
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

 
NATALE DEL SIGNORE 

 



 
Introduzione 

 
 

 
Carissime famiglie, 
 

su tutti i servizi in TV, nelle interviste, sui giornali e nei social, si è sentito 
ripetere, fino all’esasperazione, che “questo sarà un Natale diverso”!. Ci viene da 
osservare due cose: prima di tutto che ogni Natale dovrebbe essere “diverso”, 
perché questo giorno è la festa della sorpresa di Dio che, in maniera inaspettata, 
si è fatto uomo come noi per salvarci. Una sorpresa, un dono, che è 
simboleggiato anche dai doni (a sorpresa…) che si fanno ai bambini e ai grandi.  

Tuttavia, come spesso accade, le cornici sono divenute più importanti del 
quadro e, poiché quest’anno la cornice non può essere la scintillante e caotica 
corsa al regalo dell’ultimo minuto, al pranzo di tutta intera la famiglia riunita, alle 
strade caotiche di gente con naso all’insù a guardare le luci, beh, allora questo “è 
un Natale diverso”. Che poi, tradotto, vuol dire un Natale in tono minore, 
dismesso, triste.  

La seconda cosa che vogliamo sottolineare discende dalla prima: 
effettivamente questo è un Natale molto diverso da quelli cui siamo abituati. E 
allora, evviva! Finalmente abbiamo la possibilità di sperimentare un Natale più 
simile a “quel” Natale nel quale il Signore si fece bambino nascendo in una scura 
grotta, di quelle che i pastori, a Betlemme, usavano per ricoverare il gergge e se 
stessi nelle rigide notti invernali. Un Natale fatto di silenzi, di intimità familiari, 
di preghiere sussurrare, di piccole cose che diventano grandi proprio perché 
segno del più Grande (Dio) fattosi il più piccolo. 

 
Vi auguriamo un Natale così, dal profondo del cuore. Buon Natale a tutti. 

 

 

 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 
 
 
 
 
 

 



COSA SERVE: la preghiera si può fare davanti al Presepe o a un’immagine della 
S.Famiglia. Si prepara una Bibbia o un Vangelo. Predisponiamoci con i cuori 
aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale     

Rallegriamoci tutti nel Signore, 
perché è nato nel mondo il Salvatore. 
Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo. 

 
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che ti si fatto uomo per salvarci, abbi pietà di noi  
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che hai conosciuto la precarietà e la privazione, abbi pietà di noi  
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci chiami a condividere la tua strada, abbi pietà di noi  
T. Signore, pietà. 
 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende un cero accanto al presepe. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



 
 
 
 
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. Se vuoi ascoltarlo clicca sul link. 
 

  Gloria di Lourdes           Gloria Natale 

 
G. Preghiamo insieme il Signore. 
 

Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 

G. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, 
vera luce del mondo, concedi a noi, che sulla terra lo contempliamo nei suoi 
misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. 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. 

T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura   1 Cor 15, 54-57 
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del profeta Isaia (9, 1-6) 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del giorno. 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 

https://www.youtube.com/embed/strUQQGtbhc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/e-j2nDP7qms?feature=oembed


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 Màdian. 
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. 
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 95) 
Rit. Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Rit 
 
Davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. Rit 

 
 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. 
Vi annunzio una grande gioia: 
oggi vi è nato un Salvatore: Cristo Signore. Alleluia.    
 



Vangelo   Lc 12,1-14  
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca 

T. Sia lode a te, Signore! 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città 
di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

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»..  Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) e l’icona di Maria. 

 LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni :  

  Il profeta narra la venuta futura del Messia come una luce grande che 
illumina i popoli immersi nell’oscurità: così, in questo tempo, per molti versi 
oscuro (e non solo per l’epidemia ma forse, soprattutto, per la sua 
dimenticanza di Dio) anche noi possiamo accogliere con gioia questo giorno 
luminoso e solare. Il Signore è nato per noi! 

 



 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Gesù Salvatore, ascoltaci! 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

 
 
 

 
 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

Si, questo bambino ci è dato per divenire la guida di tutti noi: ma occorre 
avere occhi bambini, per vederlo e riconoscerlo! Il Vangelo della S. Messa della 
Notte ci descrive, dunque, dei pastori chiamati a fare un viaggio: sono persone 
semplici, forse un po’ rozze e anche dalle maniere brusche (difendevano le 
pecore non solo dai predatori ma anche dai ladri e dai predoni, e lo facevano 
con le armi!). Tuttavia, senza troppe domande partono: l’antico canto “Adeste 
fideles”, che spesso sentiamo nelle nostre liturgie natalizie, lo narra con 
sintetica efficacia: “En grege relicto / umiles ad cunas / vocati pastores  / 
adpropterant” che, letteralmente significa: abbandonato il gregge i pastori, 
chiamati (dagli angeli) si affrettano umili alla culla.  

Forse anche noi siamo chiamati a lasciare le nostre sicurezze, le nostre 
occupazioni consuete, le nostre comodità, che spesso difendiamo con le 
unghie e con i denti, e a rivestire i panni più dimessi dell’umile ricerca del Dio 
Bambino venuto a salvarci. Con occhi diversi, più semplici e meno “rapaci”, 
contempliamo la semplice bellezza che ci circonda, apriamoci alla 
condivisione con chi è in difficoltà, sotterriamo le asce di guerra che ci 
dividono tra noi e accogliamo la novità sorprendente che il Natale è. 

  



Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

  
 Si può concludere con un canto: clicca sul link: 

TU SCENDI DALLE STELLE ASTRO DEL CIEL

  

https://www.youtube.com/embed/aX9a0aZWB8g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jwEnLHl8QBs?feature=oembed

