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Diu si 'ncarnau 
e all'umanità si dunau.
Chi misteru beḍḍu e ranni 
ca successa ne luntani anni.
Diu si ficia comi nuaṭṛi 
pi farini comi lu paṭṛi.
Omu si vosi fari 
e la terra vosi vasari.
Ju, parrinu, cuntu sti misteri,
fazzu cantu e prieri
e lu ceramista 'ncumincia a travagghiari 
e u ma presepi a fari.
Ju haju tuttu 'nta testa scrittu,
ma iddu senta e ci vena u pitittu.
'Ncumincia a terra a travagghiari 
e cu li mani a criari.
Ficia la Matri beḍḍa di taliari 
ca a lu cielu fa pinsari,
para stiḍḍa cascata,
para rigina amata.
Ficia lu Patriarca silinziusu, 
beḍḍu e priziusu.
Ficia lu Bamminu  divinu 
di rrazia chinu, 
nicu e puvireḍḍu,
cchiu di lu suli beḍḍu.
Ficia a vacca e u sceccu 
ca quadiunu megghiu do meccu.
Ficia l'angilu annuncianti
cca parra e vigghianti 
e risbigghia i durmienti:
È natu u Re putenti!
Ficia i ṭṛi rignanti 
a dinucchiuni ḍḍa davanti.
Ficia u picuraru cu l'agneḍḍu, 

'ncamminu versu lu figghiu beḍḍu.
Ficia la fimmina cu la quartara,
ca na sorgenti para,
acqua frisca porta 
comi a lu Signuri ca cunforta.
Ficia o Zu jnnaru pi lu tempu rapprisintari,
pi passatu e presenti 'ncucchiari.
Ficia a Stefania ca l'attava,
picchi la leggenda si ricurdava.
Ficia o zampugnaru ca ci sona la Nuvera
cu lu figghiu piffiraju 'ncucchiatu era
ca si 'impara a sunata;
a fini ci dissi: «'nti stu presepi ama trasiri!»
pi lu Misteru vidiri.
Ora tutti lu putiti taliari 
e sta storia putiti cuntimplari.
È Vangelu di terra travagghiata
e di fidi annunciata.
Viniti a taliari 
ca lu presepi ni vola parrari.

JU CUNTU STU MISTERU 
TU LU RAPPRISENTI
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«Semu chiddi di oggi all'annu! Chi fa a vola sunata st'annu?», ovvero: 

«siamo quelli dell'anno scorso, che fa quest'anno vuole suonata la novena?». 

Questa frase risuona nella mia memoria ed è sempre accompagnata da tante 

emozioni. È la frase che ripetevano gli zampognari che scendevano a 

Scordia, mio paese natale, per “suonare le novene” dinanzi alle edicole 

votive con le immagini della Natività o i Bambinelli di cera o gesso, 

circondate da sparacogna, aranci, mannarini e lumia. Era la novena dei 

semplici, dei poveri. Ogni anno gli zampognari per annunciare la loro 

presenza pronunciavano questa frase. Quando ero piccolo i miei nonni e mia 

madre mi ripetevano questa frase e ancora oggi quando ritorna in mente 

rievoca ricordi lontani di un natale semplice, ma autentico, un natale bello, 

che coinvolgeva la gente povera che con poco riusciva a celebrare il mistero 

dell'incarnazione del Figlio di Dio. Si riunivano attorno a nuvena per 

cantare canti tradizionali, pregare con giaculatorie e preghiere in vernacolo; 

insieme condividevano il cammino in preparazione al Natale del Signore. 

Ed è proprio per questo che ho scelto questa frase per aprire questo piccolo 

contributo per Guidare la mia amata Comunità della Sacra Famiglia in 

questo tempo di grazia con l'augurio di far rivivere la bellezza di quella 

esperienza antica, ma sempre nuova, povera materialmente, ma ricca 

spiritualmente.

Ma prima di addentrarci nella trattazione è doveroso trattare brevemente la 

storia della novena. Intanto bisogna precisare che già le Sacre Scritture 

parlano di un tempo di attesa per prepararsi a momenti forti, quali la discesa 

dello Spirito Santo (cfr. Lc 24, 49, Atti degli Apostoli 1, 14).

La Novena di Natale fu eseguita la prima volta nel 1720 a Torino nella 

Chiesa dell'Immacolata presso il convitto ecclesiastico gestito dai 

Vincenziani per la formazione del clero, fra loro c'era Padre Carlo Antonio 

Vacchetta (1665 - 1747) a cui si deve la redazione dei testi e la composizione 

della musica. A diffondere questa pratica devozionale fu la marchesa di 

Caluso, Gabriella Marolles delle Lanze. Pian piano da Torino si diffuse in 

tutto il Piemonte e poi in tutte le regioni italiane.

Al centro della Novena vi sta l'attenzione per il mistero dell'incarnazione, 

mistero che viene annunciato dai profeti. Sono proprio le profezie le tappe 

che segnano il cammino della novena.

«SEMU CHIDDI DI OGGI ALL'ANNU!

CHI FA A VOLA SUNATA ST'ANNU?»
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Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O sposo di Sion, agnello immolato, senza macchia, splendida stella del 
mattino, inizio e fine di tutte le cose. vieni presto, non tardare: vestita per 
la festa ti attende la sposa.”

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (5, 36-39)
Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al 
vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo 
in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli 
otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno 
poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: «Il vecchio è 
gradevole!»».

Questa Parola ci invita ad iniziare questo percorso con spirito rinnovato. 
Siamo chiamati ad introdurci in questo nuovo tempo con spirito nuovo. 
Vogliamo versare negli otri della nostra esistenza il vino nuovo della nostra 
disponibilità. Iniziamo questo cammino cantando “Vieni Gesù Bambino, 
Vieni splendida stella del nostro cammino” e in questa prima tappa 
incontriamo U Zu Jnnaru, un personaggio tradizionale del presepe che 
richiama la novità, un vecchietto che si scalda al braciere. Segno dell'Antico 
Testamento che si compie nel Nuovo, rappresentato dal Bambino Gesù. U 
Zu Jnnaru è colui che nel presepe testimonia il passato ed è anticipazione del 
futuro ormai vicino. È colui che ci aiuta a gridare con gioia “Vieni Gesù 
Bambino, splendida stella del nostro cammino”. E, come lui, lo invochiamo 
non tralasciando la nostra storia, dimenticando la nostra esperienza, avulsi 
da ogni realtà e svincolati da ogni situazione, ma portando con noi il nostro 
passato e il nostro futuro con Lui che viene e irrompe nella nostra vita per 

congiungere passato e futuro nel presente illuminato e riscaldato dalla sua 
presenza. 

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni Gesù Bambino, splendida stella del nostro cammino:

- Per aiutarci a far pace con il nostro passato.
- Per accompagnarci a vivere il nostro presente.
- Per aiutarci a progettare il nostro futuro.
- Per ricordare con amore il passato.
- Per accogliere con fede il presente.
- Per avere speranza nel futuro.

Impegno

Pensare ad un ricordo bello, cogliere un momento presente e 

progettarne uno futuro

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

1° GIORNO
16 DICEMBRE 
U ZU JNNARU
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Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O sapienza, che esci dalla bocca dell'altissimo, ti estendi ai confini del 
mondo, e tutto disponi con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via 
della saggezza"

Salmo 77
La mia voce sale a Dio e io grido;
la mia voce sale a Dio ed egli mi porge l'orecchio.
Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore;
la mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi,
l'anima mia ha rifiutato di essere consolata.
Mi ricordo di Dio, e gemo;
medito, e il mio spirito è abbattuto.
Tu tieni desti gli occhi miei,
sono turbato e non posso parlare.
Ripenso ai giorni antichi,
agli anni da lungo tempo trascorsi.
Durante la notte mi ricordo dei miei canti;
medito,
e il mio spirito si pone delle domande:
«Il Signore ci respinge forse per sempre?
Non mostrerà più la sua bontà?
 La sua misericordia è venuta a mancare per sempre?
La sua parola ha cessato per ogni generazione?
Dio ha forse dimenticato di aver pietà?
Ha egli soffocato nell'ira il suo amore?» 
Ho detto: «La mia afflizione sta in questo,
che la destra dell'Altissimo è mutata».
Io rievocherò i prodigi del SIGNORE;

2° GIORNO
17 dicembre

U 
MIRAVIGGHIATU

sì, ricorderò le tue meraviglie antiche,
mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta.
O Dio, le tue vie sono sante;
quale Dio è grande come il nostro Dio?
Tu sei il Dio che opera meraviglie;
tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli.
Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo,
i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
Le acque ti videro, o Dio;
le acque ti videro e furono spaventate;
anche gli oceani tremarono.
Le nubi versarono diluvi d'acqua;
i cieli tuonarono;
e anche le tue saette guizzarono da ogni parte.
Il fragore dei tuoni era nel turbine;
i lampi illuminarono il mondo;
la terra fu scossa e tremò.
Tu apristi la tua via in mezzo al mare,
i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque
e le tue orme non furono visibili.
Tu guidasti il tuo popolo come un gregge,
per mano di Mosè e d'Aaronne.

Questo Salmo ci 
invita a continua-
re il nostro per-
corso pensando 
ai prodigi che 
Dio ha compiuto 
nella nostra vita e 
quindi a meravi-
gliarci. Vogliamo 
procedere  nel 
nostro cammino 
cantando “Gioi-
sce il nostro cuo-
re, in te Signore, 
nostra sapienza” 
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e in questa seconda tappa incontriamo U miravigghiatu, un personaggio 
tradizionale del presepe che richiama la meraviglia, lo stupore, la sorpre-
sa. Un uomo che sta dinanzi la grotta della Sacra Famiglia con il volto 
meravigliato, inginocchiato e con le mani allargate. È colui che non ha 
niente di materiale da offrire a differenza degli altri pastori, ma offre ciò 
che ha, la cosa più preziosa: la meraviglia che scaturisce dinanzi il Dio 
fattosi uomo, davanti l'onnipotente fattosi bambino, di fronte il mistero 
dell'incarnazione. Forse è il pastore meno conosciuto e meno apprezzato, 
ma è Colui che riassume il mistero del Natale. Siamo chiamati ad offrire 
qualcosa al Signore, un dono del nostro lavoro o un frutto della nostra fati-
ca, e, quando non abbiamo niente, le nostre mani vuote che si aprono e si 
innalzano verso di Lui. Nel mio presepe mi colpisce anche la figura di un 
uomo che cerca di tirare l'asino che è caduto sotto il peso delle tante cose 
che sono state caricate sulle spalle. Mi piace pensare che quel contadino 
sapendo che è nato il Figlio di Dio cerca di portare qualcosa come gli 
altri, ma porta con sé tutto per paura di lasciare incustoditi i suoi averi e 
quindi riempie delle sporte e le carica sull'asino, cade sotto quel peso. Da 
lontano l'uomo intravede i pastori con piccoli e semplici doni e anche il 
Meravigliato e si arrabbia... "io avrei portato di più" grida, ma non è 
importante la quantità del dono, bensì la qualità. E chi deve andare verso 
Gesù deve liberarsi da ogni peso e zavorra, portando solo le mani di doni 
da offrire e condividere o, ancor meglio, la propria meraviglia. Cantiamo 
oggi "Gioisce il nostro cuore, in te Signore, nostra sapienza" ed è il nostro 
cuore gaudente che vogliamo offrire lui, un cuore forse sofferto e affati-
cato, ma che gioisce perché sta per nascere Gesù, sapendo che Lui è la 
nostra Sapienza che viene ad invitarci a gioire.

Preghiamo insieme e diciamo:
Gioisce il nostro cuore, Signore, nostra Sapienza.

- Per le meraviglie che compi nella nostra vita.
- Perché sei venuto a salvare l'umanità.
- Perché verrai alla fine dei tempi.
- Perché vieni ogni giorno.
- Perché ci doni questo tempo di grazia per prepararci al Natale.
- Perché ci stupisci sempre.

Impegno

Cercare di cogliere le bellezze della vita e del creato e meravi-

gliarci dinanzi ad esse

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale
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dell'incarnazione. Forse è il pastore meno conosciuto e meno apprezzato, 
ma è Colui che riassume il mistero del Natale. Siamo chiamati ad offrire 
qualcosa al Signore, un dono del nostro lavoro o un frutto della nostra fati-
ca, e, quando non abbiamo niente, le nostre mani vuote che si aprono e si 
innalzano verso di Lui. Nel mio presepe mi colpisce anche la figura di un 
uomo che cerca di tirare l'asino che è caduto sotto il peso delle tante cose 
che sono state caricate sulle spalle. Mi piace pensare che quel contadino 
sapendo che è nato il Figlio di Dio cerca di portare qualcosa come gli 
altri, ma porta con sé tutto per paura di lasciare incustoditi i suoi averi e 
quindi riempie delle sporte e le carica sull'asino, cade sotto quel peso. Da 
lontano l'uomo intravede i pastori con piccoli e semplici doni e anche il 
Meravigliato e si arrabbia... "io avrei portato di più" grida, ma non è 
importante la quantità del dono, bensì la qualità. E chi deve andare verso 
Gesù deve liberarsi da ogni peso e zavorra, portando solo le mani di doni 
da offrire e condividere o, ancor meglio, la propria meraviglia. Cantiamo 
oggi "Gioisce il nostro cuore, in te Signore, nostra sapienza" ed è il nostro 
cuore gaudente che vogliamo offrire lui, un cuore forse sofferto e affati-
cato, ma che gioisce perché sta per nascere Gesù, sapendo che Lui è la 
nostra Sapienza che viene ad invitarci a gioire.

Preghiamo insieme e diciamo:
Gioisce il nostro cuore, Signore, nostra Sapienza.

- Per le meraviglie che compi nella nostra vita.
- Perché sei venuto a salvare l'umanità.
- Perché verrai alla fine dei tempi.
- Perché vieni ogni giorno.
- Perché ci doni questo tempo di grazia per prepararci al Natale.
- Perché ci stupisci sempre.

Impegno

Cercare di cogliere le bellezze della vita e del creato e meravi-

gliarci dinanzi ad esse

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

1312



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco di 
fiamma del roveto, e sul monte Sinai gli hai dato la legge: vieni a liberarci 
con braccio potente."

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni (4, 7b-15)
Le disse Gesù: «Dammi da bere». […] Ma la Samaritana gli disse: «Come 
mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 
Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo 
per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo 
e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque 
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la 
donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua».

Ancora un giorno per prepararci al Natale. Ancora un grido di speranza. “Ci 
affidiamo a Te, Signore, nostra guida”. A guidarci in questo terzo giorno di 
Novena è a donna ca quartara, che nel presepe, richiama, l'acqua viva di cui 
abbiamo sentito parlare nel brano evangelico. Spesso nel presepe la donna 
con la quartara sta vicino un pozzo, un ruscello, una sorgente. Forse noi 
pensiamo che quella donna può attingere dell'acqua e portarla al piccolo 
Gesù? No, non è così! Anche in questo caso Gesù, nonostante è indifeso e 
non ha una brocca o un secchio, dona l'Acqua che è Lui stesso. Gesù che è 
venuto per redimere l'umanità è l'acqua viva. Quella donna, infatti, nel 
presepe testimonia che Gesù è venuto a dissetarci e noi, come la cerva 

assetata che anela ai corsi d'acqua (cfr. Sal 41) abbiamo bisogno di Lui. Non 
dobbiamo avere la presunzione di fare qualcosa per Lui, è Lui che fa tutto 
per noi e, anche quando ci chiede qualcosa, è per il nostro bene. Dalla sua 
nascita alla sua morte, quando sul legno della croce grida “ho sete” (cfr. Gv 
19, 28). Lui ha sete della nostra sete, desiderio del nostro desiderio (cfr. 
CCC). È Lui, infatti, la nostra guida, Colui che ci disseta e ci conduce verso 
placide acque (cfr. Sal 23).

Preghiamo insieme e diciamo:

Abbiamo sete di Te Signore, nostra guida
- Ogni volta che ci siamo nella gioia o nel dolore.
- Tutte le volte che siamo soli.
- Dinanzi alle prove della vita.
- Quando veniamo feriti e abbandonati.
- Appena ci allontaniamo.
- In questo Natale.

Impegno

Mi impegno a 

trascorrere un po' di 

tempo con Gesù per 

dissetarmi

Padre nostro

Benedizione

Canto tradizionale

3° GIORNO
18 dicembre

'A DONNA CA
QUARTARA

1514



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco di 
fiamma del roveto, e sul monte Sinai gli hai dato la legge: vieni a liberarci 
con braccio potente."

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo di Giovanni (4, 7b-15)
Le disse Gesù: «Dammi da bere». […] Ma la Samaritana gli disse: «Come 
mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 
Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo 
per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo 
e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque 
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la 
donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua».

Ancora un giorno per prepararci al Natale. Ancora un grido di speranza. “Ci 
affidiamo a Te, Signore, nostra guida”. A guidarci in questo terzo giorno di 
Novena è a donna ca quartara, che nel presepe, richiama, l'acqua viva di cui 
abbiamo sentito parlare nel brano evangelico. Spesso nel presepe la donna 
con la quartara sta vicino un pozzo, un ruscello, una sorgente. Forse noi 
pensiamo che quella donna può attingere dell'acqua e portarla al piccolo 
Gesù? No, non è così! Anche in questo caso Gesù, nonostante è indifeso e 
non ha una brocca o un secchio, dona l'Acqua che è Lui stesso. Gesù che è 
venuto per redimere l'umanità è l'acqua viva. Quella donna, infatti, nel 
presepe testimonia che Gesù è venuto a dissetarci e noi, come la cerva 

assetata che anela ai corsi d'acqua (cfr. Sal 41) abbiamo bisogno di Lui. Non 
dobbiamo avere la presunzione di fare qualcosa per Lui, è Lui che fa tutto 
per noi e, anche quando ci chiede qualcosa, è per il nostro bene. Dalla sua 
nascita alla sua morte, quando sul legno della croce grida “ho sete” (cfr. Gv 
19, 28). Lui ha sete della nostra sete, desiderio del nostro desiderio (cfr. 
CCC). È Lui, infatti, la nostra guida, Colui che ci disseta e ci conduce verso 
placide acque (cfr. Sal 23).

Preghiamo insieme e diciamo:

Abbiamo sete di Te Signore, nostra guida
- Ogni volta che ci siamo nella gioia o nel dolore.
- Tutte le volte che siamo soli.
- Dinanzi alle prove della vita.
- Quando veniamo feriti e abbandonati.
- Appena ci allontaniamo.
- In questo Natale.

Impegno

Mi impegno a 

trascorrere un po' di 

tempo con Gesù per 

dissetarmi

Padre nostro

Benedizione

Canto tradizionale

3° GIORNO
18 dicembre

'A DONNA CA
QUARTARA

1514



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O radice di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli, tacciono 
davanti a te i re della terra, e le nazioni ti invocano: vieni e liberaci, non 
tardare. "

Salmo 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura.

Oggi incontriamo un'altra figura, una figura che forse molti di noi 
abbiamo nel nostro presepe, o che almeno abbiamo visto. Questa figura è 
la donna che allatta. Ma chi è? Come si chiama? Quale storia ha dietro? E 
cosa rappresenta. Questa figura è Stefania e vi è una leggenda su di lei. Si 
narra che Stefania voleva vedere il bambino, ma, essendo lei pura, non 
contaminata perché non aveva avuto figli, secondo le usanze e le 
credenze degli ebrei del tempo non poteva avvicinarsi ad una partoriente 
che con il parto era divenuta impura. Stefania, però, non riusciva a 
placare la sua curiosità, la sua voglia di vedere questo Bambino di cui 
tutti parlavano. Allora si reca alla grotta e da lontano vede gli altri entrare 
ed ecco che pensa ad una soluzione: prende una pietra e la avvolge con 
una coperta fingendo di avere un bambino. Appena arrivata dinanzi il Dio 
Bambino, viene coinvolta da quel volto divino e luminoso, ma non 

4° GIORNO
19 dicembre

STEFANIA

finisce qui la leggenda. Si racconta che Stefania all'improvviso sente 
starnutire un bambino, ma none era Gesù. Maria le dice di scoprire il suo 
bambino. Lei non voleva poiché sapeva che vi era una pietra, ma dinanzi 
alle insistenze della Madonna lo fa e si accorge che vi era un Bambino. Il 
piccolo Gesù aveva compiuto un miracolo. Allora lei lodando Dio iniziò 
ad allattare il bimbo che piangeva. Fu chiamato Stefano, il primo martire. 
Inoltre Stefania prefigura la fuga in Egitto. Questa donna con la sua 
presenza nel presepe ci invita a cercare sempre il volto del Signore e a 
cercarlo di vederlo ovunque anche nelle notti più buie, a sentirlo nei 
momenti più silenziosi. Bisogna andare oltre tutti e tutto per cercarlo, 
vederlo e sentirlo. A chi fa questo Gesù dona di più: trasforma la pietra 
della nostra esistenza di desolazioni in vita di consolazione.

Preghiamo insieme e diciamo:

Gesù Bambino vogliamo vedere il tuo volto
- Quando ci dicono che non siamo degni di Te.
- Quando ci allontanano da Te.
- Quando non riusciamo 

a vederti.
- Quando ci sentiamo 

soli.
- Quando non abbiamo 

più speranza.
- Quando i volti umani 

ci deludono.

Impegno 

Mi impegno a 

contemplare il volto di 

Gesù Bambino.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

1716



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O radice di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli, tacciono 
davanti a te i re della terra, e le nazioni ti invocano: vieni e liberaci, non 
tardare. "

Salmo 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura.

Oggi incontriamo un'altra figura, una figura che forse molti di noi 
abbiamo nel nostro presepe, o che almeno abbiamo visto. Questa figura è 
la donna che allatta. Ma chi è? Come si chiama? Quale storia ha dietro? E 
cosa rappresenta. Questa figura è Stefania e vi è una leggenda su di lei. Si 
narra che Stefania voleva vedere il bambino, ma, essendo lei pura, non 
contaminata perché non aveva avuto figli, secondo le usanze e le 
credenze degli ebrei del tempo non poteva avvicinarsi ad una partoriente 
che con il parto era divenuta impura. Stefania, però, non riusciva a 
placare la sua curiosità, la sua voglia di vedere questo Bambino di cui 
tutti parlavano. Allora si reca alla grotta e da lontano vede gli altri entrare 
ed ecco che pensa ad una soluzione: prende una pietra e la avvolge con 
una coperta fingendo di avere un bambino. Appena arrivata dinanzi il Dio 
Bambino, viene coinvolta da quel volto divino e luminoso, ma non 

4° GIORNO
19 dicembre

STEFANIA

finisce qui la leggenda. Si racconta che Stefania all'improvviso sente 
starnutire un bambino, ma none era Gesù. Maria le dice di scoprire il suo 
bambino. Lei non voleva poiché sapeva che vi era una pietra, ma dinanzi 
alle insistenze della Madonna lo fa e si accorge che vi era un Bambino. Il 
piccolo Gesù aveva compiuto un miracolo. Allora lei lodando Dio iniziò 
ad allattare il bimbo che piangeva. Fu chiamato Stefano, il primo martire. 
Inoltre Stefania prefigura la fuga in Egitto. Questa donna con la sua 
presenza nel presepe ci invita a cercare sempre il volto del Signore e a 
cercarlo di vederlo ovunque anche nelle notti più buie, a sentirlo nei 
momenti più silenziosi. Bisogna andare oltre tutti e tutto per cercarlo, 
vederlo e sentirlo. A chi fa questo Gesù dona di più: trasforma la pietra 
della nostra esistenza di desolazioni in vita di consolazione.

Preghiamo insieme e diciamo:

Gesù Bambino vogliamo vedere il tuo volto
- Quando ci dicono che non siamo degni di Te.
- Quando ci allontanano da Te.
- Quando non riusciamo 

a vederti.
- Quando ci sentiamo 

soli.
- Quando non abbiamo 

più speranza.
- Quando i volti umani 

ci deludono.

Impegno 

Mi impegno a 

contemplare il volto di 

Gesù Bambino.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

1716



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Chiave di David, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può 
chiudere, chiudi e nessuno può aprire: vieni, libera l'uomo prigioniero, che 
giace nelle tenebre e nell'ombra della morte". 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco (10, 13-
16)
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Oggi sono i bambini ad accompagnarci e guidarci. Nel presepe sono pochi i 
bambini. Di solito troviamo qualche bambino in braccio alla madre o 
all'interno di qualche scena. Solo gli artisti più attenti inseriscono nei loro 
presepi più bambini. I bambini, infatti, nel presepe testimoniano la vita 
nuova, la novità, la speranza, il futuro… i bambini rappresentano la 
semplicità e la purezza. Gesù Bambino nel presepe deve essere ed è il 
Bambino tra i bambini. Ciò testimonia che Dio si è fatto come noi: era un 
bambino anche lui. A livello spirituale, però, i bambini ci ricordano che tutti 
siamo chiamati a diventare piccoli. Quegli infanti sono un invito e un 
monito per tutti noi. Gesù chiama i bambini: «lasciate che i bambini 
vengano a me» (cfr. Mc 10, 14). E ci invita ad essere come loro (cfr. Mc 10, 
15). Preparandoci a questo natale, quindi, vogliamo impegnarci a guardare 
con occhi diversi la vita. Vogliamo riscoprire la bellezza della fanciullezza. 
Vogliamo riempire il nostro presepe di bambini e vogliamo metterci anche 
noi in mezzo a loro per andare verso il nostro liberatore, Colui che ci libera 
dalle catene della vecchiaia, scioglie i vincoli della stanchezza e distrugge le 
zavorre dei nostri complessi. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci ad 

accogliere questo invito. Gli adulti chiedano di poter diventare fanciulli e in 
fanciulli di poter rimanere tali.

Preghiamo insieme e diciamo:

Gesù Bambino vieni a liberarci 
- Da tutte le nostre paure.
- Dalla rassegnazione.
- Da uno stile di vita sterile.
- Dalle nostre solite routine.
- Da tutti i pregiudizi.
- Dalla malizia e dalla cattiveria.

Impegno

Mi impegno a pensare a quanto è bella la fanciullezza.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

5° GIORNO
20 dicembre
I PICCIRIDDI

1918



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Chiave di David, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può 
chiudere, chiudi e nessuno può aprire: vieni, libera l'uomo prigioniero, che 
giace nelle tenebre e nell'ombra della morte". 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco (10, 13-
16)
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Oggi sono i bambini ad accompagnarci e guidarci. Nel presepe sono pochi i 
bambini. Di solito troviamo qualche bambino in braccio alla madre o 
all'interno di qualche scena. Solo gli artisti più attenti inseriscono nei loro 
presepi più bambini. I bambini, infatti, nel presepe testimoniano la vita 
nuova, la novità, la speranza, il futuro… i bambini rappresentano la 
semplicità e la purezza. Gesù Bambino nel presepe deve essere ed è il 
Bambino tra i bambini. Ciò testimonia che Dio si è fatto come noi: era un 
bambino anche lui. A livello spirituale, però, i bambini ci ricordano che tutti 
siamo chiamati a diventare piccoli. Quegli infanti sono un invito e un 
monito per tutti noi. Gesù chiama i bambini: «lasciate che i bambini 
vengano a me» (cfr. Mc 10, 14). E ci invita ad essere come loro (cfr. Mc 10, 
15). Preparandoci a questo natale, quindi, vogliamo impegnarci a guardare 
con occhi diversi la vita. Vogliamo riscoprire la bellezza della fanciullezza. 
Vogliamo riempire il nostro presepe di bambini e vogliamo metterci anche 
noi in mezzo a loro per andare verso il nostro liberatore, Colui che ci libera 
dalle catene della vecchiaia, scioglie i vincoli della stanchezza e distrugge le 
zavorre dei nostri complessi. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci ad 

accogliere questo invito. Gli adulti chiedano di poter diventare fanciulli e in 
fanciulli di poter rimanere tali.

Preghiamo insieme e diciamo:

Gesù Bambino vieni a liberarci 
- Da tutte le nostre paure.
- Dalla rassegnazione.
- Da uno stile di vita sterile.
- Dalle nostre solite routine.
- Da tutti i pregiudizi.
- Dalla malizia e dalla cattiveria.

Impegno

Mi impegno a pensare a quanto è bella la fanciullezza.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

5° GIORNO
20 dicembre
I PICCIRIDDI

1918



delle nostre sicurezze, barricati dalle nostre paure e osserviamo il cielo del 
futuro sperando un segno di cambiamento, cercando un messaggio; anche 
noi abbiamo le nostre ricchezze affettive, materiali, relazionali, ma anche 
per noi arriva un annuncio, arriva una stella luminosa che ci indica che 
qualcosa di particolare sta per avvenire, che Qualcuno di speciale sta per 
arrivare. Siamo disposti a lasciare tutto? Siamo capaci di seguire una stella 
senza sapere nulla e portando con noi solo i doni da offrire al Bambino? 
Cerchiamo oggi di riflettere su questa tematica  e offriamo al Bambino che 
sta per venire oro, incenso e mirra per riconoscerlo nostro Re, Dio e Uomo.

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni astro che sorgi
- Quando la notte è troppo buia.
- Quando ci scoraggiamo.
- Quando vediamo tutto nero.
- Quando non riusciamo a vincere le nostre paure.
- Quando restiamo soli.
- Quando sta per avvicinarsi il Natale.

Impegno 

Mi impegno a lasciare qualche mia sicurezza e mi metto in 

cammino verso qualcuno che ha bisogno.

Padre Nostro
Benedizione
Canto 
tradizionale

Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia: vieni, 
illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. "

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco (10, 13-
16)
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 
s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di 
Giuda:da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: 
«Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le 
parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo 
sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino.  Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia.  
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada 
fecero ritorno al loro paese.

Oggi sono i magi a guidare la nostra riflessione e con loro seguiamo l'Astro 
che sorge. Vogliamo fare la stessa esperienza dei magi, che, con la loro 
presenza nel presepe ci ricordano che Gesù è nato per tutti e che la salvezza 
può giungere a tutti. Anche noi sicuramente come i magi viviamo nei palazzi 

6° GIORNO
21 dicembre

I MAGI

2120



delle nostre sicurezze, barricati dalle nostre paure e osserviamo il cielo del 
futuro sperando un segno di cambiamento, cercando un messaggio; anche 
noi abbiamo le nostre ricchezze affettive, materiali, relazionali, ma anche 
per noi arriva un annuncio, arriva una stella luminosa che ci indica che 
qualcosa di particolare sta per avvenire, che Qualcuno di speciale sta per 
arrivare. Siamo disposti a lasciare tutto? Siamo capaci di seguire una stella 
senza sapere nulla e portando con noi solo i doni da offrire al Bambino? 
Cerchiamo oggi di riflettere su questa tematica  e offriamo al Bambino che 
sta per venire oro, incenso e mirra per riconoscerlo nostro Re, Dio e Uomo.

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni astro che sorgi
- Quando la notte è troppo buia.
- Quando ci scoraggiamo.
- Quando vediamo tutto nero.
- Quando non riusciamo a vincere le nostre paure.
- Quando restiamo soli.
- Quando sta per avvicinarsi il Natale.

Impegno 

Mi impegno a lasciare qualche mia sicurezza e mi metto in 

cammino verso qualcuno che ha bisogno.

Padre Nostro
Benedizione
Canto 
tradizionale

Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia: vieni, 
illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. "

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco (10, 13-
16)
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 
s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di 
Giuda:da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: 
«Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le 
parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo 
sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino.  Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia.  
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada 
fecero ritorno al loro paese.

Oggi sono i magi a guidare la nostra riflessione e con loro seguiamo l'Astro 
che sorge. Vogliamo fare la stessa esperienza dei magi, che, con la loro 
presenza nel presepe ci ricordano che Gesù è nato per tutti e che la salvezza 
può giungere a tutti. Anche noi sicuramente come i magi viviamo nei palazzi 

6° GIORNO
21 dicembre

I MAGI
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Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Re delle Genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare, che riunisci i 
popoli in uno: vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra".

Dal Libro del Profeta Isaia (1, 2b-3)
Udite, cieli; ascolta, terra,
perché il Signore dice:
«Ho allevato e fatto crescere figli,
ma essi si sono ribellati contro di me.
3 Il bue conosce il proprietario
e l'asino la greppia del padrone,
ma Israele non conosce
e il mio popolo non comprende».

In questo giorno di novena ci soffermiamo a guardare due personaggi: il bue 
e l'asino. Due personaggi poco importanti, ma essenziali. Sono sempre 
presenti nel presepe. Perché? Dove sta scritto? Chi lo ha detto che c'erano? 
Inoltre probabilmente Gesù non è nato in inverno quindi perché fu scaldato? 
La risposta è semplice. Il bue e l'asino sono lì per testimoniare che è nato il 
Re del creato, il Figlio del creatore. Nonostante il rifiuto umano, gli animali 
sono li a piegarsi dinanzi al Signore della vita. Inoltre il bue e l'asino 
testimoniano due atteggiamenti diversi: il primo è un animale violento, di 
cui bisogna avere paura, è imponente, mentre il secondo è sottomesso 
all'uomo. Entrambi però sono lì a testimoniare che a prescindere dalla natura 
tutti possiamo fare qualcosa per il Redentore. È bello quando vengono 
raffigurati con pose diverse. Una delle più belle è quando l'asino sta alzato e 
il bue sdraiato. Sembra che quel Bambino li ha cambiati e trasformati. Il 
potente e pericolo bue non scalcia più, ma è chinato poiché l'Autore della 
vita lo ha reso mansueto, mentre l'asino riscalda Gesù e lo adora, ma alzato 
perché anche se l'uomo lo sfrutta e sottomette l'Onnipotente lo ha reso degno 
di considerazione e le ha restituito la sua dignità. Entrambi testimoniano 

che, nonostante il nostro carattere a Natale anche noi siamo chiamati a far 
parte del presepe per stare accanto al Re delle genti, pietra angolare.
Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni e salvaci
- In ogni situazione spiacevole.
- Nei momenti difficili.
- Tutte le volte che ci ribelliamo e lamentiamo.
- In ogni istante di scoraggiamento.
- Quando pensiamo di non poter cambiare.
- Quando il mondo non ci accetta e deprimiamo.

Impegno 

Mi impegno a modificare un atteggiamento e a migliorare.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

7° GIORNO
22 dicembre

U SCECCU 
E U VOI

2322



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Re delle Genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare, che riunisci i 
popoli in uno: vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra".

Dal Libro del Profeta Isaia (1, 2b-3)
Udite, cieli; ascolta, terra,
perché il Signore dice:
«Ho allevato e fatto crescere figli,
ma essi si sono ribellati contro di me.
3 Il bue conosce il proprietario
e l'asino la greppia del padrone,
ma Israele non conosce
e il mio popolo non comprende».

In questo giorno di novena ci soffermiamo a guardare due personaggi: il bue 
e l'asino. Due personaggi poco importanti, ma essenziali. Sono sempre 
presenti nel presepe. Perché? Dove sta scritto? Chi lo ha detto che c'erano? 
Inoltre probabilmente Gesù non è nato in inverno quindi perché fu scaldato? 
La risposta è semplice. Il bue e l'asino sono lì per testimoniare che è nato il 
Re del creato, il Figlio del creatore. Nonostante il rifiuto umano, gli animali 
sono li a piegarsi dinanzi al Signore della vita. Inoltre il bue e l'asino 
testimoniano due atteggiamenti diversi: il primo è un animale violento, di 
cui bisogna avere paura, è imponente, mentre il secondo è sottomesso 
all'uomo. Entrambi però sono lì a testimoniare che a prescindere dalla natura 
tutti possiamo fare qualcosa per il Redentore. È bello quando vengono 
raffigurati con pose diverse. Una delle più belle è quando l'asino sta alzato e 
il bue sdraiato. Sembra che quel Bambino li ha cambiati e trasformati. Il 
potente e pericolo bue non scalcia più, ma è chinato poiché l'Autore della 
vita lo ha reso mansueto, mentre l'asino riscalda Gesù e lo adora, ma alzato 
perché anche se l'uomo lo sfrutta e sottomette l'Onnipotente lo ha reso degno 
di considerazione e le ha restituito la sua dignità. Entrambi testimoniano 

che, nonostante il nostro carattere a Natale anche noi siamo chiamati a far 
parte del presepe per stare accanto al Re delle genti, pietra angolare.
Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni e salvaci
- In ogni situazione spiacevole.
- Nei momenti difficili.
- Tutte le volte che ci ribelliamo e lamentiamo.
- In ogni istante di scoraggiamento.
- Quando pensiamo di non poter cambiare.
- Quando il mondo non ci accetta e deprimiamo.

Impegno 

Mi impegno a modificare un atteggiamento e a migliorare.

Padre Nostro

Benedizione

Canto tradizionale

7° GIORNO
22 dicembre

U SCECCU 
E U VOI

2322



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli, 
vieni a salvarci, o Signore, nostro Dio".

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 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».

Oggi con i pastori vogliamo guardare al campo e al gregge. Anche noi 
sicuramente avremmo un gregge su cui vegliamo, un gregge che non 
vogliamo toccato da niente e da nessuno. AI pastori vegliavano su quel 
gregge per paura di perdere ciò che possedevano. Erano disposti a dormire 
all'aperto pur di custodire la loro fonte di sostentamento. Ma l'angelo del 
Signore si presentò a loro. Nel presepe i pastori annunciano che Gesù è nato 
per i poveri, per gli umili, per i più piccoli. È nato per tutti quelli che sanno 
lasciare il proprio gregge e andare verso di Lui. 

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni e salvaci
- In ogni situazione spiacevole.
- Nei momenti difficili.

- Tutte le volte che ci ribelliamo e lamentiamo.
- In ogni istante di scoraggiamento.
- Quando pensiamo di non poter cambiare.
- Quando il mondo non ci accetta e deprimiamo.

Impegno 

Mi impegno a mettermi in cammino. A svegliarmi per andare da 

Gesù.

Padre Nostro

Benedizione

Canto 
tradizionale

8° GIORNO
23 dicembre

I PASTURI

2524



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli, 
vieni a salvarci, o Signore, nostro Dio".

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo 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».

Oggi con i pastori vogliamo guardare al campo e al gregge. Anche noi 
sicuramente avremmo un gregge su cui vegliamo, un gregge che non 
vogliamo toccato da niente e da nessuno. AI pastori vegliavano su quel 
gregge per paura di perdere ciò che possedevano. Erano disposti a dormire 
all'aperto pur di custodire la loro fonte di sostentamento. Ma l'angelo del 
Signore si presentò a loro. Nel presepe i pastori annunciano che Gesù è nato 
per i poveri, per gli umili, per i più piccoli. È nato per tutti quelli che sanno 
lasciare il proprio gregge e andare verso di Lui. 

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni e salvaci
- In ogni situazione spiacevole.
- Nei momenti difficili.

- Tutte le volte che ci ribelliamo e lamentiamo.
- In ogni istante di scoraggiamento.
- Quando pensiamo di non poter cambiare.
- Quando il mondo non ci accetta e deprimiamo.

Impegno 

Mi impegno a mettermi in cammino. A svegliarmi per andare da 

Gesù.

Padre Nostro

Benedizione

Canto 
tradizionale

8° GIORNO
23 dicembre

I PASTURI

2524



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Signore Gesù, che hai vinto le tenebre del mondo con la luce della tua 
venuta, guarda a noi con volto sereno: vieni e potremo cantare la gloria del 
Natale, del tuo Natale".

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (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. 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.

A guidarci in questo ultimo giorno di novena sono Giuseppe e Maria. 
Sono loro che oggi ci aiutano a contemplare Gesù Bambino che sta per 
venire, ormai è vicino! Vogliamo concludere questa novena con questi 
due personaggi del presepe, i principali, i fondamentali. E vogliamo da 
loro e con loro imparare ad accogliere il Verbo incarnato che viene nei 
nostri cuori. Come Giuseppe vogliamo sperimentare le virtù 
dell'obbedienza e del silenzio: una obbedienza fiduciosa e un silenzio 
dialogico. Con lui vogliamo imparare a seguire la via che il Signore ci 
propone. Vogliamo imparare a non agire secondo l'istinto, ma con 
prudenza e fede. Vogliamo aspettare e rifugiarci nel sonno e nel sogno. 
Come lui vogliamo imparare ad ascoltare la voce dell'angelo che parla 
nella notte. Vogliamo far tacere tutti e tutto per ascoltare al voce del 
messaggero e poi fare la volontà del Padre e farci carico del progetto che 

ci invita affinché cresca. Con Maria vogliamo riscoprire la docilità e  la 
disponibilità, una docilità forte e una disponibilità sicura. Vogliamo 
come lei accogliere il messaggero, l'angelo che viene a trovarci nella 
nostra casa, nella nostra vita quotidiana e, dopo aver espresso i nostri 
dubi e avanzato le nostre paure, vogliamo dire il nostro si e subito 
metterci in cammino per servire e magnificare il Signore. Come lei 
vogliamo accogliere ciò che Dio ci propone in ogni luogo e in ogni 
tempo, nei tempi degli annunci gioiosi, come nei tempi delle spade, nei 
luoghi domestici caldi e  belli e nei luoghi del calvario, nei luoghi della 
nascita e nei luoghi della resurrezione. Chiediamo a loro di aiutarci ad 
accogliere il Signore che viene anche per noi.

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni Signore Gesù e aiutaci a dire sì.
- Quando ci sembra tutto complicato e difficile.
- Quando vorremmo lasciare tutti e tutto.
- Quando ci annunci e proponi un progetto.
- Quando arrivi nella nostra casa e irrompi nella nostra vita.
- Quando dobbiamo metterci in cammino.
- Quando dobbiamo cantare il nostro canto di ringraziamento.

Impegno 

Scegliere una 

caratteristica 

di Giuseppe o 

di Maria e 

metterla in 

pratica.

Padre Nostro

Benedizione

Canto 
tradizionale

9° GIORNO
24 dicembre

GIUSEPPI
E MARIA

2726



Saluto liturgico

Canto delle profezie
“O Signore Gesù, che hai vinto le tenebre del mondo con la luce della tua 
venuta, guarda a noi con volto sereno: vieni e potremo cantare la gloria del 
Natale, del tuo Natale".

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (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. 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.

A guidarci in questo ultimo giorno di novena sono Giuseppe e Maria. 
Sono loro che oggi ci aiutano a contemplare Gesù Bambino che sta per 
venire, ormai è vicino! Vogliamo concludere questa novena con questi 
due personaggi del presepe, i principali, i fondamentali. E vogliamo da 
loro e con loro imparare ad accogliere il Verbo incarnato che viene nei 
nostri cuori. Come Giuseppe vogliamo sperimentare le virtù 
dell'obbedienza e del silenzio: una obbedienza fiduciosa e un silenzio 
dialogico. Con lui vogliamo imparare a seguire la via che il Signore ci 
propone. Vogliamo imparare a non agire secondo l'istinto, ma con 
prudenza e fede. Vogliamo aspettare e rifugiarci nel sonno e nel sogno. 
Come lui vogliamo imparare ad ascoltare la voce dell'angelo che parla 
nella notte. Vogliamo far tacere tutti e tutto per ascoltare al voce del 
messaggero e poi fare la volontà del Padre e farci carico del progetto che 

ci invita affinché cresca. Con Maria vogliamo riscoprire la docilità e  la 
disponibilità, una docilità forte e una disponibilità sicura. Vogliamo 
come lei accogliere il messaggero, l'angelo che viene a trovarci nella 
nostra casa, nella nostra vita quotidiana e, dopo aver espresso i nostri 
dubi e avanzato le nostre paure, vogliamo dire il nostro si e subito 
metterci in cammino per servire e magnificare il Signore. Come lei 
vogliamo accogliere ciò che Dio ci propone in ogni luogo e in ogni 
tempo, nei tempi degli annunci gioiosi, come nei tempi delle spade, nei 
luoghi domestici caldi e  belli e nei luoghi del calvario, nei luoghi della 
nascita e nei luoghi della resurrezione. Chiediamo a loro di aiutarci ad 
accogliere il Signore che viene anche per noi.

Preghiamo insieme e diciamo:

Vieni Signore Gesù e aiutaci a dire sì.
- Quando ci sembra tutto complicato e difficile.
- Quando vorremmo lasciare tutti e tutto.
- Quando ci annunci e proponi un progetto.
- Quando arrivi nella nostra casa e irrompi nella nostra vita.
- Quando dobbiamo metterci in cammino.
- Quando dobbiamo cantare il nostro canto di ringraziamento.

Impegno 

Scegliere una 

caratteristica 

di Giuseppe o 

di Maria e 

metterla in 

pratica.

Padre Nostro

Benedizione

Canto 
tradizionale

9° GIORNO
24 dicembre
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E MARIA
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SARÀ NATALE ANCHE QUEST'ANNO? 

Si, carissimi fratelli e sorelle, anche quest'anno sarà Natale. Anzi 
quest'anno lo sarà più che mai. Sarà Natale perché il desiderio di Nostro 
Signore Gesù di venire ad abitare nei nostri cuori è un desiderio 
travolgente, coinvolgente e stravolgente... basta accoglierlo. 

Sarà Natale anche in quest'anno segnato dalla pandemia perché Gesù 
vuole nascere nelle nostre vite, vuole rinascere nei nostri cuori. Quel 
Bambino indifeso, figlio di due viandanti per cui non c'era posto, nato 
"tra il freddo e il gelo" nascerà di nuovo... ma anche noi dobbiamo 
contribuire affinché ciò accada. Noi, uomini e donne di oggi, come 
Maria, dobbiamo dire "si" e dobbiamo metterci in cammino per servire 
chi, come la cugina Elisabetta, è a casa per l'età avanzata. 

Come Giuseppe, dobbiamo "ripudiare nel silenzio" ciò che umanamente 
ci sembra sbagliato e ascoltare il Messaggero del Signore che parla al 
nostro cuore e ci invita a prendere con noi Maria e il Bambino per andare.

Come Giuseppe e Maria dobbiamo rispettare le norme, sapendo che il 
Signore nascerà lo stesso dove e come ci troveremo! E alla fine 
dobbiamo, come i Pastori, accogliere quell'invito angelico "Andate".  
Andiamo anche noi, carissimi parrocchiani, ad adorare il Figlio di Dio 
che viene a redimere questa umanità ferita e tribolata! e offriamo a lui ciò 
che di più caro abbiamo: le nostre storie. 

Offriamo i frutti delle nostre fatiche, il calore della nostra 
accoglienza, il bacio della nostra preghiera. Suoniamo e cantiamo 
dinanzi a lui le melodie della nostra esistenza composte con note di gioia 
e note di sofferenza, e con le pause delle preghiere che attendono 
risposte, ma non dobbiamo dimenticare di mettere la chiave dell'amore 
che ci permette di capire che dobbiamo suonare con lo strumento del 
cuore e di segnare il tempo per prendere il ritmo giusto, cioè quello 

instancabile. Come i magi dobbiamo lasciare la nostra terra sicura per 
seguire la luce che brilla in alto che ci indica quel punto basso, luogo 
dove splende la vera luce riconoscendo lì il Re, l'Uomo e il Dio Bambino.

Il nostro territorio parrocchiale vuole essere il campo dei pastori, il punto 
d'incontro per ascoltare l'annuncio di salvezza e da cui partire per andare 
a trovare il Bambino avvolto in fasce. La nostra Chiesa parrocchiale, 
casa tra le case, vuole essere la Stella che annuncia che qualcosa di 
particolare sta accadendo, che qualcuno sta nascendo, ma la capanna 
vuole essere il cuore di ognuno e di ciascuno, soprattutto di chi è vittima 
di questa pandemia direttamente o indirettamente. 

Non lasciare il presepe del 2020 senza la tua presenza perché 
resterebbe incompleto e mancante di qualche dono. 

Vieni e andiamo insieme a Vedere il Signore che nasce per noi anche 
quest'anno e gridiamo con gioia: È NATALE!!!

2928
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Parola, Arte e tradizione 
per una novena in preparazione al Natale

Simu junti a sta nuvera�


