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La bellezza di essere ﬁgli. Guardare
ogni ﬁglio con occhi nuovi: esso infaR èﬁglio di Dio… in lui c’è il
“respiro – spirito” di Dio

L’introduzione che trovate in apertura del libreGo per le famiglie bene illustra il progeGo e il tema di fondo sul quale si costruisce tuR il percorso. L’accento è posto
sulla vita di famiglia, l’ordinarietà della vita di ciascuno, soGolineando e in par colare la dimensione della cura che in ogni contesto familiare viene messo in aGo nella
quo dianità, secondo i bisogni e la stagione di vita che si aGraversa.
È in proprio in questa dimensione che possiamo incarnare il messaggio evangelico
di amore verso tuR, verso i “piccoli”: coloro cioè che hanno bisogno del nostro impegno e della nostra aGenzione, del nostro amore e della nostra tenerezza.
Il Signore ha scelto di farsi carne, assumendo la natura di uomo, in un bambino:
piccolo tra i piccoli, dipendente in tuGo dalle cure e dall’amore di una famiglia,
aﬃnché si realizzasse il suo disegno per la salvezza dell’umanità.

il Libretto per le famiglie
Uno strumento che può entrare nelle case di ciascuno,
per accompagnare le famiglie nel periodo di Avvento e
Natale, ﬁno alla festa del BaGesimo del Signore. È stato
pensato per supportare la preghiera quo diana e si costruisce a par re dal Vangelo della Domenica.
I commen dei Vangeli sono sta aﬃda all’Uﬃcio diocesano per la Pastorale Familiare che ha coinvolto diverse famiglie, appunto, nell’oﬀrire la propria tes monianza. Hanno provato a raccontare come l’aGeggiamento
messo a fuoco quella Domenica si incarna nella loro vita,
nella loro esperienza lavora va, di ﬁgli, di genitori, di
fratelli e amici. La pagina della Domenica si arricchisce di
una sezione tuGa dedicata ai più piccoli di casa: una proposta un po’ ludica e crea va, per aiutare i bambini ad accostarsi al momento della
preghiera.
Per i giorni della seRmana, si propongono dei brani estrapola dalla leGera apostolica “Patris Corde”, tuGa incentrata sulla valorizzazione della ﬁgura di Giuseppe,
padre e sposo, al quale il Santo Padre ha voluto dedicare l’intero anno pastorale. I
tes propos per la preghiera quo diana in famiglia si presentano in una forma
breve e semplice, adaR ad una preghiera personale o condivisa in famiglia: formuleremo una preghiera di ringraziamento, una di richiesta di perdono o di intercessione e un’invocazione “libera”. Un bel modo per prendersi cura degli altri è anche
quello di pregare per loro aﬃdandoli all’amore inﬁnito del Signore… Ogni famiglia
può così pregare ogni giorno ricordando qualcuno di caro, di vicino o che vive qualche situazione par colare. Questa modalità aiuterà anche i più piccoli ad allargare
lo sguardo avendo aGenzione verso chi ci circonda e ai loro bisogni.
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Proposta grafica
Per la veste graﬁca di quest’anno, ci siamo rifaR
allo s le di un ar sta francese: Fernand Lèger (1881
- 1955) Il suo s le si ar cola in forme geometriche,
con colori primari a stesure larghe. Da bravo ar giano quale era, ha sempre conservato l’ammirazione
e il rispeGo per il lavoro ben faGo. Ha dedicato molta della sua aRvità ar s ca alla rappresentazione
della sua visione del mondo del lavoro. Nel quadro
Les Constructeurs (1950), culmine di una serie dedicata al mondo del lavoro, ben si nota come gli operai sembrano lavorare in uno sforzo comune, in
solidarietà, persino in fratellanza. I loro ves indicano chiaramente la loro condizione di lavoratori. I
loro corpi hanno grandi braccia e sopraGuGo grandi
mani. Le mani sono un soggeGo ricorrente nell'opera del piGore. Durante la progeGazione di Les Constructeurs Léger scrive: "Le loro
mani assomigliano ai loro strumen - i loro strumen assomigliano alle mani (...).
Hanno lavorato molto (...) in tuGo il mondo". L'ar sta meGe così in evidenza il lavoro ar gianale - che non è il lavoro incatenato, disumanizzato e alienato della fabbrica - ma il "bel mes ere" che è il segno della loro esperienza. È un modo di riconoscere la loro capacità crea va: anche loro sono ar s a modo loro. Ecco che un tema così ordinario come il lavoro, il contribuire con il proprio operato al progresso e
ai cambiamen della propria epoca, facilmente si lega alla ﬁgura di San Giuseppe:
padre di famiglia, ar giano falegname, patrono dei lavoratori

I poster
Per supportare visivamente il percorso, tra i materiali disponibili sarà distribuita una serie di 4 poster, per le 4 Domeniche di Avvento, che daranno visibilità a tuGa la comunità del cammino che si sta facendo. Ogni poster, riprendendo la graﬁca del sussidio delle famiglie, mostrerà la PAROLA della seRmana. Un quinto poster della misura di 50x
70 completerà la serie con la rappresentazione della na vità. La serie dei poster con nuerà anche per il tempo del
Natale.
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Avvento di Fraternita’
Il periodo di Avvento diventa tempo prezioso anche per allenare il nostro sguardo e
il nostro cuore anche alle necessità di chi vive in diﬃcoltà. La diocesi non propone
una speciﬁca inizia va per questo tempo forte dell’anno liturgico, ricordando che la
solidarietà è una dimensione permanente del vivere cris ano. Si invita ogni parrocchia a sensibilizzare la propria comunità con le modalità che ri ene più adaGe specialmente accendendo l’aGenzione alle necessità più prossime. In occasione del
periodo di Avvento – Natale, in aGesa del Bambino che nascerà e che salverà il mondo, vogliamo soGolineare la cura e l’aGenzione nei confron della famiglia in quando fondamento della società e della comunità cris ana stessa. La famiglia è il primo
luogo in cui l’essere umano è accolto, viene accudito, educato, cresce e diventa uomo e donna aRvo e a sua volta responsabile di altri esseri umani. Purtroppo le occasioni di soﬀerenza per la famiglia sono molte, famiglie divise, allontanate, sgomberate, respinte, spezzate. Ragazzi poco più che bambini in viaggio da soli per migliaia
di km verso un futuro incerto, madri e padri con il cuore spezzato per dover
“trascinare” in giro per il mondo le loro creature, come dei moderni Maria e Giuseppe in cerca di qualcuno che oﬀra loro un alloggio in emergenza.
In ques ul mi anni la Caritas Diocesana, nel sostenere i progeR di solidarietà internazionale, ha faGo una scelta. Stare vicino nel segno della con nuità. Laddove c’è
un bisogno oggi, diﬃcilmente domani non ci sarà. Purtroppo le situazioni di emergenza sono sempre meno tali e tendono a protrarsi per mol anni con una cancrena
nella soﬀerenza e nei bisogni degli ul mi del pianeta, che diventano sempre più
ul mi. In par colare nel contesto migratorio.
Con una aGenzione preferenziale ai più deboli, la Caritas Diocesana vuole allora proporre come progeR di Avvento - Natale 2021 un sostegno mirato alle famiglie sulla
ro4a dei BALCANI in Bosnia e nel nostro territorio Diocesano, in par colare nel
Comasco in quanto zona di fron era. Nel libreGo per le famiglie è contenuta una
spiegazione più approfondita dei progeR propos .
Inoltre sul sito hGp://caritas.diocesidicomo.it/ potete trovare ulteriori informazioni
a riguardo.
Per sostenere ques progeR potete fare riferimento a queste indicazioni:

DIOCESI DI COMO – CARITAS DIOCESANA
IBAN IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000
CREDITO VALTELLINESE – Sede di Como Via S. Elia 3
CAUSALE: AVVENTO DI FRATERNITÀ 2021
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Novena

Intorno al focolare -Storie di Luce

La storia della salvezza è la storia di uomini e donne che nella loro quo dianità hanno lasciato spazio all’azione dello Spirito, perché il Signore potesse illuminare al loro
vita e aGraverso di essa illuminassero quella di chi gli stava intorno. La luce vera,
quella che illumina ogni uomo, ha faGo sì che i momen un po’ bui della vita di queste persone, le situazioni di paura, di smarrimento, volgessero poi in un “lieto ﬁne”
che ha contribuito al realizzarsi della storia della salvezza, ﬁno all’Avvento di Gesù.
Per i giorni di Novena abbiamo quindi scelto di proporre 9 storie bibliche: raccontate proprio come se fossero narrate davan al focolare, così come si faceva una volta. Quel fuoco che radunava aGorno a sé tuGa la famiglia, e dove l’anziano, il saggio,
la persona con più esperienza, incantava i più piccoli narrando episodi e avventure
che trasmeGevano insegnamen preziosi per la vita di ciascuno. Nelle storie che
narreremo l’insegnamento più grande sarà proprio riconoscere l’intervento del Signore nella storia, nella vita dei personaggi individua , e la loro disponibilità del
cuore nel lasciarsi plasmare dall’Amore di Dio. Giorno per giorno, potremo rivivere
alcuni episodi della storia della Salvezza illumina dalla luce del Signore
Oltre alla stru4ura liturgica che verrà suggerita, e che potete trovare a pg 19 di questo libreGo, per accompagnare i bambini e i ragazzi durante la novena sono sta
pensa altri strumen
La storia: per favorire la presentazione dei personaggi biblici e facilitare la comprensione del messaggio di cui sono portatori, viene oﬀerta una vera e propria sceneggiatura, che potete u lizzare a vostro piacimento. Potrete scaricarla e stamparla dal
sito giovani.diocesidicomo.it nella sezione dedicata ai materiali per l’avvento, o se
preferite potrete richiedere una copia già stampata segnalandone il numero desiderato nel form di ordine dei materiali.
Il gadget anche quest’anno si compone di un unico
pezzo in modo da favorire la distribuzione in una
sola volta. Ogni giorno di novena, si potrà aprire
una ﬁnestrella dalla quale potrà passare la luce:
solo così potrà essere illuminata la Storia del Natale. Al termine della novena si comporrà quindi una
sorta di vetrata, che solo con il passare della Luce
mostrerà tuGa le vividezza e la bellezza dei suoi
colori.
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Domeniche di Avvento e tempo di Natale
Indicazioni liturgiche

Dall’e mologia del verbo ad-tendere: “volgere l’animo”

Me4ere in risalto la Corona d’Avvento
Lo spazio liturgico sia sobriamente ornato, coerentemente con quanto indicato
dalle premesse del Messale:
«Nel tempo d’Avvento l’altare sia ornato di ﬁori con quella misura che conviene
alla natura di questo tempo, evitando di an cipare la gioia piena della Na vità
del Signore» (OGMR, 305).
La corona dovrà essere collocata nei pressi dell’ambone (meglio non al posto che di
solito occupa il cero pasquale).
Dare risalto alla Processione di Ingresso
È bene valorizzare con puntualità la processione d’ingresso nei suoi diversi elemen
rituali che possono aiutare l’assemblea liturgica a percepire il senso della festa, della presenza del Risorto nell’assemblea liturgica e la dimensione escatologica della
liturgia. Secondo quanto suggerito dall’Ordinamento del Messale, la processione
preveda la presenza del turiferario con il turibolo fumigante, dei ministri con i ceri
accesi e, in mezzo a loro, l’accolito con la croce; il ministro – leGore o diacono – con
l’Evangeliario elevato, e il sacerdote che celebra la Messa (cfr. OGMR, 120). Il canto
introitale sia coerente con l’an fona d’ingresso traGa dal Salmo 24,1-3, ed esprima,
nelle parole e nella melodia, i temi e la spiritualità dell’Avvento.

Giornata diocesana
del Seminario
Il preparare implica un pensiero rivolto all’altro, aﬃnché chi viene possa
essere accolto, chi arriva possa trovare un posto.

Si dia risalto alla Liturgia della Parola portando solennemente l’Evangeliario
(aGenzione: non il Lezionario!!!) nella processione introitale, ponendo due ceroferari di ﬁanco all’ambone o incensando il santo Libro al momento della proclamazione del Vangelo, riscoprendo il segno di croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore,
alzando lo stesso Libro dei Vangeli mentre si acclama “Parola del Signore”.
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Si preferisca il Prefazio dell’Avvento I/A, che presenta Gesù come “Parola che ci
salva” e chiede lo Spirito «perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia, e
la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua
pace». Naturalmente, se domenica scorsa si è acceso il primo cero della corona di
Avvento, oggi bisogna accendere il secondo, nello stesso modo e nello stesso momento in cui si è acceso il primo. In questa seconda seRmana è bene organizzare
già una celebrazione comunitaria della Riconciliazione aﬃnché come Maria, Isaia,
Giovanni il Precursore, Giuseppe il giusto ed i pastori, tuR siamo pron ad accogliere e riconoscere il Salvatore con cuore puro, come terra buona e disponibile. Il suono della Parola di Dio che viene dall’alto e discende sulla comunità radunata dispone il cuore delle singole persone alla celebrazione del sacramento, aﬃnché nella
conversione e nel perdono dei pecca tuR possano ritrovare la leggerezza per poter salire ed essere voce di quella Parola che salva e riaccende la speranza. In questa
domenica nella nostra diocesi si celebra la giornata per il Seminario. Oltre a raccogliere le oﬀerte a sostegno del nostro Seminario si potrà sensibilizzare aGraverso la
preghiera, l’ascolto di qualche tes monianza vocazionale, la conoscenza con seminaris o insegnan dei diversi vicaria della diocesi.

Il dono della Grazia che viene da Dio. È Lui per primo a
prendersi cura di noi donandoci la sua Grazia”

Oggi sia valorizzata un’immagine della Vergine Maria (possibilmente col Bambino);
se ce ne sono diverse, sarà bene sceglierne una per concentrare su di essa l’aGenzione e favorire il raccoglimento e la devozione. L’immagine si adorni con dei ﬁori
adaR e sia venerata con l’incensazione all’inizio della Messa e durante il canto del
“Magniﬁcat” (dopo una breve preghiera del Celebrante, prima della Benedizione
solenne). I tes eucologici della Liturgia odierna sono molto ricchi. Come sempre,
sarà bene che il celebrante can queste preghiere con grande aGenzione e partecipazione interiore: non tuGo verrà ascoltato e ricordato dai fedeli, ma se l’aGenzione
del celebrante è vigile mentre prega, anche l’aGenzione di mol altri sarà risvegliata! Il clima della celebrazione deve favorire l’incontro tra la solennità mariana e il
tempo liturgico dell’Avvento. Più che preoccuparsi di celebrare una festa della Madonna, si deve cercare di far emergere dal progeGo rituale il ruolo di Maria dentro
la proposta del tempo di Avvento. AGenzione par colare va posta alle leGure di
questa solennità, dal momento che la Liturgia ci propone tes impegna vi, sia dal
punto di vista teologico sia dal punto di vista “tecnico” (= proclamazione). I leGori
— come dovrebbe essere consuetudine — si preparino adeguatamente e, prima di
leggere in pubblico, trovino il tempo per la meditazione di quanto poi proclameranno. Si suggerisce inoltre uno schema di preghiera in famiglia: vedi liturgia.diocesidicomo.it
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Gaudete

Una domanda che ci poniamo un po’ tu&: cosa dobbiamo fare per meritarci
la Grazia? Per essere illumina dalla Luce vera? NIENTE! Niente di straordinario! Fare bene quello che ciascuno è chiamato a fare nella sua vita ordinaria.

Se la sacres a è ben fornita, questa è una delle due occasioni dell’anno perché il
celebrante indossi i paramen rosacei e per adornare l’altare, il tabernacolo e le
altre par della chiesa con il colore delicato e festoso che rappresenta e comunica
la gioia. Naturalmente, se nelle due Domeniche preceden sono sta accesi i primi
due ceri della corona di Avvento, oggi bisogna accendere il terzo, nello stesso modo
e nello stesso momento in cui sono sta accesi il primo ed il secondo.
Si invi no i fedeli ad alles re il presepe in casa, coinvolgendo possibilmente tuGa la
famiglia. È un segno pico della famiglia cris ana e un aiuto valido alla preghiera. Si
cominci già a proporre degli impegni concre di solidarietà da realizzare in prossimità del Natale. Si invi no i fedeli a pensare alla celebrazione della Riconciliazione
in prossimità del Natale, oﬀrendo loro, ovviamente, il luogo e l’orario in cui i ministri sono disponibili… senza aspeGare gli ul mi giorni!!!
Secondo una assodata tradizione, i bambini delle ciGà di Roma sono accompagna
ogni anno in questa Terza Domenica di Avvento in piazza San Pietro per partecipare
alla preghiera dell’Angelus con il Papa, il quale benedice i Bambinelli che ognuno
collocherà nel proprio presepe. Perché non pensare di coinvolgere in questa domenica anche i bambini delle nostre Comunità, invitandoli a portare il Bambinello che
collocheranno nel loro presepe, che sarà benedeGo al termine della Celebrazione
Eucaris ca?

Il prendersi cura che diventa urgenza. Maria prende l’inizia va e va. Anche
Elisabe3a cade nel tranello di chiedere che cosa abbia fa3o per meritare tanta
a3enzione. A cosa devo? Non sei in debito di nulla… è un dono!!!

La processione di comunione merita par colare aGenzione. È aGraverso di essa che
l’assemblea si riconosce come un popolo in cammino verso il compimento, che vive
il suo pellegrinaggio con la certezza di essere accompagnato dal suo Signore.
Il “tono” di tuGa la celebrazione è quello generato dalla fede, una fede che nasce
dall’incontro con Dio, dall’esperienza del Mistero, un Mistero che da duemila anni
con nua a sorprende-re e a meravigliare, un Mistero che trasforma l’esistenza. Si
cerchi, dunque, di fare in modo che la celebrazione diven veramente occasione di
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incontro con Dio: si misurino gli interven di parola; si trovi spazio adeguato per il
silenzio; si scelgano can che favoriscono la meditazione, la contemplazione, il ringraziamento.
Alle porte si può distribuire una pagellina con l’augurio natalizio da recare a tuGe le
famiglie della Comunità o un altro piccolo ma eloquente “segno” da esporre in casa
in vista del Natale. All’ingresso della chiesa, o sulla piazza, potrebbe essere alles to
un “albero di Natale”: al posto dei luccican balocchi la segnalazione di situazioni di
bisogno dei poveri, vicini e lontani.
Si suggerisca all’assemblea il segno che la Comunità parrocchiale intende oﬀrire ai
“poveri” in occasione del Natale del Signore. In queste feste sforziamoci di non
sprecare inu lmente denaro, insultando i poveri e la loro miseria. Cerchiamo di trovare il tempo per gli altri, per un gesto, una parola, una visita a coloro che, proprio
in ques giorni di festa, avver ranno più forte la soﬀerenza e la solitudine.

Per ben due volte questa espressione è riportata nel brano di vangelo. Un gesto
che bene esprime il prendersi cura, il proteggere, l’accogliere tra le proprie braccia, il rassicurare… Per poi essere posto in una mangiatoia: oﬀerto al mondo,
agli uomini perché diven cibo!

Nello spazio di tempo che va dai I Vespri del Natale alla celebrazione eucaris ca
della mezzanoGe, insieme alla tradizione dei can natalizi, che sono tra i più poten
veicoli del messaggio di gioia e di pace del Natale, la pietà popolare propone alcune
sue espressioni di preghiera, diverse da paese a paese, che è opportuno valorizzare
e, se è il caso, armonizzare con le celebrazioni stesse della Liturgia. Tali sono ad
esempio:
- lo svolgersi di "presepi viven " e l’inaugurazione del presepio domes co, che può
dare luogo a un momento di preghiera di tuGa la famiglia: preghiera che comprenda la leGura del racconto lucano della nascita di Gesù, in cui risuonino i can pici
del Natale e si levi la supplica e la lode, sopraGuGo dei bambini, protagonis di questo incontro familiare;
’inaugurazione dell’albero di Natale. Essa si presta pure a is tuire un momento simile di preghiera familiare. InfaR, a prescindere dalle sue origini storiche, l’albero di
Natale è oggi un simbolo fortemente evoca vo, assai diﬀuso negli ambien cris ani; evoca sia l’albero della vita piantato al centro dell’Eden (cf. Gn 2, 9), sia l’albero
della croce, ed assume quindi un signiﬁcato cristologico: Cristo è il vero albero della
vita, nato dalla nostra s rpe, dalla vergine terra santa Maria, albero sempre verde,
fecondo di fruR. L'ornamentazione cris ana dell'albero, secondo gli evangelizzatori
dei paesi nordici, consiste in mele e os e sospese ai rami. Si possono aggiungere dei
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"doni"; tuGavia, tra i doni pos soGo l’albero di Natale non dovrà mancare il dono
per i poveri: essi fanno parte di ogni famiglia cris ana;
- la cena di Natale. La famiglia cris ana che ogni giorno, secondo la tradizione, benedice la mensa e ringrazia il Signore per il dono del cibo, compirà questo gesto con
maggiore intensità ed aGenzione nella cena di Natale, in cui si manifestano con tuGa
la loro forza la saldezza e la gioia dei vincoli familiari;
La Chiesa auspica che i fedeli partecipino la noGe del 24 dicembre possibilmente
all’Uﬃcio delle leGure, come preparazione immediata alla celebrazione dell’Eucaris a di mezzanoGe. Ove ciò non avvenga, ispirandosi ad esso, potrà essere opportuno disporre una veglia faGa di can , leGure, elemen della pietà popolare.
Nella Messa di mezzanoGe, di grande signiﬁcato liturgico e di forte ascendente popolare potranno essere valorizza :
- all’inizio della Messa, il canto dell’annuncio della nascita del Signore, nella formula
del Mar rologio Romano (Kalenda);
- la preghiera dei fedeli dovrà assumere un caraGere veramente universale, espresso anche, ove ciò sia per nente, aGraverso il segno della pluralità delle lingue; e
nella presentazione dei doni all’oﬀertorio vi sarà sempre un concreto ricordo dei
poveri;
- al termine della celebrazione potrà aver luogo il bacio dei fedeli all’immagine del
Bambino Gesù e la collocazione di essa nel presepio alles to in chiesa o nelle adiacenze.

La santa famiglia una di noi! Lo stupore di fronte all’agire dei ﬁgli
che possono prendere le loro strade lasciandosi guidare dalla
volontà di Dio.
La migliore valorizzazione di questa festa nasce dalla sua comprensione nell’oRca e
nel clima liturgico dell’oGava del Natale e del giorno del Signore. Pertanto, tuGo, dai
can all’omelia, deve ricondurre a questo mistero e soltanto in questo cogliere la
vicenda della Famiglia di Nazareth e di ogni famiglia cris ana.
Dopo la comunione, nel momento raccolto del silenzio, sarebbe importante che un
papà, una mamma, un ﬁglio, a nome di tuR rendessero grazie al Signore per l’amore donato, ricevuto e condiviso all’interno della famiglia. Altrimen , senza prolungare troppo la Liturgia, una famiglia potrebbe dare tes monianza del vivere nelle fede
il Sacramento del Matrimonio, specialmente quando si è tocca da una prova grande. È importante valorizzare la Preghiera del Signore, la preghiera della famiglia dei
ﬁgli di Dio.
Si faccia aGenzione a non ridurre l’omelia ad una “catechesi” sulla famiglia… magari
per quest’ul ma si preveda un incontro che segue o precede la Liturgia.
Anche se questa festa cade nell’oGava di Natale, tempo già denso di impegni, si dia,
comunque, a questa festa tuGo il rilievo possibile.
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Giornata mondiale
della Pace
Me3er nome: riconoscere l’unicità e l’iden tà propria dell’altro. Quanto pensiero e quanto cuore c’è nella scelta e nell’assegnazione del nome. In par colare a Gesù viene dato un nome che non si rifà a nessuno altro appartenente
alla sua famiglia di origine, come invece era usanza fare. È un uomo nuovo,
venuto da Dio .

La solennità del 1° gennaio, eminentemente mariana, oﬀre uno spazio par colarmente adaGo per un incontro della pietà liturgica con la pietà popolare: la prima
celebra quell’evento con i moduli che le sono propri; la seconda, se debitamente
educata, non mancherà di dare vita a espressioni di lode e di felicitazione alla Vergine per la nascita del suo Figlio divino, e di approfondire il contenuto di tante formule di preghiera, a cominciare da quella tanto cara ai fedeli: «Santa Maria, Madre di
Dio, prega per noi peccatori».
In Occidente il 1° gennaio è un giorno augurale: l’inizio dell’anno civile. I fedeli sono
anch’essi coinvol nel clima festoso del Capo d’anno e scambiano con tuR gli auguri
di “buon anno”. Ma essi devono saper dare a tale consuetudine un senso cris ano e
farne quasi un’espressione di pietà. I fedeli infaR sanno che l’“anno nuovo” è posto
soGo la signoria di Cristo e perciò, scambiandosi gli auguri, lo pongono anch’essi,
implicitamente o esplicitamente, soGo il dominio di Cristo, a cui appartengono i
giorni e i secoli eterni (cf. Ap 1, 8; 22, 13).
A questa consapevolezza si riallaccia la consuetudine molto diﬀusa di cantare, il 1°
gennaio, l’inno Veni, creator Spiritus, perché lo Spirito del Signore diriga i pensieri e
le azioni dei singoli fedeli e delle comunità cris ane durante il corso dell’anno.
Tra gli auguri che uomini e donne si scambiano il 1° gennaio emerge quello della
pace. L’“augurio della pace” ha profonde radici bibliche, cristologiche, natalizie; il
“bene della pace” è sommamente invocato dagli uomini di ogni tempo.

Qui il verse3o da cui prende il tolo il percorso di quest’anno. La luce vera:
quella che illumina ogni uomo. Quella in grado di rivelare agli occhi di tu&
l’essenza ul ma dell’esistenza. Cancellando le ombre del peccato, della miseria dell’uomo, res tuendo a ciascuno il valore ineguagliabile della dignità
umana e della vita. Ciascuno amato da Dio, ognuno di noi da ﬁglio.

La seconda domenica dopo Natale, cos tuisce una specie di sosta, di pausa riﬂessiva, faGa apposta per approfondire il mistero dell’Incarnazione.
Il libro dei Vangeli può essere portato solennemente nella processione introitale.
L’Evangeliario sia accompagnato, come sempre, da due ceri, per indicare che la Parola è luce. È bene incensare il Vangelo, prima della proclamazione.
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Si valorizzi il Padre nostro, che evoca l’annuncio paolino: «Il Padre ci ha scel in Cristo predes nandoci a essere suoi ﬁgli adoRvi». La fraternità tra di noi e con Cristo
sia espressa nella preghiera corale e cantata della Preghiera del Signore con le mani
alzate al cielo, come l’orante della Bibbia. A tal proposito è bene ricordare come non
sia signiﬁca vo (almeno nella liturgia) il prendersi per mano durante la preghiera del
Padre nostro: questa preghiera infaR, consegnataci il giorno del BaGesimo, ci invita
a chiamare Dio con il nome di Padre ed è da sempre considerata come la sintesi di
tuGo il Vangelo. Il solo richiamo alla fratellanza universale è quindi un impoverimento e una sempliﬁcazione.
La Comunione eucaris ca sia vissuta come accoglienza della Parola faGa carne che si
fa per noi guida sapiente nel quo diano cammino della vita, mai dimen cando di
essere pellegrini verso il cielo da cui è discesa questa sapienza creatrice.

l dono della cura: alcune volte chi vorremmo tenere a distanza – chi è diverso da
noi, i Magi infa& sono stranieri, appartengono a popoli lontani, diversi dal
“nostro” – si manifesta come persona capace di cura e portatore di un dono
prezioso capace di arricchire e sanare la nostra vita.
AGorno alla solennità dell’Epifania sono sorte e si sono sviluppate molte tradizioni e genuine
espressioni di pietà popolare. Tra esse si possono ricordare:
- lo scambio dei “doni dell’Epifania”; tale consuetudine aﬀonda le sue radici nell’episodio
evangelico dei doni oﬀer dai Magi al bambino Gesù (cf. Mt 2, 11) e, più radicalmente, nel
dono faGo da Dio Padre all’umanità con la nascita tra noi dell’Emanuele (cf. Is 7, 14; 9, 6; Mt
1, 23). È auspicabile pertanto che lo scambio dei doni in occasione dell’Epifania mantenga
una caraGerizzazione religiosa, mostri cioè la sua mo vazione ul ma nel ricordo del racconto
evangelico: ciò aiuterà a fare del dono un’espressione anche di pietà cris ana e a soGrarlo da
elemen condizionan di lusso, di sfarzo, di sperpero, estranei alle sue origini;
- il solenne annuncio della Pasqua e delle principali feste dell’anno; questa tradizione va opportunamente favorita e compresa; esso infaR aiuta i fedeli a scoprire il collegamento tra
l’Epifania e la Pasqua e l’orientamento di tuGe le feste verso la massima solennità cris ana;

- la benedizione delle case, sulle cui porte vengono segnate la croce del Signore, la
cifra dell’anno appena iniziato, le leGere iniziali dei tradizionali nomi dei san Magi
(c+m+b), spiegate anche come abbreviazione di “Christus mansionem benedicat”,
scriGe con gesso benedeGo.
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La bellezza di essere ﬁgli: cura che si concre zza nell’accogliere il dono della vita,
a rallegrarcene e compiacercene; nell’educarci ad uno sguardo nuovo – la voce
del cielo! – che ci apre a guardare ogni ﬁglio con occhi nuovi: esso infa& non è
solo ﬁglio dei suoi genitori, ma ﬁglio di Dio… in lui c’è il “respiro – spirito” di Dio.

StreGamente collega all’evento salviﬁco dell’Epifania del Signore sono i misteri del
BaGesimo di Gesù e della sua manifestazione alle nozze di Cana.
La festa del BaGesimo del Signore chiude il Tempo natalizio. Perché i fedeli siano
sensibili a tuGo ciò che riguarda il BaGesimo e la memoria della loro nascita come
ﬁgli di Dio, essa può cos tuire un momento opportuno per eﬃcaci inizia ve, quali:
l’adozione del Rito dell’aspersione domenicale con l’acqua benedeGa in tuGe le
messe che si celebrano con concorso di popolo; la concentrazione della predicazione omile ca e della catechesi sui temi e sui simboli baGesimali.
Laddove è possibile, per ricordare visivamente la festa si collochi un’icona del BaGesimo del Signore in luogo appropriato.
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Novena di Natale
“Luce che illumina ogni uomo” è Gesù. Lui solo è la vera luce, che non inganna e
non accieca. In ques giorni ci prepariamo ad accoglierlo. Gesù è il Dio con noi, che
nasce proprio in mezzo a noi, nella nostra umanità.
Dobbiamo predisporre un ambiente ideale, un terreno buono, uno spazio accogliente perché Gesù bambino possa nascere. E quale è il posto migliore? La famiglia. I
bambini, tuR i bambini nascono in una famiglia. Da relazioni d’amore. Ecco allora
che questa novena ha come ambientazione proprio una famiglia, non perfeGa e
ideale, ma semplice, vera. La famiglia si ritrova aGorno al fuoco (una volta tuGe le
case avevano un camino). Non c’erano molte distrazioni. Né tv, né cellulare o computer e le case erano molto povere. Ci si ritrovava e si ascoltavano le storie della
propria vita, del passato e del presente. Ognuno raccontava qualcosa di sé e di ciò
che gli era accaduto. Ecco l’ambientazione di questa novena. Grandi e piccoli insieme si parlano. E aprono il grande libro della Bibbia, un libro che racconta la storia di
Dio con l’uomo. Tante storie di luce (una storia di salvezza), che hanno preparato la
nascita di Gesù.

GIORNO

Brano biblico

Storia di luce

16 dicembre

Gen 1,1-5

La creazione: dalle tenebre alla luce

17 Dicembre

Gen 3,1-7

Il peccato: giorno di grande tenebra

18 Dicembre

Es 3,1-6

19 Dicembre

Es 13,17-22

20 dicembre

Is 9,1-6

21 Dicembre

Lc 1,8-25

22 Dicembre

Ap 22,1-5

23 dicembre

Lc 1,26-38

L’annuncio a Maria

24 dicembre

Mt 1,18-24

L’annuncio a Giuseppe

Mosè chiamato da Dio a condurre l’uomo fuori dalla schiavitù
Dio accompagna l’uomo alla sua presenza, la sua luce
Profezia di nascita: una grande luce
per chi cammina in terra tenebrosa
Nascita di Giovanni il baRsta: la sterilità diventa feconda
La luce vera non verrà dal sole, ma
dall’Agnello
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La sceneggiatura, che trovate nel sussidio dedicato, può essere leGa, recitata, messa in scena… in Chiesa, in oratorio, o ripresa nelle proprie case. Ha come des natari
bambini e ragazzi ed inserita in un momento di piccola celebrazione, ci aiuta a pregare e preparare il cuore.
I protagonis della sceneggiatura di quest'anno sono 4:
Aurora: una bambina delle scuole elementari, sorella di Luca, amante delle storie di
ogni genere (tranne quelle di paura), in par colare di quelle che le racconta la sua
ama ssima nonna.
Luca: un ragazzo delle scuole medie/superiori, fratello di Aurora. Si sente troppo
"grande" per le favole, ma poi rimane aﬀascinato dalle storie che racconta la nonna.
Nonna: carisma ca, saggia e molto premurosa, racconta le storie della Bibbia ai
suoi ama nipo .
Nonno: lascia che sia la moglie a narrare le storie ai nipo , ma lui le conclude spesso
con parole sagge o an chi proverbi, che servono sempre da spunto di riﬂessione
per tuR.
Il gadget:la scena calda della famiglia riunita aGorno al camino, lascia spazio, un po’
per giorno, al crearsi di una scena natalizia che si compone a mo’ di vetrata. È infaR
un cartoncino che si può aGaccare al vetro e che, aprendo una ﬁnestrella al giorno,
lascerà passare la luce donando vividezza e colore .
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Articolazione della celebrazione
Canto inizio: alcuni can sono propos nel sito dell’Uﬃcio Liturgico Diocesano, altri ancora lega alla tradizione della Novena, ne suggeriamo un paio che
potete trovare online:
Camminiamo incontro al Signore (Galliano- Semprini; Repertorio Nazionale 44)
Tu sei prima di ogni cosa (Io vedo la tua luce)
(Sequeri, Dalla raccolta E mi sorprende)
Rimangono valide le proposte degli scorsi anni che potete trovare qui:
hGp://www.liturgiacomo.org/home/?page_id=619

Rito di inizio: lucernario
Dialogo di inizio: è il momento iniziale di preghiera che si svolge in forma di dialogo tra solis e assemblea, con l’intento di aprire il cuore, accogliere il dono dello
spirito che illumina e guida l’ascolto, la preghiera, l’esperienza che si vive nel trovarsi insieme.

Canto delle profezie
L’oGava strofa delle «Profezie» cambia ogni giorno della Novena

Le4ura Biblica
La storia: il brano biblico del giorno, la STORIA DI LUCE, viene presentata
aGraverso la narrazione che la nonna oﬀre ai suoi due nipo , Aurora e Luca. Proprio
come si faceva una volta: riuni aGorno al camino, il focolare, l’anziano della famiglia racconta ai più giovani storie di vita, in questo caso storie dalla Bibbia. È uno
strumento semplice, scriGo soGoforma di sceneggiatura, con i dialoghi, per poterla
u lizzare con i bambini. La storia è contenuta in un fascicolo dedicato e può essere
semplicemente leGa a più voci, oppure messa in scena aGraverso una rappresentazione teatrale.
Breve riﬂessione
Silenzio
Preghiera del Magniﬁcat
Preghiera di intercessione
Benedizione
Canto ﬁnale
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Rito di inizio: il lucernario
La chiesa è in penombra.
Viene portata verso l’altare, dal fondo della chiesa, una lampada dalla quale si potranno accendere le candele della corona, dell’altare e le candele eventualmente
distribuite ai fedeli.
Mentre si accendono le candele e le luci della chiesa si può cantare:
LUCE CHE DOMINI (LD 747), oppure SI ACCENDE UNA LUCE (CdP 464) oppure NOI
VEGLIEREMO (CdP 690)
(hGp://www.liturgiacomo.org/home/?page_id=619)

Dialogo di inizio
Signore, donaci la tua luce!
S. La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che nella tua incarnazione ci hai resi partecipi della vita divina.
T. Signore, donaci la tua luce!
S. La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci fai entrare nella gioia della nuova alleanza.
T. Signore, donaci la tua luce!
S. La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci hai consacra per sempre nel tuo amore.
T. Signore, donaci la tua luce!
S. La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci hai faGo pregustare la gioia della vita nel tuo Regno.
T. Signore, donaci la tua luce!
Sac.: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
e con la luce del tuo Figlio, che viene a visitarci,
rischiara le tenebre del nostro cuore. Per il nostro Signore…
Amen.
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Canto delle profezie
Ecco, il Signore viene: venite, adoriamo.
oppure: Venite, adoriamo il Cristo Salvatore.

1 Rallégra , popolo di Dio
ed esulta di gioia, ciGà di Sion:
* ecco, verrà il Signore
e ci sarà grande luce in quel giorno
e i mon s lleranno dolcezza;
scorrerà laGe e miele tra i colli
perché verrà il grande profeta
ed egli rinnoverà Gerusalemme.

5 Scenderà il Signore dal cielo come
rugiada sul vello:
* nei suoi giorni ﬁorirà la gius zia
e abbonderà la pace;
lo adoreranno i poten del mondo
e lo serviranno
tuGe le nazioni della terra.
6 Nascerà per noi un bambino

2 Ecco, verrà il Signore Dio:
un uomo della casa di Davide
salirà sul trono;
voi lo vedrete
ed esulterà il vostro cuore.

e sarà chiamato «Dio forte»;
* siederà sul trono di Davide suo padre
e sarà nostro sovrano:
gli sarà dato il segno del potere e della
gloria.

3 Ecco, verrà il Signore, nostra difesa,

7 Betlemme, ciGà dell’Al ssimo,

il Santo d’Israele con la corona
regale sul capo;
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal ﬁume ﬁno agli ul mi
conﬁni della terra.

da te uscirà il pastore d’Israele;
* nascerà nel tempo, egli l’Eterno
e nell’universo sarà gloriﬁcato:
quando egli verrà fra noi, ci farà dono
della pace.

4 Ecco apparire il Signore:
non mancherà alla parola data;
* se ancor non giunge,
ravviva l’aGesa,

L’o0ava strofa delle Profezie cambia
ogni giorno della Novena

poiché certo verrà e non potrà tardare.

16 dicembre
Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele,
busserà e chiederà di aprirgli la porta.
* È giunto ormai il tempo delle nozze,
il giorno della sua gioia e della sua felicità.
Pronta è la regina, amabile come l’aurora,
bella come la luna e splendente come il sole.
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17 dicembre

21 dicembre

Viene la Sapienza, il creatore dell’universo,
e cerca il luogo del suo riposo.
Prenderà in eredità Israele
e pianterà in Giacobbe la sua tenda con
le zia.

Mostrerà Dio a Gerusalemme
il suo amore e il suo splendore,
* e da oriente ritornerà a Sion la sua
gioia.
I popoli godranno della sua splendida
aurora
e ﬁniranno tuR i giorni del dolore.

18 dicembre
Presto apparirà la nostra guida, il pastore
d’Israele;
* verrà per liberare il suo popolo,
lo condurrà verso una terra
fer le e spaziosa dove scorre laGe e miele.

22 dicembre
MeGerà il Signore sul monte Sion
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.
* Farà trionfare il diriGo e la gius zia
e annullerà in quel giorno il potere della
morte.

19 dicembre
Un nuovo germoglio spunterà dal tronco
di Iesse
e lo Spirito del Signore verrà su di lui.
* Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi d’Israele.
Vedranno la sua pace
i popoli del mondo e come a stella guarderanno.

23 dicembre
In quel giorno manderà il Signore stesso
un segno dal cielo
* e una vergine darà alla luce un ﬁglio.
Sarà chiamato Dio con noi, si nutrirà di
panna e miele
e governerà con gius zia tuR i popoli del
mondo.

20 dicembre
Manderà il Signore il suo servo
e a lui darà il suo potere.
* Gli consegnerà le chiavi della casa di
Davide
e sarà per il popolo come un padre per i
ﬁgli.

24 dicembre
Domani sarà sconﬁGo il male della terra
e regnerà su noi il Salvatore del mondo.

Brano biblico

B

Per ogni giorno di novena si propone un brano nel quale si racconta una “Storia di
Luce”: dalla creazione alla nascita di Gesù ripercorrendo la storia della salvezza
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Storia
Vedi testo per ogni giorno sul fascicolo dedicato alla sceneggiatura.

Riﬂessione
Riﬂessione
Lasciata alla vostra inizia va e cura. Per ogni giorno viene qui proposto un breve
commento come spunto di partenza.
Preghiera: MAGNIFIPreghiera: MAGNIFICAT
CAT
Durante il can co alcuni bambini e ragazzi si avvicinano al braciere preparato ai
piedi dell’altare e vi me3ono alcuni grani di incenso. Come i Magi riconosciamo Gesù vero Dio e manifes amo il nostro impegno di celebrare e vivere con la Chiesa i
misteri della sua vita e della nostra salvezza. Tu3a la nostra vita, come buon profumo, possa essere gradita al Signore, oggi e sempre.
L'anima mia magniﬁca il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tuGe le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha faGo in me l'Onnipotente *
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i poten dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli aﬀama , *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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Preghiere
S. Signore, risveglia in noi l'aGesa del tuo ritorno.
T. In una sola fede proclamiamo colui che viene.

Preghiere di intercessione

Manda dunque il tuo Messia aﬃnché si compiano le tue promesse.
Egli è il vivente nei secoli dei secoli.
Mol non riescono più ad aGendere. Non permeGere che nei deboli, nei poveri e
nei soﬀeren si spenga la speranza.
Venga il tuo giorno, Signore!
Benedici, Signore, la nostra chiesa:
ricorda del nostro Vescovo Oscar e di tuR i fedeli.
Donaci sapienza, grazia e carità.
Nel tuo amore ricorda di noi e veglia su tuGe le famiglie:
Vieni a visitarci con la tua salvezza.
Guarda con bontà tuGe le persone che sono nel dolore e nella tristezza.
Aiutali! Tu sei la sorgente della gioia. Tu sei tu4o per noi.
La tua gioia, Signore, regni sempre nel nostro cuore,
fa' che possiamo celebrare in verità il tempo della salvezza
e della festa senza ﬁne. Amen
Possono seguire alcune invocazioni libere.

Padre nostro
ORAZIONE
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in aGesa del tuo Figlio che viene nell’umiltà della condizione umana: la nostra gioia si compia alla ﬁne dei tempi quando
egli verrà nella gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tuR i secoli dei secoli.
Amen

Benedizione
Benedizione
Cel. Il Dio della pace
vi san ﬁchi ﬁno alla perfezione, e tuGo quello che è vostro, spirito, anima e corpo si
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi
chiama è fedele e farà tuGo questo.
Cel. E la benedizione di Dio Onnipotente
+ Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre
TuN. Amen
Cel. La gioia del Signore sia sempre con voi. Andate in pace.
TuN Rendiamo grazie a Dio
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Canto ﬁnale

16 dicembre
La creazione. Dalle tenebre alla luce.
Gen 1,1-5
“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide
che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce
giorno, mentre chiamò le tenebre noGe. E fu sera e fu maRna: giorno primo”.

Commento
La storia del mondo e di ogni cosa che c’è sulla terra ha origini an chissime. Il grande libro della Bibbia inizia, con la prima pagina, raccontando come ogni cosa ebbe
inizio. In principio c’è Dio, che crea ogni cosa. Lui è il creatore, ha fa3o ogni cosa con
sapienza e amore. Un vero ar sta, uno scultore, un pi3ore. Ogni giorno lui stesso si
stupisce delle meraviglie che compie. Animali stranissimi e buﬃ, colori sorprenden ,
paesaggi incredibili. E poi l’uomo, meraviglia delle meraviglie. Un uomo e una donna
crea ad immagine e somiglianza di Dio. Ma, un passo indietro. Cosa crea Dio per
primo, nel giorno primo? La luce. Ma di che luce s amo parlando, visto che il sole, le
stelle e tu3e le fon della luce arriveranno il quarto giorno? C’è una luce che viene
da altrove. Una luce vera, che non tramonta come fa il sole. Gesù era già presente,
da sempre. “Nato dal Padre prima di tu& i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero”.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù
- Signore, siamo riuni per iniziare la Novena di Natale: fa’ che in ques giorni intensiﬁchiamo la nostra aGesa per prepararci ad accoglier come Sole di Gius zia.
- Signore, prendici per mano in ques giorni e aiutaci a gustare insieme la bellezza di
aver tra noi.
- Signore, Parola vivente, luce che è nel principio di ogni cosa, sorgi nella nostra vita
e illumina tuGa l’umanità che troppe volte cammina nel buio.
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17 Dicembre
Il peccato. Giorno di grande tenebra
Gen 3,1-7
Il serpente era il più astuto di tuR gli animali selva ci che Dio
aveva faGo e disse alla donna: "È vero che Dio ha deGo: "Non
dovete mangiare di alcun albero del giardino"?". Rispose la donna al serpente: "Dei
fruR degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del fruGo dell'albero che
sta in mezzo al giardino Dio ha deGo: "Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimen morirete"". Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete aﬀaGo!
Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male". Allora la donna vide che l'albero era
buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza;
prese del suo fruGo e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e
anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tuR e due e conobbero di essere
nudi; intrecciarono foglie di ﬁco e se ne fecero cinture.

Commento
Basta girare una pagina della Bibbia e da una luce bellissima e sfolgorante, si passa
alle tenebre, al buio più nero del mondo. Era tu3o così bello e colorato, tu3o così
vivo nella creazione. Le persone andavano d’accordo, tu& erano a amici, Dio e l’uomo facevano grandi passeggiate insieme. Un giorno però, il giorno più terribile della
storia, l’uomo e la donna cominciano a prestare orecchio non più a Dio ma a una
creatura che striscia, che non ha mai visto il cielo. A un serpente, un terrestre. Il sibilo di quella bes a gli entra dentro e cominciano a credere a una bugia. Che vivere
una vita da egois
salverà, renderà felice. Che vivere senza Dio sia la vera libertà. Che Dio in fondo non sia così buono come dicono tu&. L’uomo e la donna cadono
nella solitudine, nella morte. Lontani dall’amicizia con Dio iniziano ad avere freddo,
si sentono nudi, si vergognano di ogni cosa, hanno paura, si nascondono. Il peccato
ha rovinato tu3o. Ha sporcato tu3e le relazioni, ha oﬀuscato la luce.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Ti aGendiamo: tu ci doni la grazia di rivivere i tempi e gli
even della salvezza.
- Ti aGendiamo: se il peccato ha distruGo tuGe le relazioni, la
tua venuta è comunione e amicizia.
- Ti aGendiamo: senza di te siamo soli, lontani da te abbiamo
freddo, distan da te siamo
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18 Dicembre
Mosè, chiamato da Dio a condurre l’uomo
dalla schiavitù alla vita
Es 3,1-6
“Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero,
sacerdote di Madian, condusse il bes ame oltre il deserto e arrivò
al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una
ﬁamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il
fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a osservare questo grande speGacolo: perché il roveto non brucia?". Il Signore vide che si
era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: "Mosè, Mosè!". Rispose:
"Eccomi!". Riprese: "Non avvicinar oltre! Togli i sandali dai piedi, perché il luogo
sul quale tu stai è suolo santo!". E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, perché aveva
paura di guardare verso Dio”.

Commento
Dio non abbandona l’uomo che si è allontanato. Ancora fa sen re la sua presenza,
amicizia e vicinanza. Quando una persona a cui vuoi bene è triste e si chiude in se
stessa, se sei amico, vai a cercarla, a prenderla, a stanarla. Dio fa così. Si rivela, non
toglie il saluto ma ancora fa sen re la sua voce. Si manifesta a un uomo, Mosè, si fa
vedere. Ancora una volta sceglie il simbolo della luce, di un fuoco ardente. Mosè
vede davan a sé un roveto che brucia ma non si consuma. È un fuoco par colare,
illumina e scalda ma non distrugge. Mosè all’inizio ne ha paura. Conserva ancora nel
cuore la stessa paura di Adamo ed Eva. Dio gli parla, si presenta come un Dio che
ama, che accompagna la storia, che non lascia solo nessuno. Un passo alla volta
Mosè inizierà a ﬁdarsi di questa voce, a seguirla. Con lui inizierà una nuova storia,
l’inizio di una vera liberazione per tu3a l’umanità. La storia riprende a camminare.
La luce del roveto prepara una luce grande, vera e per sempre. Nelle nostre case,
per pregare, teniamo una piccola luce accesa. Ci ricorderà che Dio è in mezzo a noi.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Gesù Signore, tu sei Parola che orienta i passi di ogni uomo. Donaci
sempre di ascoltare la tua voce che ci chiama e ci manda.
Non tardare!
- Gesù Signore, Principe della Pace, il tuo Vangelo sia annunciato ad
ogni uomo, donna, bambino, giovane. È salvezza e liberazione dal
peccato. Non tardare!
- Gesù Signore, Salvatore di ogni uomo, con il tuo Santo Spirito libera
chi si trova prigioniero di vizi e tentazioni. Non tardare!
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19 Dicembre
Dio accompagna l’uomo con la sua presenza, la sua luce
Es 13,17-22
Quando il faraone lasciò par re il popolo, Dio non lo condusse per la
strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio
pensava: "Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia
tornare in EgiGo!". Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli
Israeli , arma , uscirono dalla terra d'EgiGo. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché
ques aveva faGo prestare un solenne giuramento agli Israeli , dicendo: "Dio, certo, verrà a
visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa". Par rono da Succot e si accamparono a
Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di
nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di noGe con una colonna di fuoco, per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e noGe. Di giorno la colonna di nube non si ri rava
mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la noGe.

Commento
Con Mosè, il popolo d’Israele, inizia il grande esodo. Un cammino lungo e non facile,
dalla schiavitù alla libertà. Un’esperienza che gli ebrei non dimen cheranno mai e
che racconteranno di generazione in generazione. Sarà una storia talmente importante che verrà tramandata di famiglia in famiglia e si conserva ancora oggi più viva
che mai. Le storie si raccontano, si ricordano e quando vengono proclamate, sembra
quasi di riviverle. Quante storie della nostra famiglia, della nostra comunità ancora
sono raccontate, di anno in anno. Quan episodi, momen , ricorrenze ogni anno
ritornano perchè non se ne perda la memoria. Ogni domenica, durante la messa
sen amo Gesù che ci ripete: “Fate questo in memoria di me”. Il popolo celebra il
giorno della liberazione come il giorno più importante dell’anno. Sempre fanno memoria di Dio che li ha libera e, in una colonna di luce, di fuoco, è rimasto con loro
per tu3o il viaggio.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Signore Gesù, la tua presenza porta luce e consolazione.
Mostra vivo per tante persone che aGendono un briciolo di serenità.
- Signore Gesù, il tuo Spirito ci ricordi sempre le tue parole
e ci invi , ogni domenica a fare memoria della tua straordinaria opera di salvezza.
- Signore Gesù, benedici quei doni che in ques giorni ci
scambiamo tra paren ed amici, imitando il tuo amore.
Fa’ che regni sempre tra noi questo senso di amore che
rende più felice la vita.
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20 Dicembre
Profezia di una nascita: una grande luce per chi
cammina in terra tenebrosa
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.
i mol plicato la gioia, hai aumentato la le zia. Gioiscono davan a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno brucia , da in pasto al fuoco.
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. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà ﬁne sul trono di Davide e sul
suo regno, che egli viene a consolidare e raﬀorzare con il diriGo e la gius zia, ora e
per sempre”.

Commento
Trovata una terra dove abitare, un paese in cui dimorare, nel cuore degli uomini
nasce l’a3esa di un salvatore vero, deﬁni vo. Ci si accorge che tante belle luci sempre si spengono, a volte ingannano, illudono e non bastano mai. Le piccole luci incontrate si consumano in fre3a. Ecco l’a3esa della luce vera e deﬁni va, un messia,
mandato da Dio. I profe annunciano questa venuta. Preparano i cuori, arano il
terreno perché quel giorno, dicono, è vicino. Isaia parla di un bambino. Questo messia, il Salvatore, avrà la grandezza di un bambino, di un neonato. Sarà forte, potente, avrà un regno che non avrà ﬁne. Verrà a portare la gius zia e la pace. Forza e
potenza però, non sono secondo le categorie del mondo. Ma di Dio. Forte nell’amore, potente è la sua misericordia. Isaia annuncia una luce per uscire dal tunnel della
paura, dell’angoscia, della disperazione. Questa luce sarà il sorriso di un bambino.
Dio prepara la carne al Suo Figlio, la liberazione è alle porte.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Gesù nostro Signore, ogni aGesa che abbiamo nella vita, di felicità, di salute,
di cose belle, di aﬀeGo, si riassume nell’aGesa di Te.
Vieni presto e donaci te stesso.
- Gesù nostro Signore, con Maria, con gli angeli e con i
pastori noi adoriamo. Fa’ che tuR si accorgano che tu
sei venuto a portare al mondo la gioia vera.
- Gesù nostro Dio, fa che anche noi, con Te, possiamo essere luce e gioia per altri, sopraGuGo per chi è in diﬃcolta e non riesce a trovare pace.
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21Dicembre
Nascita di Giovanni BaNsta.
La sterilità diventa feconda
Lc 1,8-25
Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni
sacerdotali davan al Signore durante il turno della sua
classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare
l'oﬀerta dell'incenso. Fuori, tuGa l'assemblea del popolo
stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, riGo alla
destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da more. Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e
tua moglie ElisabeGa darà un ﬁglio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e mol si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davan al
Signore; non berrà vino né bevande inebrian , sarà colmato di Spirito Santo ﬁn dal
seno di sua madre e ricondurrà mol ﬁgli d'Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri
verso i ﬁgli e i ribelli alla saggezza dei gius e preparare al Signore un popolo ben
disposto". Zaccaria disse all'angelo: "Come potrò mai conoscere questo? Io sono
vecchio e mia moglie è avan negli anni". L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele, che
sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlar e a portar questo lieto annuncio.
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare ﬁno al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo".
Intanto il popolo stava in aGesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel
tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva
avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiu i giorni del suo
servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni ElisabeGa, sua moglie, concepì e si tenne
nascosta per cinque mesi e diceva: "Ecco che cosa ha faGo per me il Signore, nei
giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini".

Commento
Da due genitori anziani, che ormai avevano perso ogni speranza, Dio con l’annuncio
dell’arcangelo Gabriele, riprende in mano la storia per dare al mondo l’ul mo dei
profe : Giovanni il Ba&sta. Così fragili e imprepara , Zaccaria ed Elisabe3a lasciano intravedere con chiarezza che è Dio che fa. A3raverso la loro piccola ﬁducia. Giovanni griderà, farà sen re la sua voce, traccerà una strada alla venuta del remessia. Chiaramente dirà di non essere lui il messia, non lui è la luce. Ma venuto
unicamente per dare tes monianza di un altro, della luce vera. Inviterà tu& a cambiare testa, a cambiare pensieri, comportamen , modi di fare e di concepire il mondo e le cose. Altrimen non lo riconosceremo il Signore. Dio verrà in mezzo a noi, ma
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non come lo immaginiamo noi. Sarà diverso dalle nostre aspe3a ve, molte volte
chiuse solo sui nostri piccoli bisogni. È una luce nuova, che il mondo non conosce. E
per riconoscerla ci vogliono occhi nuovi.

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Signore Gesù, Dio con noi, aiutaci ad essere persone
capaci di dire grazie e di accogliere tuGo ciò che abbiamo come dono.
- Signore Gesù, Dio che riveli, fa’ che possiamo riconoscere tua la venuta in mezzo a noi come il dono più grande che il Padre ci fa in questo Natale.
- Signore, Gesù, Dio dell’alleanza, tan sono i segni che ci
ricordano il tuo amore per noi. Donaci occhi per non
perderne neppure uno.

22 Dicembre
La luce vera non verrà dal sole,
ma dall’Agnello
Ap 22,1-5
E mi mostrò poi un ﬁume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla
piazza della ciGà, e da una parte e dall'altra del ﬁume, si trova
un albero di vita che dà fruR dodici volte all'anno, portando
fruGo ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le
nazioni. E non vi sarà più maledizione. Nella ciGà vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla
fronte. Non vi sarà più noGe, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di
luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli.
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Commento
Facciamo un salto all’ul mo libro della Bibbia, all’ul ma pagina. Ci parla della ﬁne
del mondo, della ﬁne della storia, del Paradiso. Ma in fondo ci parla un po’ anche del
nostro oggi, della vita già qui. L’apocalisse, mostrandoci la ﬁne, ci parla dell’inizio.
Ormai siamo a Natale e le nostre strade si sono riempite di luci e lucine. I negozi
vendono tante candele, lanterne, lumini. Ma di tu3e queste luci vediamo il limite, la
precarietà. L’apocalisse ci racconta di una ci3à d’orata, bellissima, in cui è sempre
giorno. Si sta bene in questa ci3à, si vive in pace, tu& si è amici. Nessuno maledice
più nessuno e non c’è più soﬀerenza, dolore e morte. Addiri3ura le foglie degli alberi
sono come delle medicine, che guariscono tu&. Al centro di questa ci3à c’è un trono, come di un re importante. Ma in piedi sul trono non c’è un potente governatore,
ma un agnello, ferito ma vi3orioso. Gesù è l’agnello di Dio. E in questa ci3à la luce
non viene né dal sole né dalle lampade, ma dall’agnello. Dio è la luce e in lui non ci
sono tenebre. La vera luce è il Signore che fa vedere ogni persona, ogni cosa, con i
suoi occhi luminosi. È ormai Natale, cambiamo sguardo, cambiamo occhi, cambiamo luce!

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!

- Guida, Signore, i cuori dei sacerdo a ritrovare nell’agnello ferito e risorto, la luce per dare nuovo fuoco alla
loro vocazione.
- Guida, Signore, i cuori dei genitori a ritrovare nell’agnello ferito e risorto, la luce per dare nuovo fuoco alla loro
vocazione.
- Guida, Signore, i cuori dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a ritrovare nell’agnello ferito e risorto, la luce per
dare nuovo fuoco alla loro vocazione.
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23 Dicembre
L’annuncio a Maria
Lc 1,26-38
“Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ciGà
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégra , piena di grazia:
il Signore è con te". A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le
disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un ﬁglio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Al ssimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il suo regno non avrà ﬁne". Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Al ssimo coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, ElisabeGa, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un ﬁglio e questo è il
sesto mese per lei, che era deGa sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si
allontanò da lei.

Commento
L’angelo è in viaggio, un colpo d’ala, una bella no zia da comunicare, un cuore libero e disponibile come quello di Maria. Ecco gli ingredien per portare sulla terra la
novità. Sorprende la delicatezza di Dio con cui coinvolge la sua creatura amata nella
grande storia della salvezza, che Lui, con amore, conduce. “Non avere paura”, dice a
Maria. E in lei, a tu& noi. Non temere le belle no zie, non aver paura del bene, del
bello, della felicità. Non scappare quando Dio parla, chiama, manda. Maria
risponde: “Eccomi!”, ci sono, sono pronta. Forse non capisco tu3o, troppo grande
per me, però mi ﬁdo, ci sto, sì. Proprio in quel sì, così libero nasce una vita nuova.
Proprio dove in una famiglia si fa spazio gli uni agli altri, ﬁorisce la vita. Apriamo gli
occhi, c’è un angelo in volo verso di noi. Lo Spirito Santo, che è l’Amore, cerca un po’
di terra, su cui a3errare.
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Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- Signore Gesù, nostro Salvatore, accendi il nostro cuore perché
possa accogliere gli esclusi, consolare chi piange, difendere i più
piccoli, aiutare chi è nel bisogno, sorridere con tuR.
- Signore Gesù, nostro Salvatore, con tenerezza allarga il nostro
cuore perché possiamo accogliere te, e in Te, ogni uomo, amico o
nemico, che cerca casa.
- Signore Gesù, nostro Salvatore, sull’esempio di Maria, possiamo
dire il nostro sì a chi ci chiede un aiuto, un po' di ascolto, un mano
tesa.

24 Dicembre
L’annuncio a Giuseppe
Mt 1 ,18-24
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
"Giuseppe, ﬁglio di Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. InfaR il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un ﬁglio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infaR salverà il suo popolo dai suoi pecca ". TuGo questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato deGo dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un ﬁglio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che signiﬁca Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Commento
Trovata una terra dove abitare, un paese in cui dimorare, nel cuore degli uomini
Giuseppe è un padre un po’ strano. Qualcuno potrebbe dire che ha fa3o poco, invece ha dato tanto. È chiamato a diventare padre di un ﬁglio che è chiaro, da subito,
che viene da Dio. Ed è ﬁglio suo. Come Maria accoglie questa luce che viene da al32

trove, dal cielo. Ha una ﬁducia enorme, e in un silenzio lunghissimo lascia il campo
aperto ai piani di Dio. Prende Maria, la accoglie come sua sposa. Prende Gesù Bambino, lo accoglie come suo ﬁglio. La luce ha illuminato i suoi occhi e ora, riempito
dallo Spirito Santo, accoglie tu&. Non scarta nessuno. Potremmo dire che Giuseppe
è davvero un padre. Ma non “in modo umano”, ma divino-umano. Con Giuseppe si
apre una paternità nuova, un modo nuovo, inedito di essere papà. Questo giorno di
vigilia il Signore ci faccia il regalo come famiglia e come comunità di non chiuderci a
questa luce che Dio porta nel mondo donando se stesso. Ci doni la ﬁducia di accogliere Gesù e in lui ogni uomo e donna sulla terra, in par colare i piccoli, i fragili, i
soli. Vieni Signore Gesù, aspe&amo! Tu solo sei luce che illumina ogni uomo!

Altre intercessioni
Rit. Vieni, Signore Gesù!
- BenedeGo sei Tu, Signore nostro Dio, in Giuseppe hai dato
all’umanità un segno luminoso di padre, mite, silenzioso e accogliente. Donaci di imitarlo in una paternità nuova, secondo Dio.
- BenedeGo sei Tu, Signore nostro Dio, che anche in questo Natale ci introduci alla conoscenza della Salvezza: concedi a noi con
la stessa fede di Maria e di Giuseppe, di saper riconoscere presente nei fratelli.
- BenedeGo sei Tu, Signore nostro Dio, che ormai bussi alla nostra porta. Fa’ che ci possiamo stupire della tua venuta, con un
sorriso e una lacrima, e aprir le braccia per dar il benvenuto.
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