
 

Preghiamo insieme, con Madre Teresa di Calcutta 

 
E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta  

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

….. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

 

CONCLUSIONE  

 

Cat2: 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. 

 

 

 

 

 

Preghiera in Famiglia  

Guidaci verso di Te, o Signore!!! 

 

 
 

Cat1.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  

T. Amen.  

Cat2: 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 presepe, per celebrare l'infinità bontà e 

misericordia di Dio che vuole offrire ad ognuno la salvezza: Egli si 

mostra come colui che non ha confini e non ha età. Desideriamo 

chiederTi, O Signore, di aiutare anche noi a seguire, come i magi, la 

strada che porta a Te!!! 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  
Cat1: 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 sorgere la sua stella e siamo venuti  
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per adorarlo»……..  Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. Al vedere la stella, essi provarono una 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. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per 

un'altra strada fecero ritorno al loro paese 

 

RIFLESSIONE  

Cat2: “Siamo venuti per adorarlo”: i Magi partirono, lanciandosi con 

coraggio per strade sconosciute e intraprendendo un lungo e non facile 

viaggio. Non esitarono a lasciare tutto per seguire la stella che avevano 

visto sorgere in oriente. Arrivarono a Betlemme perché si lasciarono 

docilmente guidare dalla stella. Anzi, “al vedere la stella, essi provarono 

una grandissima gioia”. È importante imparare e scrutare i segni con i 

quali Dio ci chiama e ci guida. Quando ci si accorge di essere da Lui 

amati, il cuore sperimenta una gioia autentica e profonda che si 

accompagna ad un vivo desiderio  di  seguirlo docilmente. 

Cat1: Gesù è la Roccia su cui costruire il futuro e un mondo più giusto e 

solidale. Il Vangelo precisa che, dopo aver incontrato Cristo, i Magi 

tornarono al loro paese per un’altra strada. Tale cambiamento di rotta 

può significare la conversione a cui coloro che incontrano Gesù sono 

chiamati per diventare i veri adoratori che Egli desidera. 

Cat2: Ascoltare Cristo e adorarlo porta a fare scelte coraggiose, a 

prendere decisioni a volte eroiche ….. Egli vuole la nostra autentica 

felicità.”                                                            San Giovanni Paolo II  

 

 

 

Cat1: Gesù è il grande dono del Padre, mandato nel mondo per 

tutti, proprio per tutti noi;  anche noi vogliamo  dargli un posto 

speciale nella nostra vita e nella nostra casa. Ora preghiamo 

insieme il Signore Gesù, dicendo: Guidaci verso di Te, o Signore! 
T.: Guidaci verso di Te, o Signore! 

 

Figlio : La tua strada Signore, porta a Betlemme: aiutaci a comprendere 

che quel Bambino viene a stare con tutti e per il bene di tutti, e di 

fronte a quel Bambino non ci si divida ma ci si unisca sempre di più e la 

nostra terra conosca la pace. Preghiamo  

T.: Guidaci verso di Te, o Signore! 

 

Gen.: Signore, sulla tua strada camminano quelli che hanno il coraggio, 

di partire, come i missionari. Preghiamo per tutti coloro che camminano 

per il mondo portando il tuo Vangelo, e fa che il loro esempio spinga 

anche noi a “uscire” e testimoniare la nostra fede. Preghiamo. 

T.: Guidaci verso di Te, o Signore! 

 

Figlio : La tua strada Signore, segue il percorso delle stelle: fa che 

impariamo ad alzare lo sguardo verso di te, per vedere la tua luce che ci 

permette di non perderci nella notte; per pregarti, cercarti e trovarti 

anche nell’ora del dolore e della tristezza. Preghiamo.  

T.: Guidaci verso di Te, o Signore! 

 

Gen.: Signore, la tua strada segue il percorso dell’umiltà: aiuta le 

nostre comunità a non chiudersi nell’egoismo, e ognuno di noi sappia 

tenere gli occhi e il cuore aperti alla disponibilità e al servizio verso i 

fratelli. Preghiamo.  

T.: Guidaci verso di Te, o Signore! 
 


