che lascia il cielo per scendere sulla terra. E’ il viaggio  
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dell’Incarnazione, il percorso mirabile e misterioso di Dio che 

si fa uomo.  

E poi è la  storia di pellegrini, di uomini e donne in cammino per 

incontrare e conoscere l’Emmanuele, il Dio-con-noi: è la storia 

di Maria e di Giuseppe che si mettono in viaggio sulla strada 

che porta a Betlemme per il censimento; è quella dei pastori 

che, all’annunzio dell’angelo, si incamminano verso la mangiatoia 

del Dio Bambino; ed è anche quella dei Magi che, seguendo la 

stella, giungono ad adorarlo.  

Anche noi, oggi, ci mettiamo in cammino per andare all’incontro 

con Colui che ha preparato per noi una gioia senza fine. 

Camminiamo seguendo i Magi, che portano al piccolo Gesù dei 

doni, doni preziosi, ma che, soprattutto, portano in dono se 

stessi!!! 

 

Canto al Vangelo : Alleluia! 

Lett.: DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 

alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 

domandavano: ”Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 

visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo”. Ed ecco, la 

stella che avevano visto nel suo sorgere, … si fermò sopra 

il luogo dove si trovava il Bambino. Al vedere la stella essi 

provarono un grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua Madre e prostratisi lo adorarono. 

Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra. 

 

Arrivo dei Magi 

Riflessione 

 

 

PREGHIAMO INSIEME 

Alle invocazioni rispondiamo insieme: ASCOLTACI, 

SIGNORE GESU’. 

Gesù, come hai trasformato l’oro portato da Marcello Candia in 

opere di carità e di bene per i più poveri, trasforma l’oro delle 

nostre rinunce in aiuto concreto per i più bisognosi. Preghiamo 

… 

Gesù, aiutaci a fare della nostra vita una preghiera che salga a 

te come incenso, per vivere liberi da ogni male e operare 

sempre il bene verso tutti come Charles de Foucault. 

Preghiamo … 

Gesù, come Madre Teresa di Calcutta ha messo la sua semplice 

vita al servizio dell’amore, anche noi vogliamo portare al tuo 

presepe la parte più povera di noi stessi perché Tu la 

trasformi in profumo a te gradito. Preghiamo …… 
 

CONCLUSIONE 

Nella lunga storia del cristianesimo, molti discepoli di Gesù hanno 

vissuto fedelmente il suo messaggio nella semplicità della vita 

quotidiana e nell’anonimato della gente comune, sconosciuti agli 

uomini, ma non a Dio.  

Ciò che abbiamo visto e ascoltato oggi ci dice che è possibile vivere 

da veri testimoni del vangelo,  anche oggi. Basta volerlo, basta 

aprirsi ad accogliere il Figlio di Dio, nostro Salvatore, ed annunciare, 

con la vita, il grande amore che Dio ha per tutti gli uomini. La vita è 

una lunga camminata insieme a tanti nostri fratelli. Tutti dobbiamo 

rispettare, tutti dobbiamo amare, tutti dobbiamo aiutare!! Persone 

di qualsiasi razza, cultura o ceto, con qualsiasi carattere, perché 

tutti sono nostri fratelli nel cammino verso la salvezza!!! Ma, per 

fare questo, occorre diventare testimoni di Gesù, che è venuto in 

questo vecchio mondo a portare un nuovo modo di vivere più bello e 

più vero!!! 


