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24 Dicembre  
STUPITI DINANZI alla SALVEZZA 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

Guida 
Ci lasciamo guidare dal bambino che stupito, gioisce per quello che ha visto e udito, 
per stupirci e gioire anche noi.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,18-20). 
 Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro  

 

PREGHIERA 

Signore, quante cose hai compiuto per noi nella storia della salvezza, e quante ne 
realizzi ancora per ciascuno di noi, nella nostra vita personale e nella vita della 
Chiesa. Conserva in noi il senso dello stupore di fronte al tuo amore. Così, da 
bambini che si meravigliano, diventeremo veri discepoli e testimoni del tuo Figlio. 
Amen.  

Canto 
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INTRODUZIONE 
La novena, che proponiamo, è come un puzzle in cui, ogni giorno, si aggiunge un 
tassello al poster del Natale 2018 . 
La ricostruzione richiama la nostra vita e la relazione con il Signore, che si 
arricchisce, in ogni incontro con lui, di un aspetto nuovo e ci fa entrare nella sua 
logica e nel suo amore, trasformandoci in lui. 

 
INVITATORIO (Salmo 95) 
Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. Rit. 
 

Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 
le sue mani hanno plasmato la terra. Rit. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce . Rit. 
 

IMPEGNO 
Andare incontro agli altri e offrire aiuto, una parola buona, un gesto di gentilezza, 
per aprire alla salvezza di Gesù.  
 

17 Dicembre  
«SENTIRE» la SALVEZZA 
 
INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

Guida 
Ci lasciamo guidare dal bambino che origlia i racconti dei pastori, dopo l’incontro 
con l’angelo, incuriosito da quanto accade della notte. Tutto parte, a volte, non 
solo dalla conoscenza delle realtà umane, ma anche dal sentire interiore, da una 
domanda, da una curiosità. Occorre mettersi in ascolto. 
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PREGHIERA 

Signore, Dio di tenerezza, tu ci chiami ad accoglierci l’un l’altro: come Maria 
accolse l’annuncio dell’angelo, come Giuseppe accolse Maria, come Maria e 
Giuseppe accolsero Gesù. Sull’esempio della Santa Famiglia donaci di accoglierci 
gli uni gli altri e di renderci attenti soprattutto ai piccoli e ai poveri.  
Amen. 
 

Canto 
 

23 Dicembre  
ANNUNCIARE la SALVEZZA 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

 

Guida 
Ci lasciamo guidare dai pastori che ritornano dalla capanna e raccontano quanto 
hanno visto e udito, lodando Dio per la sua salvezza.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,15-17). 

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori 
dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza 
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro  

PREGHIERA 

Signore, Pastore del tuo popolo, sei venuto nella persona del bel Pastore, Gesù, a 
guidare le genti sulle vie della salvezza. Rendici, come i pastori, annunciatori delle 
tue meraviglie e comunicatori della tua salvezza a tutti.  
Amen. 
 

Canto 
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sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere 
altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto dei tuoi 
fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del 
Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio . 

 

PREGHIERA 

Padre della vita, abbiamo tutto, a volte anche troppo, ma siamo affamati di 
salvezza, di gioia e di pace per noi e per il mondo. Lascia che nel Natale del tuo 
Figlio ci chiniamo sulla «mangiatoia», dove prepari per noi il cibo della Parola e del 
Pane di vita.  
Amen.  

Canto 
 

22 Dicembre  
ACCOGLIERE la SALVEZZA 
 
INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

 

Guida 
Ci lasciamo guidare dalla Santa Famiglia di Nàzaret, Gesù e Maria che accolgono il 
Bambino Gesù, e accolgono anche noi.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,1-7). 

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. Men tre 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. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro del profeta Isaia (Is 40,3-5) 

Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 
uomini insieme la vedranno» 

 

PREGHIERA 

Dio Padre, tu che ascolti le nostre preghiere e non ci lasci soli, ma ci mandi il tuo 
Figlio, fatto uomo per noi, aiutaci, in questo tempo di preparazione al Natale, ad 
aprire gli orecchi (si può fare anche il gesto!), per accogliere l’annuncio degli angeli 
che ci inviano alla Betlemme del cuore.  
Amen. 

Canto 
 

18 Dicembre  
IN CAMMINO sulla VIA della 
SALVEZZA 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

Guida 
Ci lasciamo guidare dal pastore che è in cammino verso la capanna. Anche noi 
dobbiamo decidere se restare fermi o muovere i nostri passi verso il Signore, che 
si è messo in cammino e ci viene incontro sempre.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 3,4-6). 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte… Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!  

 

PREGHIERA 

Signore, Dio di bontà, che hai messo il tuo Figlio in cammino sulle strade del 
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mondo, aiutaci a trovare la via che conduce alla scoperta del tuo amore.  
Amen  

Canto 
 

19 Dicembre  
INSIEME sulla VIA della SALVEZZA 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

 
Guida 
Ci lasciamo guidare dalla coppia di pastori che camminano, insieme con il piccolo 
curioso, verso la capanna. Non si va a Dio da soli, ma con gli altri, soprattutto come 
famiglia  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 6,1-4). 

Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora 
tuo padre e tua madre! Questo è il primo comandamento che è 
accompagnato da una promessa: perché tu sia felice e goda di una lunga vita 
sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella 
disciplina e negli insegnamenti del Signore  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che, nascendo da Maria Vergine, hai voluto far parte della famiglia 
umana, guida le nostre famiglie verso di te, affinché nell’ascolto e nella 
comprensione fraterna possiamo divenire immagine viva del tuo amore.  
Amen.  

Canto 
 

20 Dicembre  
LASCIARE ILLUMINARE le nostre TENEBRE 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 
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Guida 
Ci lasciamo guidare dalle figure al buio, dinanzi allo splendore della luce del 
presepe. Noi, a volte, siamo immersi in tante forme di tenebra – egoismo, male, 
peccato – e abbiamo bisogno di esporci alla luce della misericordia del Signore, che 
illumina e riscalda.  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro del profeta Isaia (cfr. Is 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. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la 
sbarra sulle sue spalle… 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… e la pace non avrà fine  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che sei la Luce vera che viene nel mondo, non ci lasciare in preda a 
luci artificiali che surriscaldano e non penetrano nel cuore; rendici luce che si 
irradia. 
Amen. 

Canto 
 

21 Dicembre  
CONTEMPLARE la SALVEZZA 
 

INVITATORIO  
 

Rit. Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire! 
 

Venite, cantiamo al Signore… 

 

Guida 
Ci lasciamo orientare dalla mangiatoia, in cui il Bambino Gesù è deposto. Essa ci 
ricorda che Colui che nasce per noi viene a saziare il nostro bisogno di salvezza, 
come «Pane di vita». Betlemme significa proprio «città del pane».  
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro del profeta Michea (Mi 5,1-3). 

E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te 
uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini 


