
Introduzione 

 

 

Care famiglie,  

in questo anno particolare vi invitiamo a vivere la Novena di Natale con i vostri figli in casa 

vostra, e per chi lo desidera anche insieme ad altre famiglie della nostra Diocesi, tutti attorno 

al presepe. Lo avete già preparato? Semplice o artistico, vi suggeriamo che non manchi! In 

questi nove giorni mediteremo insieme simboli e personaggi che lo compongono. 

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. 

Il presepe non è solo un addobbo qualunque, paragonabile ad altre decorazioni natalizie 

aiutiamoci in famiglia a viverlo come un luogo speciale dove insieme pregare per aiutarci a 

scoprire un po' di più il mistero dell’incarnazione attraverso cui Dio si fa piccolo e viene ad 

abitare in mezzo a noi. Pregare davanti al presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli 

affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è 

vivo e attuale ancora oggi! 

Vi suggeriamo un rito semplice: si accende una candela (o le luci del presepe) per iniziare la 

preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso 

Per Cristo nostro Signore 

 

LA PAROLA 

SALMO 8 

RIT: O Signore nostro Dio  

quanto è grande il tuo nome sulla terra! 

 

O Signore nostro Dio quanto è grande  

Il tuo nome su tutta la terra:  

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. RIT. 

 

16 DICEMBRE 

IL CIELO 

STELLATO 

 



Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la potenza contro i tuoi avversari 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli RIT. 

 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita 

e la luna e le stelle che tu hai fissate 

che cos’è l’uomo perché te ne ricordi 

il figlio dell’uomo perché te ne curi? RIT. 

 

Eppure lo hai fatto poco meno degli angeli 

di gloria e di onore lo hai coronato 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani  

e tutto ai posto ai suoi piedi RIT. 

 

Tutti i greggi e gli armenti 

tutte le bestie della campagna 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare 

che percorrono le vie del mare. RIT. 

 

O Signore nostro Dio  

quanto è grande il tuo nome sulla terra! 

 

RIFLESSIONE 

In genere lo sfondo di ogni presepe è sempre un bellissimo cielo stellato. Questo è il primo 

simbolo a cui vogliamo pensare. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo 

così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la 

nostra vita; quante volte tutto ci sembra buio perché difficile, perché ci sembra di essere soli 

e di non potercela fare a superare quel problema, quella difficoltà. Ebbene, anche in quei 

momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che 

riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in 

questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi 

interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce, come le stelle in una notte buia, 

e rischiara il cammino a quanti attraversano le tenebre. 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutti coloro che vivono nelle tenebre e si sentono senza speranza 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutti coloro che sono nella solitudine e non hanno nessuno che li ama 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutte le persone che non ti conoscono e non hanno mai sentito il tuo nome 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per gli ammalati, gli anziani e tutti coloro che portano delle croci pesanti 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

 

UN SEGNO: DOMANI CERCHERO’ DI ESSERE COME UNA PICCOLA STELLA CHE PORTA LUCE E 

SPERANZA A CHI E’ VICINO A ME 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sè stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

  

Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

 

LA PAROLA 

«In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te. 

Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù". Allora Maria disse all'angelo: 

"Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo 

scenderà su di te. Perciò colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio”. Allora Maria disse: 

"Ecco sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola"».  

Luca 1, 26-28. 31. 34-35ac. 38ab  

 

RIFLESSIONE 

Maria è una ragazza che abita in un minuscolo paesino in mezzo ai monti. E Dio sceglie 

proprio lei, una semplice ed umile fanciulla, per chiedere di fare da madre a suo Figlio 

Gesù. Maria sa bene che, accettando, la sua vita cambierà completamente, ma decide di 

accettare. Maria è una mamma che contempla il suo bambino, e lo mostra a quanti 

vengono a visitarlo. Poi non Lo ha tenuto solo per sé, ma Lo ha donato al mondo, perché 

anche noi potessimo ascoltare la Sua parola e conoscere il suo amore grande per ognuno 

di noi. 

 

17 DICEMBRE 

MARIA, LA MAMMA 

 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutte le mamme del mondo, perché la vita che cresce in loro possa essere 

sempre amata e accolta con amore 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Riporta nelle nostre famiglie il desiderio di Te. Dona ai genitori una voglia nuova di 

educare i ragazzi secondo i valori del Vangelo 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutte le mamme, perché si accorgano che i figli non gli appartengono, ma sono 

un dono che Dio fa al mondo 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché ascoltiamo la tua voce Signore che ci fa nuove proposte per la realizzazione 

del tuo Regno e, come Maria, abbiamo il coraggio di dirti il nostro SI! 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: NELLA GIORNATA DI DOMANI LA FAMIGLIA DAVANTI A MARIA RECITA UNA DECINA 

DEL ROSARIO RINGRAZIANDO PER IL DONO DELLE MAMME. 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sè stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

  

Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

 

LA PAROLA 

«Un angelo del Signore gli apparve in sogno a Giuseppe per dirgli: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 

in lei viene dallo Spirito Santo. Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù». Destatosi 

dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 

sua sposa.» 

Matteo 1,20-22.24 

RIFLESSIONE 

Giuseppe ha saputo che Maria, la sua fidanzata, aspetta un bambino. Ma non è lui il padre. 

Giuseppe è dispiaciuto, vorrebbe arrabbiarsi con Maria, ma le vuole bene. Durante la notte 

un angelo lo rassicura: sta succedendo qualcosa di straordinario, questo figlio non è un 

bambino qualunque, è il Salvatore del mondo e Dio chiede a Giuseppe di accoglierlo come 

proprio figlio. Giuseppe farà proprio così, come un grande papà che mette la vita dei suoi 

bambini prima di ogni altra cosa. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua 

famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed 

emigrare in Egitto. E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà 

il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande 

mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla 

volontà di Dio e l’ha messa in pratica. 

18 DICEMBRE 

SAN GIUSEPPE 

 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutti i nostri papà e il loro impegno quotidiano, Signore donagli forza e coraggio 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per i papà che non trovano lavoro e faticano a prendersi cura delle loro famiglie 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché i nostri papà riempiano di amore e tenerezza le mamme  

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché le nostre famiglie siano luoghi di crescita umana e cristiana, dove il valore 

della vita e la cura di essa sia sempre al primo posto 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: NELLA GIORNATA DI DOMANI PREPARIAMO QUALCOSA DI BUONO AL NOSTRO PAPA’ 

E PRIMA DI MANGIARE INSIEME RINGRAZIAMO GESU’ PER IL DONO DEL PAPA’ E PER TUTTO 

QUELLO CHE OGNI GIORNO FA PER NOI 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sé stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

  

Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

LA PAROLA 

Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:  

Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, 

e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri 

la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, 

e predicare un anno di grazia del Signore. 

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga 

stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che 

voi avete udita con i vostri orecchi».             Luca 4, 17-19 

RIFLESSIONE 

Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di 

mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche 

loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o 

allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano 

affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente 

riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. 

Gesù è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale. Noi 

cristiani non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. 

Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai 

19 DICEMBRE 

I MENDICANTI 

 



diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal 

presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale 

strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato. 

PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perchè questo Natale sia davvero momento di speranza per un mondo nuovo, dove 

regni la giustizia e ogni uomo possa avere il necessario per vivere  

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché guariamo dal male dell’indifferenza che non ci permette di vedere i nostri 

fratelli che soffrono 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché imparando da Te, Signore Gesù, sappiamo donare il nostro tempo e la 

nostra vita a chi ha più bisogno 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché questo Natale non sia vissuto nel consumismo e nello spreco, ma impariamo 

a fare festa con l’essenziale 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: QUESTI GIORNI FACCIAMO ATTENZIONE A NON SPRECARE, SOPRATTUTTO IL 

CIBO E INDIVIDUIAMO QUALCUNO DA AIUTARE PER QUESTO NATALE, FACENDO UN 

PICCOLO GESTO DI GENEROSITA’ 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sé stessi la voglia di conoscerti più da vicino. Amen 

      Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. Per Cristo nostro Signore 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

 

LA PAROLA 

Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì nella Giudea, alla città di Davide, 

che si chiamava Betlemme, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. 

Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio 

primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c’era 

posto all’albergo.» Luca 2, 4-7  

 

RIFLESSIONE 

Gesù, Figlio di Dio, nasce in un’umile mangiatoia. Non c’è posto per loro nell’albergo, così 

Maria e Giuseppe trovano rifugio in una semplice stalla. Non ci sono coperte o 

riscaldamenti per il bimbo appena nato, ma solo il tepore di un asino e di un bue. Dalle 

stelle alle stalle! Dio che poteva far nascere suo Figlio ovunque, decide di farlo nascere 

povero tra i poveri. Circondati dalle novità super tecnologiche, spesso dimentichiamo che 

la semplicità è la fonte della vera gioia 

 

 

 

20 DICEMBRE 

L’ASINO, IL 

BUE…UNA 

MANGIATOIA 
 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutte le volte che ci lamentiamo e non siamo contenti di quello che abbiamo 

perdonaci 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Aiutaci a riconoscere nelle cose piccole e semplici la fonte della vera gioia 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Insegnaci a condividere i nostri beni per diventare capaci, come Te Signore, di 

donare noi stessi 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché impariamo a combattere il nostro egoismo 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: DOMANI INVECE DI LAMENTARMI E CHIEDERE, DICO GRAZIE PER TUTTO CIO’ 

CHE HO E CHE MI VIENE DATO 

 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sé stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

  

Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 

LA PAROLA 

«La stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 

dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 

nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 

aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.» 

Matteo 2,9-11 

 

RIFLESSIONE 

Che bello sapere che c’è qualcuno che guida il nostro cammino, proprio come la stella ha 

guidato i Re Magi. Sicuramente non è stato un viaggio facile, sappiamo che venivano da 

molto lontano; anche le nostre vite sono piene di lunghi percorsi, alcuni più facili e scontati, 

altri più difficili da intraprendere, ricordiamoci però che se lo vogliamo veramente abbiamo 

una guida che illumina la strada è la Parola del Signore Gesù! Ascoltiamola allora e 

sapremo trovarlo sempre in ogni momento. 

21 DICEMBRE 

STELLA COMETA 

E I RE MAGI 

 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Accompagna Signore le nostre famiglie perché non smarriscano mai la strada che 

conduce a Te 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché l’ascolto e lo studio della Tua Parola sia sempre più importante per la nostra 

Diocesi e per tutti i cristiani 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per i nostri sacerdoti, perché siano sempre guide luminose e entusiaste della Tua 

presenza in mezzo a noi 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per il nostro Vescovo Andrea e Papa Francesco perché siano guide profetiche 

capaci di far crescere le nostre comunità cristiane nel seguire il Vangelo 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: DOMANI FACCIAMO UNA PREGHIERA SPECIALE PER LE NOSTRE GUIDE: PAPA, 

VESCOVO ANDREA, IL NOSTRO SACERDOTE 

 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sé stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

 Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

 

LA PAROLA 

«Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo". All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a 

uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai due 

anni in giù. »                   Matteo 2,1-3.16 

 

RIFLESSIONE 

Non sempre nel presepe vediamo questo personaggio. Non ci piace molto, eppure il Re Erode è una 

figura molto significativa. Erode ha saputo muoversi con grande astuzia per arrivare a diventare re. 

Ha agito con grande scaltrezza e, senza guardare in faccia a nessuno, ha ucciso molte persone. 

Nessuno gli può rubare quel posto. Quando viene a sapere dai Magi che è nato un re, è travolto 

dalla paura e dalla rabbia. Non sa che Gesù è un re diverso, che non gli interessano il potere o i 

palazzi lussuosi. E’ preso dal panico e decide di uccidere anche questo nuovo rivale. Quante 

22 DICEMBRE 

RE ERODE 

 



persone, ancora oggi, pensano che Dio sia un avversario; non capiscono, invece, che Dio è un 

nostro alleato.  

PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Per tutti i politici che hanno compiti e responsabilità importanti, guidali e sostienili nella via 

del bene 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché chi ci governa siano persone che non inseguono il potere, ma il desiderio di essere al 

servizio di tutti 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché i paesi più ricchi sappiano coinvolgersi e spendersi in progetti comuni dove si 

persegue l’ideale della giustizia 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Perché tutti i popoli si riconoscano fratelli e figli dell’unico Padre 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

 

UN SEGNO: DOMANI METTIAMO VICINO AL PRESEPE UN MAPPAMONDO O UNA CARTINA 

PER RICORDARE CHE SIAMO TUTTI FRATELLI 

 

 

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sé stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

 Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

Preghiamo 

O Dio nostro Padre, la nostra vita è fatta di attesa: attendiamo una notizia, una persona, un 

evento. Compi Signore la nostra fervida attesa aiutaci ad accogliere Gesù nella nostra casa, nelle 

nostre famiglie, nei nostri cuori. Aiutaci a prepararci alla sua nascita con la fede e l’amore di 

Maria, di Giuseppe e dei grandi personaggi che lo hanno atteso. 

Per Cristo nostro Signore 

LA PAROLA 

«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"».                                    

Luca 2,9-14 

RIFLESSIONE 

Un importante compito Dio ha affidato all’angelo, quello di annunciare la nascita di un bambino 

speciale: Gesù! L’angelo vola senza sosta per annunciare al mondo intero che è nato Gesù. 

Vuole rendere tutti partecipi di questa lieta notizia, non riesce a trattenere la sua felicità. D’altra 

parte, come poter non comunicare a tutti questa grande gioia? Anche noi oggi, come l’angelo 

fece quella notte, dobbiamo annunciare nella nostra casa, a scuola, a lavoro e a quanti 

incontriamo per strada, la gioia per la nascita di Gesù . 

 

 

23 DICEMBRE 

GLI ANGELI 

E I PASTORI 

 



PREGHIAMO INSIEME 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Fa che sentiamo la tua voce che ci chiama per nome, che ci invita ad uscire dalle nostre 

case, per andare a parlare di te a tutti gli uomini 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Aiutaci ad essere dei cristiani sinceri, veri e autentici testimoni del tuo amore e della tua 

presenza in mezzo a noi 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Risveglia in noi il desiderio di Te, il desiderio di conoscerti e di approfondire la tua Parola, 

per amarla e custodirla nei nostri cuori come un seme 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Manda ancora i tuoi angeli ad annunciare la pace sulla nostra terra 

- Vieni Signore Gesù noi ti aspettiamo! 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

UN SEGNO: NELLA GIORNATA DI DOMANI TERREMO UN ANGELO IN VISTA, I BAMBINI POSSONO 

COSTRUIRLO O COLORARLO, PER AIUTARCI A RICORDARE CHE ANCHE NOI POSSIAMO PORTARE 

UN ANNUNCIO DI GIOIA E SPERANZA A CHI INCONTRIAMO  

 

Preghiera conclusiva (insieme)                                                          

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sè stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

 Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Davanti al Presepe accendiamo le luci o una candela 

- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

- Amen 

 

LA PAROLA 

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

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nazaret, 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. 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".»            Luca 2, 1-20 

 

RIFLESSIONE 

Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di 

Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre 

braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e 

trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa 

condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e 

nel tendere le sue mani verso chiunque. 

Grazie Gesù per esser nato per ciascuno di noi e per essere venuto a vivere in mezzo a 

noi! Come Maria vogliamo accoglierti tutti i giorni; come Giuseppe, vogliamo vivere nella 

giustizia e sognare un mondo nuovo; come i Magi, cercarti in tutte le cose vere e belle; 

come i pastori, affrontare le difficoltà della vita quotidiana; come l’angelo, annunciare a 

tutti, vicini e lontani, che Tu sei nato. 

 

24 DICEMBRE 

GESU’ BAMBINO 

 



PREGHIAMO INSIEME 

- Gesù noi ti accogliamo nella nostra casa 

- Dona alla nostra famiglia e a tutte le famiglie del mondo la tua gioia e la tua pace 

- Gesù noi ti accogliamo nella nostra casa 

- Aiutaci a riconoscerti come una presenza viva ogni giorno attraverso la preghiera e l’amore 

tra noi 

- Gesù noi ti accogliamo nella nostra casa 

- Perché il nostro amore diventi capace di donare la vita come hai fatto Tu 

- Gesù noi ti accogliamo nella nostra casa 

- Perché il Natale rafforzi la nostra fede e il desiderio di seguirti sempre 

- Gesù noi ti accogliamo nella nostra casa 

- Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali 

 

 

UN SEGNO: FINALMENTE POSSIAMO METTERE GESU’ NEL PRESEPE E’ NATO E’ IN MEZZO A NOI, 

NELLA NOSTRA CASA, NELLA NOSTRA VITA E NON CI LASCERA’ MAI  

 

Preghiera conclusiva (insieme) 

Gesù, noi ti offriamo un posto per abitare nel nostro cuore.  

Riempi i nostri giorni della tua gioia: l’allegria sieda alla tavola della nostra famiglia e di tutte le 

famiglie;  

la pace guarisca le ferite che fanno sanguinare tanti popoli e tanti animi;  

la festa colori le nostre giornate più grigie e quelle di ogni persona che si sente sola.  

Alimenta con il tuo Spirito la nostra fede, perché sappiamo affidarti la nostra vita, quella delle 

persone a cui vogliamo bene e la vita di coloro a cui nessuno pensa. 

Con questa fede, forte come la roccia, diventeremo testimoni del tuo amore: fa che tutti quelli 

che ci incontrano sentano risvegliare in sè stessi la voglia di conoscerti più da vicino. 

       Amen 

 

 Preghiamo 

O Dio amore infinito, apri il nostro cuore ad accogliere il tuo Figlio Gesù che viene a salvarci: fa che 

lo accogliamo come nostro Salvatore, vivo e presente nell’Eucarestia. Donaci di saperlo vedere ed 

amare nei fratelli, specialmente i più sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

 



 


