16 dicembre

Domenica

17 dicembre

Lunedì

In

quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla
di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Piccolo commento

Natale non si aspetta

ma si prepara.
Chiediamoci anche noi,
“cosa possiamo fare?”
per prepararci
ad accogliere il Bambin Gesù
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo
sia un vero cammino verso Gesù
e non solo verso i regali e le compere.

Parola del vangelo

L’Angelo disse: “ Lo Spirito Santo verrà su di te, e l’onnipotente Dio ti avvolgerà, per questo il tuo bambino sarà Santo,
Figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio.”
Allora Maria disse: “Eccomi sono la serva
del Signore. Dio faccia con me come tu hai
detto.”
Poi l’Angelo la lasciò.
Piccolo commento

Maria, senza esitare,

dice “eccomi”,
si fida e si affida al Signore.
Fidiamoci di Lui,
ci ama
e vuole il meglio per noi
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Perché ci impegniamo
		
		
		

dicembre

a mettere più amore
nei gesti quotidiani
vincendo la fretta e la pigrizia.

Mercoledì

Parola del vangelo

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»
Piccolo commento

Giuseppe accoglie il mistero

della gravidanza di Maria,
sapendo che quel Bambino
viene dallo Spirito Santo e
salverà il popolo dai suoi peccati.
Impariamo ad accogliere
Gesù nel nostro cuore
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Chiediamo perdono al Signore

per tutte le volte
che abbiamo lasciato il nostro cuore
opaco e incapace di accoglierlo
e filtrare la sua luce

G iovedì

dicembre

:

Donare

Preghiera iniziale:

Ave Maria

		
		
		
		

20

Pregare

Preghiera iniziale:

Ave Maria

Ave Maria

19

Accogliere

Preghiera iniziale:

Preghiera iniziale:

Parola del vangelo

Martedì

dicembre

Affidarsi

P r e pa r a r s i

Perché il Natale

18

Ave Maria

Parola del vangelo

Prima del concepimento di Giovanni Battista, un angelo apparve a Zaccaria,
marito di Elisabetta e padre di Giovanni e
gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia, e molti si rallegreranno
della sua nascita, perché egli sarà grande
davanti al Signore, sarà colmato di Spirito
Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio.
Piccolo commento

Zaccaria sapeva che sua moglie

non poteva avere figli,
ma ha pregato così tanto il Signore,
da essere esaudito.
Non stanchiamoci
di pregare il Signore,
Lui è sempre al nostro fianco
in ogni prova.
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Signore, fai del nostro cuore la tua casa,
		
		
		

perché dove abiti tu
c’è sempre posto
anche per gli altri.

Ave Maria
Parola del vangelo

Allora Maria disse: “Voglio lodare il Si-

gnore per le sue grandi opere. Dio è il mio
Salvatore: io sono piena di gioia. Egli ha
guardato a me, alla sua povera serva: d’ora
in poi tutti mi diranno beata.
Dio che tutto può ha fatto di me cose grandi: santo è il suo nome.
Egli sarà misericordioso per sempre con tutti quelli che lo servono.”
Piccolo commento

Maria gioisce

perché sente che
il Signore ha fatto in lei
cose grandi.
Ha donato se stessa.
Anche noi
possiamo fare grandi cose
se siamo vicino a Lui
e seguiamo l’esempio di Maria.
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Signore, fa che possiamo sentire
		
		
		
		

il tuo sostegno per fare cose buone
e donare agli altri un po’
del nostro tempo, delle nostre
risorse, del nostro sorriso.

21

dicembre

V enerdì

22

S abato

dicembre

A i u ta r e

23

Cercare
Preghiera iniziale:

dicembre

Domenica

Ave Maria

Parola del vangelo

Parola del vangelo

fretta dalla cugina Elisabetta per aiutarla.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Magi giunsero da Oriente a
Gerusalemme e domandarono:”Dov’è il
re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto
sorgere la sua stella, e siamo venuti per
adorarlo.”
Gli risposero:”A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei
davvero il più piccolo capoluogo di Giudea: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele.

quel tempo l’imperatore Augusto
con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell’impero romano. Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri e ciascuno nel proprio luogo d’origine.
Anche Giuseppe andò: partì da Nazaret,
in Galilea, e salì a Betlemme, la città del
re Davide, in Giudea. Essendo un lontano
discendente del re Davide, egli con Maria,
sua sposa, che era incinta, doveva farsi
scrivere là

Piccolo commento

Piccolo commento

Piccolo commento

Maria, nonostante fosse incinta,
va in fretta a trovare
la parente Elisabetta,
dimostrando
la grande voglia di aiutare.
Imitiamo Maria,
quando sentiamo, vediamo
qualcuno in difficoltà
mettiamoci a disposizione.

Preghiera finale: Ripetiamo.

Alcuni

I magi, venuti da Oriente,

sanno del Re dei Giudei
vedono la stella e
si mettono in cammino per cercarlo.
Non rimangono fermi in poltrona.
Per incontrare Gesù
dobbiamo volerlo cercare,
andando a messa,
leggendo il vangelo.
Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Signore, fa che possiamo
		
		
		

essere sensibili alle sofferenze,
alle difficoltà degli altri
ed essere pronti ad aiutarli.

Gesù, fa che possiamo avere sempre
		
		

la voglia di cercarti
e di seguire il tuo esempio.

In

Giuseppe, si assume

la responsabilità della famiglia,
va a Betlemme con Maria,
quasi in procinto di partorire,
per il censimento.
Ogni azione che compiamo
lascia un segno nella nostra vita
e in quella degli altri.
Assumiamoci la responsabilità
delle nostre azioni
scegliendo quelle giuste

Gioire

Gesù, aiutaci a fare scelte giuste,
		 per il bene nostro
			
e degli altri.

G astel G andolfo

Preghiera iniziale:

Ave Maria

Parola del vangelo

Nella regione di Betlemme vi eranod
ei pastori. Apparve a loro un angelo e disse “Non temete! Io vi porto una bella notizia, che procurerà una grande gioia a tutto
il popolo: oggi nella casa di Davide, è nato
il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo
riconoscerete così: troverete un bambino
in fasce che giace in una mangiatoia.” Gli
lodavano Dio con questo canto: “Gloria a
Dio in cielo e pace in terra agli uomini che
egli ama.” Poi gli angeli si allontanarono e
i pastori si avviarono verso la grotta
Piccolo commento

I pastori si stupiscono e gioiscono
dell’annuncio degli angeli.
La loro gioia è così grande
che subito si mettono in cammino.
Quando si gioisce
non si riesce a stare fermi
e dobbiamo comunicare
la nostra gioia agli altri.
Non fermiamoci a gioire
ma comunichiamo agli altri
la gioia della nascita di Gesù

Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Preghiera finale: Ripetiamo.

Vieni Signore Gesu’
Noi Ti A ttendiamo

Parrocchia Pontificia
San Tommaso da Villanova

L unedì

Preghiera iniziale:

Ave Maria

Parola del vangelo

In quei giorni Maria si alzò e andò in

dicembre

Assumersi Responsabilità
Preghiera iniziale:

Ave Maria

24

Gesù porta la luce nelle nostre famiglie,
		
		
		
		
		

fai che possiamo farla brillare
agli occhi degli altri.
Gesù aiutaci a far parte
della splendida avventura
di diffondere la gioia nel mondo.

N ovena
di

NATALE
IN FAMIGLIA

