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raccogliamoci attorno alla corona di Avvento, con tutte le candele accese,
oppure davanti al presepe, dove possiamo accendere un cero;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Luca 2, 8-14

un genitore
Cominciamo insieme la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!

Signore, oggi splende su di noi la luce del tuo Natale!
Sei nato da una di noi,
sei nato per noi,
sei nato con noi!

un familiare

Dal Vangelo di Luca (2, 8-14)
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”.

silenzio



un familiare

Dall’omelia di papa Francesco nella notte di Natale 2019

Mentre i pastori vegliavano di notte nelle loro terre, “la gloria del Signore li avvolse 
di luce”. Nella notte della terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa significa 
questa luce apparsa nell’oscurità? Mentre non eravamo all’altezza, egli si è fatto 
per noi piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, egli è venuto tra noi. Natale 
ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a 
ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. 
Ecco il dono che troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la 
gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua 
presenza non ci spaventa. Nasce povero di tutto, per conquistarci con la ricchezza 
del suo amore. Che cosa fare di fronte a questa grazia? Una cosa sola: accogliere 
il dono. Prima di andare in cerca di Dio, lasciamoci cercare da lui, che ci cerca per 
primo. La questione a Natale è: “Mi lascio amare da Dio? Mi abbandono al suo 
amore che viene a salvarmi?”. 
Una graziosa leggenda narra che, alla nascita di Gesù, i pastori accorrevano alla 
grotta con vari doni. Ciascuno portava quel che aveva, chi i frutti del proprio lavoro, 
chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre tutti si prodigavano con generosità, c’era un 
pastore che non aveva nulla. Era poverissimo, non aveva niente da offrire. Mentre 
tutti gareggiavano nel presentare i loro doni, se ne stava in disparte, con vergogna. 
A un certo punto san Giuseppe e la Madonna si trovarono in difficoltà a ricevere 
tutti i doni, tanti, soprattutto Maria, che doveva reggere il Bambino. Allora, vedendo 
quel pastore con le mani vuote, gli chiese di avvicinarsi. E gli mise tra le mani Gesù. 
Quel pastore, accogliendolo, si rese conto di aver ricevuto quanto non meritava, di 
avere tra le mani il dono più grande della storia. Guardò le sue mani, quelle mani 
che gli parevano sempre vuote: erano diventate la culla di Dio. Si sentì amato e, 
superando la vergogna, cominciò a mostrare agli altri Gesù, perché non poteva 
tenere per sé il dono dei doni. 
Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore 
povero di amore, questo giorno è per te. È apparsa la grazia di Dio per risplen-
dere nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce del Natale.

silenzio



ci si alterna tra un genitore e tutti

Oggi è giorno di grande gioia:
è nato per noi il Salvatore!

Il segno che troveremo è un Bambino:
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.

Insieme agli angeli diciamo anche noi:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.

un genitore
O Padre, fa’ che accogliamo il tuo Figlio Gesù, 
dono di luce e di pace per il mondo intero!
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

un genitore 
Chiediamo alla Vergine Maria di farci gustare la gioia del Natale.

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, 
stella del mare,
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
Madre sempre Vergine,
pietà di noi peccatori.




