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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, Dio ha preso l’iniziativa di rivelarsi nella fragilità di un bambino e, donandosi agli 
uomini, offre loro uno straordinario regalo. Dio non s’inventa, Dio non si merita. Dio si fa mendicante 
d’amore ed attende da noi la disponibilità ad entrare in questa stupenda alleanza tra il Creatore e le 
sue creature, tra l’invisibile ed il visibile…  
La nostra vocazione e la nostra missione ci vengono così ricordate ad ogni Natale: diventare 
discepoli, testimoni e messaggeri del Dio incarnato per aprirci insieme all’eterna giovinezza del suo 
amore. 
Diventiamo un cuor solo e un’anima sola unendo le nostre voci nel canto…   
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Dio della luce, tu hai voluto che il tuo Figlio Gesù nascesse nella notte del mondo. Che i nostri animi 
si aprano all’annuncio destinato a tutti: tu ci doni come Salvatore un bambino adagiato in una 
mangiatoia e in lui ci offri misericordia e grazia. 
 

� Signore Gesù, sapremo accoglierti nella tua fragilità? Ma tu sei venuto proprio per 
condividere le nostre fatiche e le nostre pene. A te diciamo: Signore, pietà.  

� Cristo Signore, sapremo riconoscerti nei più poveri, in coloro che vengono scartati, messi da 
parte? Ma tu sei venuto per renderci ricchi del tuo amore. A te diciamo: Cristo, pietà.  

� Signore Gesù, sapremo metterci sulla via che tu tracci davanti a noi e che conduce al 
Padre? Ma tu sei venuto a rivelarci il suo volto di bontà e di misericordia. A te diciamo: 
Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta ci presenta il passaggio dalla notte della violenza e dell’umiliazione alla luce che 
segna la fine dell’oppressione e provoca gioia ed esultanza. E tutto avviene grazie alla nascita di un 
bambino. 
II Lettura. L’Apostolo ci ricorda che accogliere Gesù significa vivere secondo uno stile nuovo, reso 
possibile dalla grazia del battesimo e attendere che il Signore ritorni. 
Vangelo. Tra tutti gli abitanti della terra censiti in quel tempo dall’impero romano i primi a ricevere 
l’annuncio della venuta del Figlio di Dio nel mondo sono degli umili pastori. Da loro comincia il 
cammino di riscatto dell’umanità e del suo incontro con Dio. Il primo passo di questo cammino è 
chiaro: per i piccoli non è più tempo di avere paura, perché è tra di loro che l’onnipotenza ha scelto 
di venire ad abitare. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, in questa notte di Natale abbiamo ricevuto un lieto annuncio. In questa notte di 
Natale Dio ci ha rivelato il suo sogno: un mondo di pace e di amore. Diciamo insieme: O Signore, 
ridesta la nostra speranza!  
 

1. Uomini e donne, che fanno parte della Chiesa, laici e ministri, camminano nelle tenebre del 
disincanto e della stanchezza, come se il tuo Vangelo non avesse più la forza di cambiare la 
vita. Ridesta lo slancio della fede e la gioia di seguirti senza condizioni. Preghiamo. 

2. Uomini e donne, che vivono nei paesi lacerati dalla guerra, dilaniati dal terrorismo, umiliati 
dall’ingiustizia, sono immersi nelle tenebre dell’odio, della vendetta, del rancore. Riaccendi la 
speranza della pace, della convivenza leale e rispettosa. Preghiamo. 
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3. Uomini e donne, che vivono da troppo tempo nella precarietà economica, senza affetti e 
senza sostegni, nella solitudine, viaggiano nelle tenebre della disillusione e dello 
scoraggiamento. Dona uno spiraglio nuovo attraverso gesti e parole di solidarietà. 
Preghiamo. 

4. Uomini e donne, ingannati quotidianamente dall’effimero, dal bisogno di apparire, dalla 
brama di accumulare, vagano nelle tenebre di una vita senza senso, né direzione. La tua 
parola diventi un punto di riferimento sicuro per trovare ciò che conta veramente. Preghiamo. 

5. Uomini e donne, che questa notte sono nella nostra chiesa, portano dentro di sé un’attesa, 
un desiderio, una nostalgia. Dona compimento ad ogni invocazione sincera di pace e di gioia. 
Preghiamo. 

 

Signore Dio, tu non finisci mai di sorprenderci. Nel tuo Figlio Gesù, fatto uomo per noi, tu riveli il tuo 
amore smisurato per questa umanità. Cambia il nostro mondo con la tua pace e donaci la gioia di 
vivere da fratelli, in Cristo, fratello di ognuno di noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Nel presepio vediamo realizzate le attese più insperate degli uomini di Dio che avevano annunciato il 
Messia. Per questo, con la certezza di essere una sola famiglia, la sua famiglia, osiamo dire:       
Padre nostro… 
 


