
Anche per chi parteciperà alla messa o la segue in streaming, il foglietto è 

l’occasione per leggere le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera a casa dopo la messa, nel corso della settimana.   
 

Oggi, nella città di Davide,  

è nato per voi un Salvatore  
Natale - Preghiera a casa 

 

Se l’abbiamo preparato, possiamo pregare insieme davanti al 

presepe oppure nell’angolo della nostra preghiera.  

Prepariamo una lampada verde e un accendino 

(https://www.savethechildren.it/blog-notizie/lanterne-

verdi-un-iniziativa-per-l-accoglienza). Quando tutto è pronto 

uno della famiglia guida il momento introducendolo col segno 

della croce.  
 

 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  A Natale la luce vince le tenebre, Dio si fa vicino a ciascuno di noi in Gesù.  

Accogliamo il Signore che nasce con la fede e la gioia dei pastori. 

 Viene accesa la lampada verde. 
 

G.  Ripetiamo insieme: Gesù, illumina la nostra vita! 

Tutti:   Gesù, illumina la nostra vita! 
 

G.  Signore Gesù, noi ti ringraziamo  

perché oggi tu vieni ad abitare in mezzo a noi. 

Ti ringraziamo perché ti fai nostro compagno di viaggio 

e ci insegni la via della giustizia e della pace. 

Tutti:  Gesù, illumina la nostra vita! 
 

G. Gesù, tu sei il germoglio che spunta dal tronco di Iesse, 

tu sei la speranza che sostiene i nostri passi. 

Desideriamo accoglierti come Maria e Giuseppe, con tenerezza e fiducia. 

Tutti:   Gesù, illumina la nostra vita! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

 Padre per sempre, nel Natale la tua Parola si è fatta carne 

e la tua luce ha vinto le tenebre: 

donaci un cuore buono come quello dei pastori 

perché ti riconosciamo presente nella nostra vita. 

Per Cristo nostro Signore.    

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa della notte di Natale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete 

scegliere se leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa (9,1-6) 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce 

quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 

la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Màdian. Perché ogni calzatura di 

soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al 



fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome 

sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere  e la 

pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto 

e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 95 

Rit: Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. Rit. 
 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit. 
 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta. Rit. 
 

Davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito (2,11-14)  

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà 

e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della 

beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha 

dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, 

pieno di zelo per le opere buone. 

Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Vi annuncio una grande gioia: 

oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 

primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 

ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 

Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire 

insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 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 pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 

voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava 

Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

         Parola del Signore  

         Lode a Te, o Cristo 



Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Anche quest’anno il presepe è pronto: al centro Maria e Giuseppe con il bambino riscaldato dal bue e 

dall’asinello. I pastori sono già in posizione, pronti ad adorare il Salvatore. I magi invece sono collocati più 

lontano, mentre sono in cammino verso Betlemme. I più intraprendenti e creativi hanno anche messo la 

neve sulle montagne e hanno fatto il fiume con la carta stagnola. 

Quest’anno guardando il presepe sono stato catturato dalla mangiatoia, quella mangiatoia in cui è stato 

deposto il bambino, il salvatore del mondo. Abbiamo ascoltato nel vangelo: “Maria diede alla luce il suo 

figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio”. La vita di Gesù si scontra subito con un rifiuto, con un alloggio in cui non c’è posto. La vita di 

Gesù si scontra fin dall’inizio con una porta chiusa che ci ricorda tante altre porte chiuse presenti nelle 

nostre vite. Sono le porte chiuse e i muri invisibili di indifferenza e solitudine che tante volte incontriamo 

nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, nei nostri condomini e nei posti di lavoro. Sono gli alloggi già 

pieni che incontra chi è senza lavoro, in modo particolare i giovani, a volte costretti ad emigrare all’estero. 

La porta chiusa di Betlemme ci ricorda anche i muri di indifferenza e di illegalità contro cui sbatte chi viene 

sottopagato e sfruttato nel suo lavoro non solo in paesi del terzo mondo, ma anche a pochi chilometri da 

casa nostra. La porta sbattuta di fronte a Maria e Giuseppe ci ricorda, infine, i muri e le frontiere chiuse che 

trovano migliaia di uomini, donne e bambini costretti a vivere in campi profughi in condizioni disumane. 

Non si tratta solo di porte trovate chiuse, si tratta anche di porte che noi a volte chiudiamo e spranghiamo 

con il nostro egoismo, con la nostra avidità e indifferenza... 
 

Ma proprio di fronte a queste porte chiuse e di fronte a questi alloggi pieni, c’è però una mangiatoia vuota, 

pronta ad accogliere il bambino che nasce! Più ripenso alla mangiatoia del presepe più sono convinto che lì 

sia contenuto un messaggio profondo per tutti noi! Nel Natale Dio viene nella nostra storia, nel Natale 

celebriamo un Dio talmente innamorato dell’uomo da farsi vicino a noi, uomo come noi. Dio viene nelle 

nostre vite e cerca una mangiatoia vuota in cui essere deposto. 

Può esserci Natale se noi sapremo farci mangiatoia per accogliere Dio e gli altri. Mangiatoia sgombera dalle 

nostre troppe parole per fare spazio alla parola del vangelo nella nostra vita; mangiatoia libera da tante cose 

superflue e ingombranti, per accogliere chi abbiamo accanto, per prenderci cura di chi è meno fortunato di 

noi, per poter accogliere tutti coloro per i quali non c’è posto nell’alloggio della grande storia umana. 

E per essere mangiatoia accogliente non ci vengono chiesti gesti straordinari. Dio non cerca palazzi lussuosi 

e full-optional, lui nasce in una mangiatoia semplice e umile. Per essere mangiatoia è sufficiente fare spazio, 

svuotarsi, sgomberare la nostra vita da pretese e pregiudizi. Per essere mangiatoia è sufficiente un cuore che 

sa ascoltare le gioie e le sofferenze, le speranze e le fatiche di chi abbiamo accanto. 

In queste ultime settimane migliaia di profughi curdi e iracheni senza nulla, sono bloccati in Bielorussia 

sulla frontiera polacca che delimita il confine dell’Unione europea, senza poter tornare indietro ma 

nemmeno proseguire. Per fortuna nelle città di confine tra Polonia e Bielorussia alcuni residenti accendono 

una luce verde davanti alle loro case per segnalare ai profughi che lì è possibile ottenere cibo caldo e vestiti, 

senza venire denunciati e arrestati. In queste ultime settimane migliaia di persone, come le famiglie 

polacche e bielorusse, hanno scelto di accendere luci verdi nella loro vita, per esprimere il loro desiderio e il 

loro impegno ad essere mangiatoia accogliente verso chi nella sua vita trova porte chiuse e alloggi pieni. 

Migliaia di persone con gesti semplici e quotidiani hanno scelto di non pensare solo a se stessi, ma di fare 

spazio agli altri. Penso a tutti coloro che sono lampada verde per gli altri con una parola, con un gesto di 

vicinanza, con una telefonata o un messaggio nella concretezza della loro quotidianità.  
 

Il Natale è festa di gioia e responsabilità. Gioia: perché “oggi nasce per noi il salvatore”. Responsabilità: 

perché questa nascita ci interpella e ci chiede di rinascere ogni giorno, facendoci mangiatoia e lampada 

verde per gli altri. E non dobbiamo aver paura! Anche quando restiamo chiusi nel nostro egoismo, anche 

quando il bene fatto non viene compreso o viene calpestato… non dobbiamo temere: Dio si fa ogni giorno 

mangiatoia accogliente per ciascuno di noi, nella sua casa la luce verde della misericordia e della vicinanza 

rimane sempre accesa. 
 

Silenzio 
 

 



Preghiera (tutti insieme) 

Signore ti sei fatto povero  

per farci ricchi con la tua povertà;  

hai voluto abitare nelle nostre case  

per aprirci la porta della tua casa; 

ti sei fatto nostro fratello  

perché anche noi potessimo dire “Abbà, Padre”. 

Donaci un orecchio attento,  

capace di ascoltare e riconoscere la tua Parola.  

Donaci un cuore accogliente,  

capace di farti spazio.  

Donaci un passo veloce e una voce forte,  

per correre a raccontare a tutti  

la gioia del tuo “abitare in mezzo a noi”. 

 

Possiamo pregare spontaneamente, ricordando le persone a noi care  

o presentando al Signore altre preghiere che portiamo nel cuore. 

 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Nulla e nessuno ci rubi la speranza e la gioia del Natale! 

Amen. 

 

 

Parola da vedere… 
 

Pensando al Natale tutti portiamo negli occhi e nel 

cuore l’immagine della Natività di Gesù di Giotto, 

un affresco databile al 1303-1305 circa e facente 

parte del ciclo della Cappella degli 

Scrovegni a Padova. Tutti guardando questo 

affresco siamo affascinati dai suoi colori e dalla sua 

luminosa semplicità che ci coinvolge e che ci 

cattura. 

Per realizzare la sua opera, Giotto si ispirò a varie 

fonti: i Vangeli, innanzitutto, ma anche il 

Protovangelo di Giacomo e la Leggenda Aurea di 

Jacopo da Varazze. L’ambientazione prevede un 

sito roccioso, spoglio, che ci richiama la semplicità 

in cui il Signore viene. Lui non viene nei palazzi 

lussuosi dei potenti, lui viene in un’umile 

mangiatoia. Al centro dell’affresco emergono le 

figure di Maria e Gesù, affiancate da un 

personaggio la cui presenza all’interno di scene rappresentanti la Natività è alquanto insolita: una levatrice 

colta nell’atto di aiutare Maria a deporre Gesù, già fasciato, all’interno della mangiatoia. Nell’intimità e nello 

sguardo tra Maria e Gesù Bambino si coglie tutta la naturalezza, l’emozione e la tenerezza che legano una 

madre e il suo piccolo appena venuto al mondo, un aspetto che Giotto ha saputo rendere in maniera 

magistrale. 

Sul lato sinistro dell’affresco sono raffigurati il bue e l’asinello, mentre specularmente, sulla destra, due 

pastori di spalle, con accanto le loro pecore, vengono raffigurati nel momento in cui un angelo annuncia loro 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 26 dicembre 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 
 

Lunedì 27 dicembre 

Non si celebra la messa 
 

Martedì 28 dicembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 29 dicembre 

Preghiera sulle letture della 

domenica, ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 30 dicembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 31 dicembre 

Messa prefestiva, ore 19:00 in chiesa 
 

Sabato 1 e domenica 2 gennaio 

Messe ore 8:30 e 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1303
https://it.wikipedia.org/wiki/1305
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_degli_Scrovegni
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_degli_Scrovegni
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova


quanto sta accadendo. Chiude la scena – in alto – un gruppo di quattro angeli, che pregano e si rallegrano 

per la venuta al mondo del figlio di Dio. 

Colpisce la figura di Giuseppe, dipinto nella zona inferiore dell’affresco, rivestito di un mantello di colore 

marrone chiaro.  Giotto dipinge Giuseppe in disparte, con la mano che sorregge il capo e gli occhi socchiusi, 

“mentre stava considerando queste cose” (Mt. 1, 20). Nei vangeli Giuseppe è uomo del silenzio: in tutti e 

quattro i vangeli Giuseppe non pronuncia mai una parola. Il silenzio di Giuseppe è molto diverso dai silenzi 

che tante volte viviamo: silenzi che sono segno di tensioni, di confusione, di passività, di paura… Il silenzio 

di Giuseppe è segno di forza, di lavoro interiore. È un silenzio che porta Giuseppe a “considerare”, a 

meditare e riflettere su ciò che stava vivendo, per trovare la luce nel buio.  

Si tratta di un silenzio che siamo chiamati a fare nostro in questi giorni di Natale, per riconoscere che anche 

nella nostra vita nasce un “salvatore, che è Cristo Signore”. 


