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Il presente sussidio è dedicato a voi sacerdoti e contiene la descrizione di tutto ciò 
che è proposto per vivere il periodo di Avvento e Natale con le vostre comunità.
In queste pagine si propongono alcune sottolineature per ogni domenica di Avvento e 
per le feste del tempo di Natale, alcune semplici indicazioni per vivere la celebrazione. 
Tutti i materiali in aggiunta sono offerti, con abbondanza, sul sito dell’Ufficio per la 
Liturgia (http://www.liturgiacomo.org.). 
In particolare, il percorso suddiviso nelle 4 settimane di Avvento e per il tempo di 
Natale fino al Battesimo del Signore, si articolerà secondo lo schema seguente:

I Avvento 
27 novembre 

II Avvento
4 dicembre

Immacolata
Concezione
8 dicembre 

III Avvento
11 dicembre 

IV Avvento
18 dicembre 

S. Natale 
25 dicembre

Santo Stefano
26 dicembre

Maria Ss. Madre di Dio
1 gennaio

Epifania 
6 gennaio

Battesimo di Gesù
8 gennaio

Mt 24, 37-44
 

Mt 3,1-12

Lc 1,26-38

Mt 11, 2-11

Mt 1, 18-24
 

Lc 2,1-14

Mt 10,17-22

Lc 2, 16-21

Mt 2, 1-12

Mt  3, 13-17

Tenetevi pronti 

Preparate la via 
del Signore

Nulla è impossibile  

Che cosa siete andati 
a vedere?

Fece come gli aveva 
ordinato l’angelo

Sulla terra Pace!

È lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi

Giornata mondiale 
della pace

Siamo venuti per 
adorarlo

Questi è il figlio mio, 
l’amato

Domenica Vangelo della 
Domenica

Dal Vangelo Rit. dal salmo

Andiamo con gioia 
incontro al Signore 

Vieni, Signore, re di 
giustizia e di Pace

Cantate al Signore un 
canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie

Vieni Signore e salvaci

Ecco, viene il Signore, 
re della gioia

Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del nostro Dio

Alle tue mani Signore 
affido il mio spirito

Dio abbia pietà di noi e 
ci benedica

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra

Il Signore benedirà il 
suo popolo con la pace
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L’introduzione che trovate in apertura del libretto per le famiglie bene illustra il 
progetto e il tema di fondo sul quale si costruisce tutti il percorso. 

IL LIBRETTO PER LE FAMIGLIE

Proprio per aiutarci a vivere nell’unità questo tempo prezioso di Avvento, in comunione 
tra le mura di casa e con la Chiesa tutta, proponiamo un semplice strumento che ci 
auguriamo possa accompagnare nella preghiera, nella riflessione, nella condivisone 
e nell’accoglienza dell’altro e del vero dono di Pace che è Gesù bambino che nasce 
per noi e per tutti.

Dalla celebrazione comunitaria della domenica, 
dall’ascolto della Parola e dalla preghiera, si 
snoda il percorso dell’intera settimana. A partire 
dal Vangelo della Domenica, ponendo l’accento 
sul messaggio di Pace proposto dalla liturgia, 
in particolare dai salmi, saranno offerti dei 
commenti e delle riflessioni sul delicato, urgente 
e necessario tema della Pace, in relazione al 
tempo difficile che ci troviamo a vivere.
La Caritas diocesana ha curato le schede di 
approfondimento portando alla nostra attenzione 
situazioni e tematiche che richiedono una 
doverosa riflessione personale e comunitaria. 
La pagina della Domenica si arricchisce di una 
sezione tutta dedicata ai più piccoli: una proposta 
ludica per aiutare i bambini ad accostarsi al 
momento della preghiera e al tema suggerito, 
con creatività. 
La proposta per i giorni feriali durante la 

settimana riporta alcuni versetti tratti dai libri sapienziali. Per stimolare la riflessione, 
suggeriamo dei frammenti tratti dai numerosi scritti e discorsi di Papa Francesco sul 
tema della Pace.
Non mancheranno degli approfondimenti suggeriti dalle figure dei neo Santi e Beati 
diocesani: Giovanni Battista Scalabrini e Giuseppe Ambrosoli.
Questo libretto ci accompagnerà per tutto il tempo di Natale fino al Battesimo del 
Signore. 

PROPOSTA GRAFICA

La grafica è stata curata da un’illustratrice, Laura Chiorlin, che ha dato a tutto il 
materiale una veste molto familiare e luminosa. Ognuno di noi può identificarsi in uno 
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dei personaggi che compaiono nelle diverse domeniche. Intorno alla Natività, nella 
Sacra Famiglia c’è posto per ciascuno di noi.
L’annuncio di Pace dato dall’angelo ai pastori ha ispirato i colori e quel raggio di luce 
che pervade tutto il libretto e guida il cammino fino alla Grotta di Betlemme, per poi 
affidarci la missione dell’essere operatori di Pace nella nostra vita.

I POSTER

Per supportare visivamente il percorso, tra i 
materiali disponibili saranno distribuiti 4 poster 
delle dimensioni 30x30 che costruiranno tutto 
il cammino delle 4 domeniche di Avvento. Ogni 
poster, riprendendo la grafica del sussidio 
delle famiglie, mostrerà una citazione dal 
brano di Vangelo della liturgia domenicale e 
il ritornello del Salmo. Un quinto poster, della 
misura di 60x30, completerà la serie con la 
rappresentazione della natività. Le 5 immagini 
comporranno un grande cartellone 60x90.
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Avvento di Fraternità
Il periodo di Avvento diventa tempo prezioso anche per allenare il nostro sguardo e il nostro 
cuore a cogliere le necessità di chi vive in difficoltà. 
La diocesi non propone una specifica iniziativa per questo tempo forte dell’anno 
liturgico, ricordando che la solidarietà è una dimensione permanente del vivere 
cristiano. Si invita ogni parrocchia a sensibilizzare la propria comunità con le modalità 
che ritiene più adatte specialmente facendo porre l’attenzione sulle necessità più 
prossime.
Lasciando quindi la massima libertà nel proporre alle comunità l’iniziativa di solidarietà 
preferita, cogliamo l’occasione del tempo di Avvento per portare alla vostra attenzione 
due progetti seguiti dalla Caritas Diocesana, per offrire la possibilità di contribuire, 
anche economicamente, a queste opere di solidarietà internazionale.
In questi ultimi anni la Caritas Diocesana, nel sostenere i progetti di solidarietà 
internazionale, ha fatto una scelta: stare vicino nel segno della continuità. Laddove 
c’è un bisogno oggi, difficilmente domani non ci sarà. Purtroppo le situazioni di crisi 
sempre più raramente si presentano come emergenze, tendendo invece a protrarsi 
per molti anni con una cancrena nella sofferenza e nei bisogni degli ultimi del pianeta, 
che diventano sempre più ultimi. La realtà è drammatica in particolare nel contesto 
migratorio.

SUD SUDAN, WAU 
Grazie alla presenza più che decennale in loco del laico missionario Matteo Perotti, 
originario della nostra Diocesi e stretto collaboratore del Comboni Hospital, ospedale 
di riferimento dell’area in particolare per le persone più povere, possiamo contribuire 
a un fondo di solidarietà istituito proprio per consentire anche a chi è privo di 
risorse le cure necessarie, nel reparto pediatrico. Il fondo servirebbe ad abbattere 
considerevolmente, fino a renderlo poco più che simbolico, il rimborso spese 
richiesto per le prestazioni mediche e strumentali. In questo modo si potrà garantire 
l’accesso alle cure sanitarie di tutti i bambini che ne avranno necessità, evitando che 
per mancanza di denaro le famiglie si rivolgano all’ospedale in ritardo, con situazioni 
già molto compromesse perché non affrontate per tempo.
Con le offerte di Avvento vogliamo donare al progetto “Sud Sudan” 6.000 Euro.

ROTTA BALCANICA, BOSNIA, BIHAC 
Non si è mai fermato ed è attualmente in fase di incremento il flusso di migranti 
attraverso la penisola balcanica, rotta terrestre primaria per giungere in Europa da 
Africa, Asia e Medio Oriente. In vista del periodo invernale, si propone di continuare 
a contribuire al funzionamento delle Cucine Collettive nel campo di Lipa in Bosnia, 
progetto ormai collaudato e implementato anche in altri campi profughi del paese. 
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Contemporaneamente si vuole mettere a disposizione del network Caritas e di IPSIA, 
le realtà che da anni si occupano in prima linea dei migranti in transito e in accoglienza 
sulla rotta, un fondo per l’acquisto di coperte e vestiario invernale da distribuire agli 
ospiti dei campi profughi.
Con le offerte di Avvento vogliamo donare al progetto “Balkan Route” 14.000 euro.

Sul sito caritas.diocesidicomo.it potete trovare ulteriori informazioni a riguardo.

Per sostenere questi progetti potete fare riferimento a queste indicazioni:
CARITAS COMO - DIOCESI DI COMO
BANCA POPOLARE ETICA - filiale di Varese
IBAN IT 71 Q 05018 10800 0000 1721 1707
CAUSALE: AVVENTO DI FRATERNITÀ 2022
 



8

Novena
In continuità con il cammino dell’Avvento, il tema della PACE farà da sfondo anche ai 
giorni di Novena.
Per i giorni di NOVENA sono stati scelti 9 brani biblici che ci faranno ripercorrere degli 
episodi dove si mette in evidenza il passaggio dalla guerra alla Pace, dalla divisione 
all’unione, dal disordine all’armonia, fino ad arrivare alla nascita di un bambino, il più 
piccolo tra gli uomini, povero tra i poveri, incarnazione di Dio stesso venuto a vincere 
il peccato, salvare l’umanità, a portare la Pace.
 Oltre alla struttura liturgica che verrà suggerita, per accompagnare i bambini e i 
ragazzi durante la novena sono stati pensati altri strumenti:

• LA STORIA: anche quest’anno i 9 brani della scrittura saranno riscritti in forma di 
sceneggiatura con un linguaggio più semplice e immediato per i bambini. Trovare il 
“copione” nel sussidio SCENEGGIATURA.

• IL GADGET:  torniamo a proporre un gadget da distribuire un pezzetto al giorno. 
Degli ATTACCA e STACCA per decorare le finestre di casa. Non sono adesivi! Non 
lasciano alcun residuo di colla e possono essere riposizionati quante volte volete. 
Ogni personaggio verrà consegnato singolarmente. C’è un pezzo in più: i Magi 
potranno essere consegnati il giorno dell’Epifania durante la celebrazione della 
Messa o della Benedizione dei bambini. 

TUTTI I MATERIALI PROPOSTI SARANNO ACQUISTABILI COMPILANDO IL 
FORM CHE TROVATE SUL SITO:

giovani.diocesidicomo.it



9

Le domeniche di Avvento 
e Natale
INDICAZIONI LITURGICHE 

Qui di seguito viene indicata, per ogni settimana, soltanto una sottolineatura: sarebbe 
davvero significativo se diventasse un piccolo segno di unità in tutte le celebrazioni 
festive della Diocesi. 

I DOMENICA DI AVVENTO
“Tenetevi pronti”- Andiamo con gioia incontro al Signore

La prima Domenica di Avvento segna uno stacco, una rottura col tempo precedente: 
inizia un nuovo Anno liturgico, carico di una grazia particolare che educa il desiderio 
dei credenti. L’Avvento non è e non va ridotto a semplice preparazione immediata al 
Natale: esprime, piuttosto, l’orientamento e la direzione del tempo abitato da Dio, 
che tende al compimento della verità di ciascuno e della giustizia per tutti. L’Avvento 
è il cuore del mistero cristiano, l’estensione e la pienezza definitiva dell’energia della 
risurrezione di Cristo, la fonte della Speranza anche contro tutto ciò che la nega.

In questa Domenica curiamo la processione di ingresso, segno della Chiesa radunata 
e del camminare dietro a Cristo, Signore del tempo e della storia. La processione 
sia aperta dalla croce con alcuni ministranti o alcuni ragazzi che portano le candele 
accese (due, quattro o sei). Alla processione parteciperà chi svolge un ministero in 
quella celebrazione (non solo i ministranti ma anche i lettori, i ministri straordinari della 
comunione, alcuni catechisti). Sarebbe davvero significativo partecipassero anche i 
ragazzi e gli adulti che nel prossimo anno liturgico celebreranno un sacramento. 

II DOMENICA DI AVVENTO
“Preparate la via del Signore”- Vieni, Signore, re di giustizia e di Pace

Nella Seconda Domenica di Avvento la Liturgia ci propone, quale modello di attesa e 
di preparazione alla venuta del Signore, la figura di Giovanni il Battista. Giovanni invita 
a esprimere, attraverso il segno del battesimo, la decisione di conversione che deve 
caratterizzare il tempo nuovo. Per il cristiano, nel ricordo del proprio Battesimo, proprio 
la scelta di credere rappresenta questa decisa svolta. Noi, dunque, invochiamo da 
Dio la forza per ri-orientare la nostra vita verso di Lui.
Il Signore viene continuamente in mezzo a noi. Egli può alimentare la nostra speranza 
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di salvezza, di vita riuscita. Lo possiamo rifiutare o accogliere. Lo si accoglie nella sua 
Parola e nei fratelli che ci pone accanto, soprattutto in quelli che più interpellano, nella 
loro miseria, la nostra volontà buona. Diventare cristiani è il nostro compito, vale a dire 
aprirci alla salvezza che Cristo ci dona.
In questa Domenica, richiamando la missione del Battista, sarà opportuno sostituire 
l’Atto penitenziale con il rito di aspersione con l’acqua benedetta. Si veda la proposta 
sul sito Diocesano.

In questa Domenica, nella nostra diocesi, si celebra la giornata del seminario. Si 
dia spazio, brevemente alla testimonianza di un seminarista (se non è possibile 
in presenza ci si potrà organizzare, con un breve scritto…). Oppure, nell’ omelia il 
sacerdote potrebbe portare la sua testimonianza di Seminario: come sono stati 
importanti quegli anni… si racconti!

IMMACOLATA CONCEZIONE
“Nulla è impossibile a Dio”- 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

Certamente 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’attenzione e favorire il raccoglimento e la devozione. L’immagine si adorni con 
dei fiori adatti e sia venerata con l’incensazione all’inizio della Messa e durante il 
canto del “Magnificat” (prima della Benedizione solenne).
I testi eucologici della Liturgia odierna sono molto ricchi. Come sempre, sarà bene 
che il celebrante canti queste preghiere con grande attenzione e partecipazione 
interiore: non tutto verrà ascoltato e ricordato dai fedeli, ma se l’attenzione del 
celebrante è vigile mentre prega, anche l’attenzione di molti altri sarà risvegliata! 
Oggi ci sforziamo di cantare almeno le conclusioni delle orazioni colletta, sulle offerte 
e dopo la comunione. Si veda il sito, per gli audio.
Attenzione particolare va posta alle letture di questa solennità, dal momento che la 
Liturgia ci propone testi impegnativi, sia dal punto di vista teologico sia dal punto di 
vista “tecnico” (=> proclamazione). I lettori — come dovrebbe essere consuetudine 
per coloro che proclamano la Parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche — si preparino 
adeguatamente e, prima di leggere in pubblico, trovino il tempo per la meditazione di 
quanto poi proclameranno.

III DOMENICA DI AVVENTO
“Che cosa siete andati a vedere”- Vieni Signore e salvaci

Dall’antifona d’ingresso della celebrazione odierna questa è detta la “Domenica 
della gioia”, “Gaudete”! Ecco perché la Liturgia odierna è tutta un invito a gioire, a 
rallegrarsi: Il Signore è vicino! Questo è il motivo che giustifica la gioia.
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Davanti ai nostri occhi sta la figura guida di Giovanni Battista (che purtroppo non 
abbiamo esaminato Domenica scorsa, a motivo della solennità dell’Immacolata). 
Egli invia discepoli a interrogare Gesù: «Sei tu colui che deve venire...?». Poiché non 
sempre i segni del Regno sono evidenti. Tuttavia, la risposta di Gesù indica un criterio 
chiaro per discernere i segni del Regno: quando il male è superato dal bene, quando 
i poveri, i piccoli e gli oppressi riacquistano vita e speranza. Allora può esservi gioia 
per il Regno presente. 
In questa Domenica ci prendiamo cura della Bellezza della celebrazione, con gesti 
concreti e semplici.
La bellezza dei gesti: tutto deve essere preparato con attenzione e, soprattutto, 
deve essere animato dalla gioia profonda che la Liturgia, oggi, ci invita ad esprimere. 
Curiamo i gesti dell’assemblea: seduti, in piedi, in ginocchio, insieme e con dignità. 
Curiamo il silenzio. 
La bellezza del luogo: tutto deve risplendere per pulizia e decoro: la tovaglia 
dell’altare, le vesti liturgiche, i vasi sacri, le composizioni floreali... Che cosa dobbiamo 
cambiare o togliere, con coraggio? 
Inoltre è opportuno indicare alcuni impegni concreti di solidarietà, proposti come 
Comunità, da compiere in vista del Natale (visita agli anziani/ammalati, consegna 
degli auguri alle famiglie, adozione di una famiglia bisognosa, sostegno ad un’opera 
missionaria...).

IV DOMENICA DI AVVENTO
“Fece come gli aveva ordinato l’angelo”- Ecco, viene il Signore, re della gioia

Il segno dell’Emmanuele trova il suo perfetto compimento in Gesù Cristo, “sacramento 
dell’incontro tra Dio e l’uomo”, la cui presenza nell’Eucaristia e nelle azioni liturgiche 
è il nuovo “segno” offerto a coloro che accettano di aver piena fiducia in Dio Padre. 
La salvezza però non dipende esclusivamente da una iniziativa sovrana di Dio, per 
cui all’uomo non rimarrebbe altro che attenderla passivamente: Dio non salva l’uomo 
senza la sua cooperazione. Dio rispetta l’uomo come ha rispettato la libertà di Maria e 
di Giuseppe, e nonostante ciò il suo dono è sempre totale e continuamente rinnovato 
in ogni Eucaristia in cui ci è «dato il pegno della vita eterna». Insieme con la Vergine 
Madre è bene tenere in grande considerazione la figura di Giuseppe. La pagina 
evangelica ci dice che Giuseppe ha un sogno. Il sogno è un dono del Signore che 
manda il suo angelo a parlare al cuore. Giuseppe ascolta: non controbatte; non si mette 
a discutere; non avanza nemmeno richieste, legittime, di spiegazioni o assicurazioni. 
Ascolta e basta. Giuseppe è l’uomo dell’ascolto, tanto che il Vangelo non ci trasmette 
neppure una sua parola, come a sottolinearne l’obbedienza. Giuseppe fa suo “un 
sogno” che non gli appartiene. Questa è la sua grandezza. Lo fa perché ascolta sul 
serio. Ascolta e mette in pratica. 
In questa Domenica si potrebbe compiere un gesto di speciale Benedizione. In tante 
parrocchie si benedicono le immagini di Gesù Bambino da porre nel presepe. Si 
potrebbe riservare questo gesto, eventualmente, ad uno dei giorni della Novena 
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e oggi, invece, Benedire le mamme in attesa di un figlio oppure i Papà. Si veda il 
Benedizionale: Benedizione di una donna prima del parto/ sito diocesano per i padri.

NATALE DEL SIGNORE
“Sulla terra pace!”- Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio

Nella Messa di mezzanotte, di grande significato liturgico e di forte ascendente  
popolare potranno essere valorizzati:
- all’inizio della Messa, il canto dell’annuncio della nascita del Signore,     nella formula 
del Martirologio Romano;
- la preghiera dei fedeli dovrà assumere un carattere veramente universale;
- nella presentazione dei doni all’offertorio vi sarà sempre un concreto ricordo dei 
poveri;
- al termine della celebrazione potrà aver luogo la venerazione all’immagine del 
Bambino Gesù  (inchino) e la collocazione di essa nel presepio allestito in chiesa o 
nelle adiacenze.
Si invitino inoltre le famiglie ad inaugurare il presepe domestico con una preghiera. 
Tutti i materiali sono reperibili sul sito.

SANTA FAMIGLIA
Venerdì 30 dicembre 

La festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (Domenica fra l’ottava del 
Natale) offre un ambito celebrativo adatto per lo svolgimento di alcuni riti o momenti 
di preghiera propri della famiglia cristiana.
Il ricordo di Giuseppe, di Maria e del fanciullo Gesù che si recano a Gerusalemme, 
come ogni osservante famiglia ebrea, per compiere i riti della Pasqua incoraggerà la 
famiglia alla partecipazione dell’eucaristia. In questo giorno, anche in modo semplice 
e familiare si può pregare nelle case e affidare la propria famiglia alla Sacra famiglia. 
In comunità si può viver la benedizione dei figli, prevista nel Rituale, e, ove se ne dia 
l’occasione, il rinnovo degli impegni assunti dagli sposi, ora genitori, nel giorno del 
matrimonio.

MARIA SS. MADRE DI DIO
Dio abbia pietà di noi e ci benedica

La maternità di Maria si amplifica nel partorire attraverso il Figlio di Dio nuovi figli 
a Dio. Infatti, mettendo a frutto l’umile maternità della Vergine e «mandando nei 
nostri cuori lo Spirito», Dio ci ha dato «l’adozione a figli» per cui «non siamo più 
schiavi, ma figli e dunque eredi per grazia di Dio» (Gal 4, 5-7). Ecco perché in Maria 
«veneriamo la madre del Cristo e di tutta la Chiesa» (Oraz. dopo la Comunione). Il 
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«frutto benedetto» del grembo di Maria, la «benedetta fra le donne» (Lc 1, 42), diventa 
causa di benedizione per tutti. In Lui risplende la benevolenza e lo splendore del 
volto di Dio (Nm 6, 22-27) «perché si conosca sulla terra la sua via, fra tutte le genti 
la sua salvezza» (Sal 66). In Gesù Cristo tutto si ritrova, viene accolto e restituito al 
Creatore dal quale ha preso origine. In tal modo, Cristo è il compimento dell’anelito di 
tutte le religioni del mondo e, perciò stesso, ne è l’unico e definitivo approdo. «Maria, 
chiamata nei Vangeli “la Madre di Gesù” (Gv 2,1; Gv 19,25), prima della nascita del 
Figlio suo è acclamata, sotto la mozione dello Spirito, “la Madre del mio Signore” (Lc 
1,43). Infatti, colui che Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e 
che è diventato veramente suo Figlio secondo la carne, è il Figlio eterno del Padre, la 
seconda Persona della Santissima Trinità. La Chiesa confessa che Maria è veramente 
Madre di Dio [“Theotokos”]. (CCC 495)
«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, che pure 
attentano ad esso frequentemente, nel modo più violento e distruttore: la guerra» I 
vari papi, fin dal 1967 hanno indetto per il 1° gennaio la celebrazione della “Giornata 
mondiale della pace.

Per le indicazioni liturgiche fare riferimento al sito liturgia.diocesidicomo.it

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Nel giorno della Solennità di Maria, madre di Dio, siamo invitati a contemplare il 
mistero di un “amore” che trasforma la vita. È l’amore materno di chi come Maria, 
accoglie su di sè una proposta, un progetto, tutto da costruire, da assecondare, da 
“inventare”, come lo è qualunque maternità. Essere madre è impegno ma soprattutto 
dono, gratuità, pazienza, perseveranza.
E’ un richiamo forte per vivere la nostra vita al servizio della giustizia e della pace. 
Quando sei madre, speri sempre che la realtà che si prepara per tuo figlio sia la 
migliore possibile. Allo stesso modo, possiamo credere che anche oggi siamo 
chiamati ad essere generatori di pace, frutto della giustizia e del rispetto della dignità 
di tutti. La pace, condizione essenziale per vivere in pienezza la nostra esistenza, 
dono di Dio, si costruisce anch’essa nella gratuità, nella perseveranza, nella pazienza, 
nella prevenzione e nella gestione “nonviolenta” dei contrasti.
Maria, madre di Gesù, è immagine di donna di pace. Nel suo sì al Signore, alla 
maternità, alla famiglia, all’abitare la storia come “semplice”, ci dà la consapevolezza 
che pur essendo a portata di tutti, la pace, accolta e vissuta, è presenza mai definitiva, 
mai scontata. (a cura di Caritas Diocesana)

Segnaliamo inoltre, per questa giornata, di visionare il discorso del Papa per la 
Giornata Mondiale della Pace
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EPIFANIA
“Siamo venuti ad adorarlo” - Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

In tante parrocchie si compie un incontro di preghiera con una speciale attenzione di 
preghiera per l’infanzia missionaria: sia mantenuto o incrementato!

Si potrà anche invitare alla benedizione delle case, sulle cui porte vengono segnate 
la croce del Signore, la cifra dell’anno appena iniziato, le lettere iniziali dei tradizionali 
nomi dei santi Magi (c+m+b), spiegate anche come abbreviazione di “Christus 
mansionem benedicat”, scritte con gesso benedetto; Perché non invitare le famiglie 
a compiere questo gesto? 

Novena di Natale
Ogni Parrocchia vive in maniera diversa la proposta della Novena, secondo le proprie 
possibilità e le diverse situazioni concrete (ad esempio: è una parrocchia con molti 
bambini? E’ una piccola parrocchia? Si invitano Bambini e genitori insieme? Si vive la 
novena prima o dopo la Scuola?). Le diverse proposte rappresentano una ricchezza. 
Tuttavia lo schema celebrativo non dovrebbe cambiare di anno in anno: la preghiera 
liturgica si nutre di sana ripetitività e credere che sia necessario ogni volta trovare 
qualcosa di nuovo rappresenta un mero artificio da intrattenimento ma non educa 
alla preghiera cristiana. Ecco che, invece, è più saggio valorizzare alcuni dei gesti e 
dei testi qui proposti: si scelga con attenzione, magari senza fare tutto e subito ma 
educando al valore del gesto liturgico: a pregare si impara pregando, con semplicità 
e guidati da persone competenti, che pregano a loro volta.

16 dicembre
 

17 dicembre

18 dicembre

19 dicembre  

20 dicembre 

Ap 21, 1-5
 

Gen 1,31. 2,1-4

Gen 4,3-10

Gen 6,5-8. 17-19. 
7,23-24. 8,6-11

Ez 13,8-12. 15-16
 

Gerusalemme, città di pace. 
È dono che scende dall’alto

La pace: armonia del cosmo

Il peccato: frattura della pace

Una colomba di pace: un nuovo inizio

I falsi profeti annunciano una falsa pace
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La sceneggiatura, che trovate nel sussidio dedicato, può essere letta, recitata, messa 
in scena… in Chiesa, in oratorio, o ripresa nelle proprie case. Ha come destinatari 
i bambini e ragazzi ed inserita in un momento di piccola celebrazione, ci aiuta a 
pregare e preparare il cuore.
I protagonisti della sceneggiatura di quest’anno sono 3:
Diana: una ragazza delle scuole superiori, nonché catechista della parrocchia. 
Molto precisa, seria ed affidabile, è in perenne conflitto col fratello Marco, che ha un 
carattere diametralmente opposto al suo.
Marco: un ragazzo delle scuole superiori, catechista della parrocchia e fratello di 
Diana. Molto perspicace, ma burlone e con la testa perennemente in aria tra film e 
sport, litiga costantemente con la sorella, che a volte punzecchia di proposito.
Lucia: ragazza delle scuole superiori, catechista della parrocchia ed amica di Diana 
e Marco. Dal carattere mite e solare, riesce sempre a dirimere le liti tra i due fratelli, 
nonché a proporre soluzioni che mettono tutti d’accordo.
Il parroco ha affidato ai tre ragazzi il compito di preparare le riflessioni per la Novena 
di Natale.
Marco, ovviamente, arriva impreparato; Diana e Lucia, pur avendo letto con attenzione 
gli spunti del parroco, non sono soddisfatte di quanto da loro realizzato. Uniranno 
quindi le loro forze - mettendo da parte le divergenze caratteriali di Diana e Marco - 
per preparare al meglio le riflessioni.
Scopriranno così che la pace - che sia il tema di una riflessione, o che sia intesa nel 
suo senso più profondo - si può costruire solo unendo le forze.

Il gadget: siamo tornati a proporre un gadget da distribuire un pezzetto al giorno. 
Ci sembrava bello poter dare un segno di ritorno alla normalità anche con questo 
piccolo e semplice elemento. Da sempre questo rituale ha voluto significare un invito 
a poter tornare di giorno in giorno a ritrovarsi per pregare insieme e attendere il 
Natale. In presenza. Insieme. I personaggi, attacca e stacca, distribuiti di giorno in 
giorno, andranno a formare un presepe che potrà decorare le finestre di casa. Non 
solo fiocchi di neve e Babbi Natale, ma la scena della Natività con tutti gli elementi 
che la caratterizzano.

21 dicembre 

22 dicembre

23 dicembre
 

24 dicembre

Is 9,4-6

Lc 1,76-79

Lc 1,26-33
Mt 1,19-21

Lc 2,8-14

Con Isaia: una profezia di pace

Giovanni Battista, prepara sentieri di pace

Annuncio a Maria, annuncio a Giuseppe

Gloria a Dio e pace in terra!
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Articolazione 
della Celebrazione

Canto inizio: alcuni canti sono proposti nel sito dell’Ufficio Liturgico Diocesano, altri 
ancora legati 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)

Rito di inizio: lucernario
Dialogo di inizio: è il momento iniziale di preghiera che si svolge in forma di dialogo tra 
solisti 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’ottava strofa delle «Profezie» cambia ogni giorno della Novena.
Lettura Biblica
La storia: la narrazione del brano biblico attraversi le vicende e i racconti dei 3 
protagonisti di quest’anno.
Breve riflessione: se può essere utile, ogni brano biblico è seguito da un breve 
commento da cui poter prendere spunto
Silenzio
Preghiera del Magnificat
Preghiera di intercessione
Benedizione
Canto finale 

RITO D’INIZIO: 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. Nel presbiterio è preparata una immagine della Beata Vergine 
Maria. 
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Voce 1 Il popolo che camminava nelle tenebre
 ha visto una grande luce; 
 su coloro che abitavano in terra tenebrosa
 una luce rifulse.  (Isaia 9, 1)

Voce 2 Lampada per i miei passi è la tua parola,
 luce sul mio cammino.                (Sal. 119, 105)

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) 

RITO D’INIZIO: LUCERNARIO

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo 
T. Amen
S. Vieni a liberarci, Signore, Principe della Pace!
T. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi 
S. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre 
T. perché in Gesù tuo Figlio ci riveli il tuo volto di pace!
S. Manda, o Signore, i tuoi profeti.  
T. e guida i nostri passi sulla via di Betlemme 
S. Donaci il tuo Spirito di luce e di verità 
T. e saremo capaci di aprire le porte del nostro cuore ad ogni fratello 
S. Radunaci intorno alla grotta dell’amore 
T. Aiutaci a vincere le cattiverie e l’egoismo e a vivere come fratelli.
S. Aprici la porta della tua casa. 
T. Andremo da tutti a proclamare il Vangelo dell’amore.

CANTO DELLE PROFEZIE

Ecco, il Signore viene: venite, adoriamo.
oppure: Venite, adoriamo il Cristo Salvatore.

1 Rallégrati, popolo di Dio
ed esulta di gioia, città di Sion:
* ecco, verrà il Signore
e ci sarà grande luce in quel giorno
e i monti stilleranno dolcezza;
scorrerà latte e miele tra i colli
perché verrà il grande profeta
ed egli rinnoverà Gerusalemme.
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2 Ecco, verrà il Signore Dio:
un uomo della casa di Davide salirà sul trono;
voi lo vedrete
ed esulterà il vostro cuore.

3 Ecco, verrà il Signore, nostra difesa,
il Santo d’Israele con la corona regale sul capo;
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra.

4 Ecco apparire il Signore:
non mancherà alla parola data;
* se ancor non giunge,
ravviva l’attesa,
poiché certo verrà e non potrà tardare.

5 Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello:
* nei suoi giorni fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace;
lo adoreranno i potenti del mondo
e lo serviranno tutte le nazioni della terra.

6 Nascerà per noi un bambino
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.

7 Betlemme, città dell’Altissimo,
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.

L’ottava strofa delle Profezie cambia ogni giorno della Novena

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
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 letizia.

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

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.

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.

21 dicembre
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 tutti i giorni del dolore.

22 dicembre
Metterà il Signore sul monte Sion
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.
* Farà trionfare il diritto e la giustizia
e annullerà in quel giorno il potere della morte.

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 giustizia tutti i popoli del mondo.



20

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

BRANO BIBLICO

16 dicembre Ap 21, 1-5
17 Dicembre Gen 1,31. 2,1-4
18 Dicembre Gen 4,3-10
19 Dicembre Gen 6,5-8. 17-19. 7,23-24. 8,6-11
20 dicembre Ez 13,8-12. 15-16
21 Dicembre Is 9,4-6
22 Dicembre Lc 1,76-79
23 dicembre Lc 1,26-33  Mt 1,19-21
24 dicembre Lc 2,8-14

STORIA

Sul fascicolo dedicato alla sceneggiatura trovate, per ogni giorno di Novena, la 
drammatizzazione che racconta i brani scelti dalla Bibbia in modo da poter essere 
messi in scena e narrati con un linguaggio più semplice.

RIFLESSIONE

Lasciata alla vostra iniziativa e cura. Per ogni giorno viene qui proposto un breve 
commento come spunto di partenza.

PREGHIERA: MAGNIFICAT

Durante il cantico alcuni bambini e ragazzi si avvicinano al braciere preparato ai 
piedi dell’altare e vi mettono alcuni grani di incenso. 

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 tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  *
e santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia  *
si stende su quelli che lo temono.
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Ha spiegato la potenza del suo braccio,  *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,  *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,  *
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.

PREGHIERA DI  INTERCESSIONE

P. Con Maria, Giuseppe ed Elisabetta, con tutti i profeti viviamo il tempo
 dell’attesa e della speranza e supplichiamo:
R.  Dio dell’amore, ascoltaci.

L.  I profeti hanno annunciato la venuta del Salvatore:
 aiutaci a credere al compimento delle Scritture
 nelle vicende del mondo.
R.  Dio dell’amore, ascoltaci.

L. Per fare di noi i tuoi figli, la tua Parola si è fatta carne in Maria:
 aiutaci a scoprire e a vivere la nostra vocazione.
R.  Dio dell’amore, ascoltaci.

L.  Gesù viene ad abitare in mezzo a noi:
 aiutaci ad accoglierlo 
 con un cuore che sa ascoltare. 
R.  Dio dell’amore, ascoltaci.

L.  Lo Spirito Santo accompagna il cammino della Chiesa e abita in noi dal
 giorno del Battesimo:
 aiutaci ad essere testimoni coraggiosi di Gesù.
R.  Dio dell’amore, ascoltaci.

Possono seguire alcune invocazioni libere.
 
Padre nostro.
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Orazione
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa 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 tutti i secoli dei secoli.
    Amen

BENEDIZIONE

Cel.  Il Signore sia con voi
Tutti.  E con il Tuo Spirito
Cel.  Dio Padre protegga i vostri passi
Tutti  Amen
Cel.  Gesù, Parola fatta carne, vi accompagni sempre
Tutti.  Amen
Cel.  Lo Spirito Santo porti frutti generosi e abbondanti nella vostra vita. 
Tutti. Amen
Cel.  E la benedizione di Dio Onnipotente 
 + Padre e Figlio e Spirito Santo
 discenda su di voi e con voi rimanga sempre
Tutti.  Amen

Cel.  La gioia del Signore sia sempre con voi. Andate in pace.
Tutti  Rendiamo grazie a Dio

CANTO FINALE

16 DICEMBRE
Gerusalemme, città di pace. È dono che scende dall’alto

Ap 21, 1-5
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi 
e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce 
potente, che veniva dal trono e diceva:
“Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte
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né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate”.
E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”.

Commento:
Che strano iniziare un cammino partendo dalla fine, dalla meta. Quella che abbiamo 
ascoltato è tra le ultime pagine di tutta la Bibbia. Ma forse, è proprio a partire dalla 
fine che si capisce qualcosa di più dell’inizio. È gettando uno sguardo alla fine che si 
intuisce il primo passo. Un antico proverbio recita così: “non è lungo il cammino nel 
bosco, se hai nel cuore la persona che incontrerai”.
E la fine della storia Sacra ci parla di un dono che scende dall’alto. È una città nuova. 
Se vi ricordate la prima pagina della Bibbia parlava di un giardino fiorito. L’ultima, 
di una città. Il suo nome è significativo: Gerusalemme: città di pace. Il vero dono è 
la pace. Ma chi è Gerusalemme? È l’umanità nuova. Chi è la tenda di Dio con gli 
uomini? È l’umanità nuova. E chi è che ha vissuto in modo nuovo l’essere uomo? È 
Cristo Gesù. Lui è lo sposo che invochiamo: vieni presto! Allora inizio e fine, Natale e 
fine dei tempi sono così vicini. Tutto sarà nuovo.

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù

• Signore, siamo riuniti per iniziare la Novena di Natale: fa’ che in questi giorni 
intensifichiamo il nostro sforzo per prepararci ad accoglierti come Sole di Giustizia e 
principe della pace
• Signore, donaci di essere accoglienti e ospitali verso tutti. Così, quando verrai, ti 
sapremo riconoscere. 
• Signore, Parola vivente, fa’ che ti possiamo 
riconoscere come inizio e fine di ogni 
cosa, perché il nostro cammino abbia la 
Gerusalemme celeste, la nuova umanità, 
come punto di arrivo.

Si distribuisce adesivo con le CASETTE: 
simbolo della città.
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17 DICEMBRE
La pace: armonia del cosmo

Gen 1,31. 2,1-4
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: 
sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel 
settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. 
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

Commento:
Il Signore si tira su le maniche e inizia un lavoro meraviglioso: la creazione. Una 
fantasia straordinaria fatta di colori, forme, vite, aria, acqua, fuoco, terra. I primi 
giorni sono stati un tripudio di vita, una festa continua. Come una danza, ad ogni 
movimento, una cosa nuova. Un fiore, una giraffa, un sasso, una galassia. Tutto. 
Dio è un artista geniale. Il suo strumento: l’amore. Ogni cosa creata esiste perchè 
in relazione al creatore. Ed essere in dialogo con lui, permette anche alle cose, agli 
animali, le piante, gli uomini, di essere in relazione gli uni con gli altri. La pace è 
armonia tra tutte le cose create. Dove ognuno da all’altro, ciò che l’altro non ha.
Pace coincide con amicizia, fraternità, dono. Nessuno può esistere senza l’altro. Il 
sole brilla per gli uomini, fiori e api collaborano, uomini e donne vivono amandosi. 
Ecco la benedizione!

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Ti attendiamo: tu ci doni la grazia di rivivere i 
tempi e gli eventi della salvezza.
• Ti attendiamo: la sapienza del tuo Spirito 
creatore ci guidi e ci illumini, perché il nostro 
agire collabori al tuo disegno.
• Ti attendiamo: tu ci sostieni nel cammino verso 
l’incontro con Te, fa’ che si accenda in noi il 
desiderio del tuo Regno.

Si distribuisce adesivo con ASINO E BUE: 
creature nell’armonia del cosmo.
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18 DICEMBRE
Il peccato: frattura della pace

Gen 4,3-10
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre 
Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore 
gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto 
irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: “Perché sei irritato 
e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma 
se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, 
e tu lo dominerai”.
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. 
Egli rispose: “Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?”. Riprese: “Che hai 
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!”.

Commento:
Neanche il tempo di godere di tanta bellezza che sul mondo ripiomba il buio, il terrore. 
Un tuono improvviso e la paura invade la terra. Con un atto di disobbedienza, l’uomo 
vuole fare da solo, si esclude dalla relazione con Dio, ruba un frutto che era già suo. 
Da quel momento tutto è diventato sospetto, divisione. Gli uni contro gli altri: ogni 
essere creato ha perso la strada, la vocazione, il senso del proprio esistere.
Una cascata infinita di male, di violenza, di peccato. Lo sapevamo che sarebbe 
andata così. Basta sfogliare qualche pagina dopo la bellezza del mondo creato ed 
ecco il primo omicidio. E ciò che più ci fa male è sapere che avviene tra fratelli: Caino 
e Abele. La pace è distrutta, frantumata, spaccata. Da re, principe, signore, l’uomo 
si ritrova assassino, con le mani sporche di sangue. Ma cosa hai fatto? Perché lo 
hai fatto? Ma non hai visto che era tuo fratello, Caino? Abele era stato messo lì, 
vicino a te per amarlo, aiutarlo, lavorare e giocare insieme, sorreggerlo, consolarlo, 
prendertene cura. Come hai fatto a non vederlo come amico?
Il peccato ha preso casa nel cuore degli uomini, anche nel nostro cuore. Siamo 
diventati ciechi, sordi, muti. Non c’è pace, ma rabbia, non amore, ma odio. La vita, 
così, diventa un inferno.

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 
• Gesù Signore, nuovo sole che sorgi nella notte di Betlemme, rischiara la nostra 
mente, riscalda il nostro cuore, perché camminiamo nel tuo amore. Non tardare!
• Gesù Signore, Principe della Pace, il tuo Vangelo giunga sino ai confini della terra, 
perché ogni uomo si apra alla speranza di un mondo nuovo. Non tardare!
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• Gesù Signore, Salvatore di ogni uomo, liberaci dal 
peccato e da ogni male perché la tua pace regni. Non 
tardare! 

Si distribuisce adesivo con PASTORI: Caino e Abele 
governavano il gregge.

19 DICEMBRE
Una colomba di pace: un nuovo inizio

Gen 6,5-8. 17-19. 7,23-24. 8,6-11
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era 
altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto 
l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: “Cancellerò dalla 
faccia della terra l’uomo che ho creato e, con l’uomo, anche il bestiame e i rettili e gli 
uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti”. Ma Noè trovò grazia agli occhi 
del Signore.
Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto 
il cielo ogni carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io 
stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli 
dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca due di ogni specie, per 
conservarli in vita con te: siano maschio e femmina.
Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra: dagli uomini agli animali domestici, 
ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e 
chi stava con lui nell’arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta 
giorni.

Commento:
Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire 
un corvo. Esso uscì andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. 
Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; 
ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, 
perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece 
rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la 
colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel 
becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla 
terra.
Nel cuore di Dio, la creazione è un atto di amore, mai finito. Non lo spaventano 
chiusure, peccati, rifiuti. L’amore non si ritrae mai. Non torna indietro, non ha 
ripensamenti. L’amore è per sempre, e fino alla fine. Ed eccolo, Dio, ancora a ri-tessere 
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un tessuto strappato, ferito, macchiato di sangue e peccati. Serve una purificazione, 
un lavaggio approfondito. Ed ecco le acque del diluvio, un fiume di salvezza che 
lavano e rigenerano. In ogni nuova nascita, lo sapete, c’è l’acqua. Il parto, un pianto, 
il Battesimo. Quaranta giorni e quaranta notti sono bastati per vedere spuntare un 
germoglio verde, nuovo, da cui ripartire. Un ramo di ulivo e una colomba. E il mondo 
riparte. E l’uomo ha una seconda possibilità. Non è l’ultima chance. Saranno infinite, 
sempre aperte e accessibili.
Il secondo inizio è ancora un messaggio di pace e di comunione. Ri-partire. Sempre. 
Con un amico, un nemico, un figlio, il coniuge, Dio. Ancora pace! 

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Signore Gesù, che ti sei fatto uomo tra gli uomini, donaci di riscoprire nel legame 
d’amore tra te e il Padre, la fedeltà inesauribile del tuo amore per noi.
• Signore Gesù, benedici quei doni che in questi giorni ci scambiamo tra parenti ed 
amici, imitando il tuo amore. Fa’ che regni sempre tra noi questo senso di condivisione 
che rende più felice la vita.
• Signore Gesù, noi siamo sicuri che con te 
possiamo essere capaci di cambiare il nostro 
cuore a volte indurito per percorrere la strada che 
tu ci indichi.

Si distribuisce adesivo STELLA COMETA: il segno 
di Dio per gli uomini.

20 DICEMBRE
I falsi profeti annunciano una falsa pace

Ez 13,8-12. 15-16
Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, 
eccomi dunque contro di voi, oracolo del Signore Dio. La mia mano sarà sopra i 
profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non faranno parte dell’assemblea del 
mio popolo, non saranno scritti nel libro della casa d’Israele e non entreranno nella 
terra d’Israele, e saprete che io sono il Signore Dio. Ingannano infatti il mio popolo 
dicendo: “Pace!”, e la pace non c’è; mentre il popolo costruisce un muro, ecco, essi 
lo intonacano di fango. Di’ a quelli che lo intonacano di fango: Cadrà! Scenderà una 
pioggia torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si scatenerà un uragano ed 
ecco, il muro viene abbattuto. 
Quando avrò sfogato l’ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di fango, 
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io vi dirò: Il muro non c’è più e neppure chi l’ha intonacato, i profeti d’Israele che 
profetavano su Gerusalemme e vedevano per essa una visione di pace, mentre non 
vi era pace. Oracolo del Signore Dio.

Commento:
Dopo il diluvio, il tempo corre veloce. Gli uomini hanno sperimentato tanto amore, 
ma anche la fragilità del loro peccato. Si sono scoperti capaci di opere meravigliose, 
ma anche di grandi disastri. L’uomo è inventore, scultore, architetto, esploratore, 
pro-creatore, lavoratore, ingegnere, cacciatore, ma anche peccatore, distruttore, 
inquinatore.
La lotta tra il bene e il male è cosa di tutti i giorni e di tutti i cuori. Ed ecco che 
Ezechiele in questo racconto vuole smascherare i falsi profeti, quelli che annunciano 
la pace, ma in cuor loro la pace non c’è. Che costruiscono muri, che parlano di pace 
al prossimo, ma nel cuore hanno malizia. Sono i venditori di fumo, di una pace falsa, 
apparente. Quella pace finta che manca di carità, di verità, di sincerità. La pace di 
quelle cene dove non si ha il coraggio di dirsi la verità per non dar fastidio. La pace 
di quelle relazioni dove non si condivide nulla di profondo. La pace di quel vicinato 
fatto di “buongiorno e buonasera”, semplicemente per un quieto vivere. La pace di 
chi non fa guerra ma sotto sotto si sta armando fino ai denti. La pace di chi sta in 
silenzio, ma cova sentimenti di rancore e odio. Dio distrugge tutto questo portando 
se stesso, la vera pace.
Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Gesù nostro Signore, aiutaci a cambiare il nostro cuore per poterti riconoscere e 
accogliere veramente in questo Natale. 
• Gesù nostro Signore, con Maria, con gli angeli e con i pastori noi ti adoriamo. Fa’ che 
tutti si accorgano che tu sei venuto a portare al mondo la pace. 
• Gesù nostro Dio, aiutaci ad essere 
testimoni autentici e credibili della gioia 
piena di una vita spesa nell’amore. 

Si distribuisce adesivo con le PECORE: 
comunemente chiamato pecora chi 
segue un gregge senza farsi domande.
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21 DICEMBRE
Con Isaia: una profezia di pace

Is 9,4-6
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando
e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati 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 diritto e la giustizia, ora e per sempre.

Commento:
Il Natale è un tempo bello. Siamo tutti più buoni. Nascono sentimenti più dolci e 
nel cuore di ogni uomo c’è un richiamo forte alla bontà. Il clima, l’atmosfera, le luci 
(sempre più al risparmio), i doni, ci aiutano a tornare al cuore. Noi abbiamo bisogno 
anche di segni, di gesti, di esteriorità, per ricordarci la bellezza della vita interiore. Se 
potessimo entrare per un istante nel cuore di Dio, ci accorgeremmo che Lui è sempre 
così. Sempre buono, sempre amore. Ad ogni chiusura degli uomini, corrisponde 
una sua apertura del cuore e della vita. Se nella nostra vita, spesso, a una ferita 
rispondiamo con una chiusura, per lui è proprio il contrario. Lo strappo, corrisponde 
a un dono più abbondante. Se ci facciamo caso, Gesù dona se stesso proprio nella 
notte in cui fu tradito. Non in un’altra notte. Così, allo stesso tempo, si fa uomo in 
una buia notte, dove il cuore dell’uomo e anche ogni alloggio è chiuso, pieno, già 
occupato.
Calzature di soldati, mantelli intrisi di sangue, 
e ogni genere di peccato e violenza, sono 
lo sfondo di un annuncio: nascerà un bimbo, 
dalla grande forza e potere: la pace. Ecco la 
novità, ecco la forza inaudita, ecco il Regno 
senza fine.
Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Signore Gesù, Dio con noi, aiutaci ad 
essere persone capaci di avere nel cuore il 
sentimento di pace che supera le offese o le 
delusioni.
• Signore Gesù, nostro Salvatore, aiutaci a 
cambiare il male in bene. Se nel nostro cuore 
c’è odio, tu indicaci la strada del perdono. 
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• Signore, Gesù, Dio dell’alleanza, fa’ che ogni giorno possiamo riconoscere il tuo 
amore che manifesti nella nostra vita.

Si distribuisce adesivo con l’ANGELO: portatore dell’annuncio ai Pastori.

22 DICEMBRE
Giovanni battista, prepara sentieri di pace

Lc 1,76-79
“E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace”.

Commento:
Ormai la strada e aperta e nessuno la può chiudere. Dio sta solo incartando il regalo, 
preparando il dono da spedire. E tutto, e tutti, lo dicono a loro modo. La creazione 
attende con ansia questo giorno. I bambini aspettano la mezzanotte, i profeti parlano, 
urlano, indicano, preparano la strada perché il regalo giunga a destinazione. I verbi 
sono al futuro: sarai, andrai, visiterà. Un futuro che sta diventando presente. Presente 
per sempre. Giovanni Battista è l’anello di congiunzione tra il passato e il presente. 
Annuncia una venuta che è già lì, che gli occhi di tutti gli uomini del mondo vedranno 
di lì a poco. In Giovanni c’è una fretta, una urgenza: preparati, fai spazio, libera il 
cuore, togli la spazzatura, apri la porta, perdona un nemico, ringrazia, prega, chiedi 
il dono di saper accogliere, invoca lo Spirito Santo, gioisci.
Il Signore viene, non tarderà. Darà luce a tutti i soli, gli sfiduciati, i perseguitati dalle 
tenebre. E ci indicherà con la sua vita, i nuovi sentieri di pace, su cui camminare 
insieme.

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Disponi, Signore, le menti dei genitori affinché con carità sollecita, cura sapiente e 
pietà amorevole, siano per i figli guide sicure verso i beni eterni. 
• Suscita, Signore, nell’animo dei bambini una coscienza retta e una volontà libera, 
perché ‘crescendo in sapienza età e grazia’, accolgano generosamente il dono della 
vocazione cristiana. 
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• Signore Gesù, Dio che ti riveli, fa’ che possiamo 
riconoscere la tua venuta in mezzo a noi come il 
dono più grande che il Padre ci fa in questo Natale.

Si distribuisce adesivo con la MAGIATOIA: che 
accoglierà il Bambino.

23 DICEMBRE
Annuncio a Maria, annuncio a Giuseppe

Lc 1,26-33
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 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: “Rallégrati, 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’Altissimo; 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”.

Mt 1,19-21
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. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati”.

Commento:
Giorni di annunci, questo. C’è grande attesa e trepidazione. Allo stesso modo in cui 
due sposi scoprono di aspettare un figlio. C’è paura, gioia, commozione, felicità, 
preoccupazione. E il desiderio di dirlo a tutti, parenti, amici, persone a cui si vuol 
bene.
Questo Figlio, come ogni bambino, è un dono di Dio. Porta vita sulla terra e speranza 
per il futuro del mondo. Giuseppe e Maria ricevono l’annuncio non da un medico, ma 
da un angelo. Questo bambino che nascerà, sarà Figlio del Padre. Ne porterà i suoi 
tratti, il suo carattere e ci regalerà la sua vita.
L’umanità, questa volta, dice sì. Lo teniamo il bambino, lo accogliamo! Ce ne 
prenderemo cura. Scombussolerà i piani di tutti, Gesù, disperderà i superbi nei 
pensieri del loro cuori, ribalterà i troni dei potenti, innalzerà gli umili, ricolmerà di beni 
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gli affamati e rimanderà i ricchi a mani vuoti.
Un pace che disturba, che rimette ordine creando scompiglio, una salvezza che 
giungerà iniziando una guerra aperta al male. Siamo pronti anche noi, come Maria 
e Giuseppe?

Altre intercessioni

Rit. Andiamo con gioia incontro al Signore

• 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 tutti. 
• Signore Gesù, nostro Salvatore, accendi nel nostro 
cuore e nella nostra vita la speranza; insegnaci la gioia 
di vivere e la fiducia contro ogni paura. 
• Fa’ o Signore che noi tutti, contemplando e imitando la 
preghiera assidua e l’obbedienza generosa di Giuseppe 
e Maria, ci disponiamo a compiere la tua volontà fino al 
dono di noi stessi.

Si distribuisce adesivo con MARIA e GIUSEPPE.

24 DICEMBRE
Gloria a Dio e pace in terra!

Lc 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”.

Commento:
Un canto, risuona nella notte: è nato! Si piange tanto, ci si abbraccia e si fa festa. 
Un fiocco sulla capanna e festa in tutto il mondo. Un angelo corre ovunque a far 
risuonare questa lieta notizia. Ma dove è la novità? Questo bambino è la felicità di 
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Dio. In lui rifulge l’amore del Padre, brillano i suoi occhi. La gloria di Dio è nell’alto 
dei cieli, proprio perché la pace è scesa sulla terra. È una pace possibile, vicina, 
concreta. Si può toccare, baciare, abbracciare. Una pace che si può prendere in 
braccio, coccolare, da cui lasciarci guardare negli occhi. Una pace da spendere, 
condividere, far crescere. Da nutrire e tirar grande, come ogni bambino.
La pace è una persona Viva. È Gesù bambino. Un piccolo principe. Una pace per 
me, per te, per tutti. 

Altre intercessioni

Rit. Vieni, Signore Gesù! 

• Si compia la Gloria di Dio! La tua venuta sia per noi il dono più grande.
• Si compia la Gloria di Dio! La tua venuta ci renda capaci di realizzare la pace che sei 
venuto a portare sulla Terra, per tutti gli uomini. 
• Si compia la Gloria di Dio! I nostri occhi vedano la tua salvezza, i nostri cuori 
accolgano la tua grazia, le nostre bocche annuncino la tua gloria, le nostre vite siano 
testimonianza del tuo amore.

Si distribuisce adesivo con GESÙ BAMBINO e il CARTIGLIO con la scritta Gloria a 
Dio.
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