
Novena di Natale



O Sapienza, Parola di Vita 
O Adonai, Signore Potente 

O Radice, Germoglio di Iesse 
O Chiave, che apre e chiude 

O Oriente, Sole nascente 
O Re di Pace e Giustizia 

O Emmanuele, Dio con noi



Statuine in fuga



Novena di Natale primo giorno

La gioia dell’attesa



Astro del ciel, pargol divin,   
mite agnello redentor!   
Tu che i vati da lungi sognar,   
Tu che angeliche voci nunziar,   
luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor   
!
Astro del ciel, pargol divin,   
mite agnello redentor!   
Tu di stirpe regale decor,   
Tu virgineo mistico fior,   
luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor 

Astro del ciel, pargol divin,   
mite agnello redentor!   
Tu disceso a scontare l’error,   
tu sol nato a parlare d’amor,   
luce dona alle menti,   
pace infondi nei cuor  

Novena di Natale

Astro del ciel

- preparare il cuore alla gioia



L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Novena di Natale - la gioia dell’attesa



  Gli        
uomini del trasloco avevano 

quasi finito quando videro uno 
scatolone pieno di polvere; era pieno di 
statuine del presepe. “Lasciamole qui”- 
dissero -“tanto non sono più di moda”. 
E fu così che le povere statuine si 
sentirono ancora più sole e abbandonate.  
Qualcuno le avrebbe mai salvate? 
Avevano motivo di attendere la venuta di 

un “salvatore” o erano destinate alla discarica? 
              E per quanto  
tempo avrebbero  

dovuto attendere?

Novena di Natale - la gioia dell’attesa 



Vegliate, dunque, perché 
non sapete in quale giorno 

il vostro Signore verrà.   
Ma sappiate questo, che se 
il padrone di casa sapesse 
a quale ora della notte il 

ladro deve venire, 
veglierebbe e non 

lascerebbe scassinare la 
sua casa.   

Perciò, anche voi siate 
pronti; perché, nell'ora che 

non pensate, viene il 
Figlio dell’uomo.

Mt 24, 42-44

Novena di Natale - la gioia dell’attesa 



Preghiamo

Lett. - Grazie, Gesù, perché sei venuto i mezzo a noi 
Tutti - Grazie, Gesù, perché sei venuto i mezzo a noi 
!
Lett. - Grazie, Gesù, perché i tuoi discepoli ci hanno  
raccontato di te, ciò che hai detto e ciò che hai fatto 
Tutti - Grazie, Gesù, perché sei venuto i mezzo a noi 
!
Lett. - Grazie, Gesù, perché conoscerti ci dà gioia, luce,  
pace nel cuore 
Tutti - Grazie, Gesù, perché sei venuto i mezzo a noi 
!
Lett. - Grazie, Gesù, perché Tu sei Dio, e hai scelto di  
diventare uno di noi 
Tutti - Grazie, Gesù, perché sei venuto i mezzo a noi 

Novena di Natale - la gioia dell’attesa 



Signore, 
io lo so che Tu ci sei. 

Qualcuno non ci crede, 
non crede che tu sia 
il Signore della vita. 

Io, invece, credo in Te,e vorrei conoscerti 
meglio per poterti raccontare a chi 

non ti conosce. Vuoi farti incontrare? 
Se Tu mi parli, io sono pronto 

ad ascoltarti. 
Amen. 

Novena di Natale - la gioia dell’attesa 



Novena di Natale
la gioia dell’attesa 



Su nel cielo brilla una stella,  
così grande, così bella,   
vola, vola lassù nel cielo, 
la sua luce risplenderà.   
Verso est nella notte buia,  
verso est nella notte va,   
verso est nella notte buia,  
verso est nella notte va.    
!
Dimmi dove vai grande stella,   
fammi venire con te.   
Dimmi dove vai grande stella,   
voglio venire con te.    
!
Luce per la strada di pace,   
luce per la strada d’amore,

Non fermarti, grande stella,   
non fermarti, ti seguirò.   
Verso est non sarai più’ sola   
verso est io verrò con te.    
!
Dimmi dove vai grande stella…    
!
E’ natale e in ogni cuore   
una stella si accenderà,   
è la stella dell’amore   
che per sempre risplenderà.   
Verso est non sarai più sola   
verso est io verrò con te. 

Novena di Natale - la gioia dell’attesa

Grande  s te l la



Novena di Natale secondo giorno di gioia

Preparare 

il cuore 

alla gioia



L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Novena di Natale - preparare il cuore alla gioia



Dormivan già nei campi i pastor 
e dormivan le greggi 
quand’ecco un chiaror… 
Apparve allor, in bianco splendor, 
un arcangelo e disse: “Sia gloria al Signor!” 
!
Noel, Noel, Noel, Noel,  
oggi è nato il re d’Israel! 
  
Ed ecco che si vide nel ciel 
una stella cometa d’un candido vel…  
E giunse fin in terra oriental 
la sua luce e l’annuncio del primo Natal!  
!

!

E si prostrò quell’astro divin 
da oriente a occidente  
tracciando il cammin… 
Poi giunto alfin, si pose lassù 
sopra Betlem, sul luogo dov’era Gesù!  
  
Entraron qui tre grandi signor 
che portavano mirra,  
incenso e dell’or…Intorno a lor,  
in coro i pastor dolcemente  
cantavan: “Sia pace nei cuor!” 
!

Novena di Natale - preparare il cuore alla gioia

Noe l



!
La Stella cometa era tutta 
rotta e malinconica, ma 
Maria, con l’aiuto dei 

pastorelli malconci e con la 
buona volontà, riuscì a 

sistemare Stella sulla stalla, 
così che quella dimora fosse 
– se non un hotel a cinque 

stelle – il più dignitoso 
possibile. La Stella che 

dapprima era cadente, ora 
brillava, ma i nostri “eroi”  
(e forse anche tu) si erano 
dimenticati di qualcosa di 
ben più importante, come 

chi fa la cornice, ma si 
dimentica il quadro... 

Novena di Natale - preparare il cuore alla gioia



Novena di Natale
preparare il cuore alla gioia

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città di Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo 
chiamato Giuseppe, della casa di Davide; e il 
nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato 
da lei, disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia; 
il Signore è con te». Ella fu turbata a queste 
parole, e si domandava che cosa volesse dire 
un tale saluto.  L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, 
e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e 
sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli 
regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il 
suo regno non avrà mai fine». Maria disse 
all'angelo: «Come avverrà questo, dal 
momento che non conosco uomo?» L'angelo le 
rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la 
potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra 
sua; perciò, anche colui che nascerà sarà 
chiamato Santo, Figlio di Dio. 

Lc 1, 26-37



Preghiamo

Novena di Natale - preparare il cuore alla gioia

Lett. - Insegnaci, Gesù, ad ascoltare con il cuore 
Tutti - Insegnaci, Gesù, ad ascoltare con il cuore 
!
Lett. - Come si fa, Gesù, ad ascoltare con il cuore la Tua 
Parola? 
Tutti - Insegnaci, Gesù, ad ascoltare con il cuore 
!
Lett. - Come si fa ad ascoltare davvero, non per finta, chi 
vive accanto a noi? 
Tutti - Insegnaci, Gesù, ad ascoltare con il cuore 
!
Lett. - Come si fa, Gesù, a non essere bloccati dall’egoismo, 
che ci impedisce di fare un passo verso chi ci viene 
incontro? 
Tutti - Insegnaci, Gesù, ad ascoltare con il cuore 



Signore,  
prepara in noi un  

cuore come quello di Maria,  
pronta ad ascoltare la Tua Parola. 

Aiutaci ad accoglierla davvero  
nel profondo del cuore,  

a non avere paura di 
rispondere “sì eccomi!” alla tua chiamata 
di ogni giorno, la chiamata a stare con Te. 

Amen

Novena di Natale
preparare il cuore alla gioia



Novena di Natale
preparare il cuore alla gioia



Novena di Natale - la gioia dell’attesa 

La’ la’ sulla montagna
Là, là sulla montagna, 
sulle colline vai ad annunziar 
che il Signore è nato,  
è nato, nato per noi. 
!
Pastori che restate  
sui monti a vigilar 
la luce voi vedete,  
la stella di Gesù. 
!
Se il nostro canto è immenso,  
pastore non tremar 
noi Angeli cantiamo,  
è nato il Salvator. 

In una mangiatoia,  
un bimbo aspetterà 
che l’uomo ancor ritrovi,  
la strada dell’amor. 
!
E’ nato, nato il Salvator!



Novena di Natale terzo giorno di gioia

Accogliere con gioia ed umiltà



Novena di Natale

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

- accogliere con gioia ed umiltà



La luce del mondo brilla in una grotta: la 
fede ci guida a Betlemme. 
 Nasce per noi Cristo Salvatore.   
    
Venite, adoriamo,venite adoriamo,   
venite adoriamo il Signore Gesù.   
    
La notte risplende, tutto il mondo 
attende:  seguiamo i pastori a Betlemme.      
  Nasce per noi Cristo Salvatore. 
!
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,   
si è fatto bambino a Betlemme.   
 Nasce per noi Cristo Salvatore. 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”   
un angelo annuncia a Betlemme. 
 Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Novena di Natale - accogliere con gioia ed umiltà

Veni te  o  fede l i



Novena di Natale

I nuovi inquilini stavano ormai 
arrivando e le statuine nello scatolone 
si preoccupavano per la loro sorte.  
Si accorsero solo in quel momento che 
il piccolo Gesù non c’era. Lo cercarono 
disperatamente, finché il pastore 
Samuel decise di andarlo a cercare: 
che senso aveva un Natale  
senza Gesù? 
!
Così mentre Giuseppe continuava a 
cercare ed il Pastore Samuel era 
partito per chissà dove, la piccola 
Gioia, la nuova inquilina, salì in 
soffitta e si diresse incuriosita  
verso lo scatolone. 

- accogliere con gioia ed umiltà



Novena di NataleIn quel tempo uscì un decreto da parte 
di Cesare Augusto, che ordinava il 
censimento di tutto l'impero.Questo fu il 
primo censimento fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria.  

Tutti andavano a farsi registrare,ciascuno 
alla sua città. 
Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, 
anche Giuseppe salì in Giudea, alla città 
di Davide chiamata Betlemme, perché 
era della casa e famiglia di Davide, per 
farsi registrare con Maria, sua sposa, che 
era incinta. 
Mentre erano là, si compì per lei il 
tempo del parto; ed ella diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo fasciò, e lo 
coricò in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell’albergo. 

Lc 2,1-7

accogliere con gioia ed umiltà



Avvento

Preghiamo

Lett. - Perdonaci, Signore, se chiudiamo il cuore al fratello 
Tutti - Perdonaci, Signore, se chiudiamo il cuore al fratello 
!
Lett. - Per tutte le volte che il nostro egoismo non ci ha 
permesso di essere generosi con le persone. 
Tutti - Perdonaci, Signore, se chiudiamo il cuore al fratello 
!
Lett. - Per tutte le volte che non abbiamo accolto il debole e 
il povero 
Tutti - Perdonaci, Signore, se chiudiamo il cuore al fratello 
!
Lett. - Per tutte le volte che abbiamo rifiutato l’invito di un 
amico 
Tutti - Perdonaci, Signore, se chiudiamo il cuore al fratello

- accogliere con gioia ed umiltà



Signore,  
siamo qui per dirti che  
non vogliamo essere 

come quel tipo della locanda,  
che ha sbattuto la porta in faccia  
al tuo papà e alla tua mamma.  

Noi vogliamo accoglierti davvero,  
per questo siamo qui con te. 

Amen

Novena di Natale
accogliere  

con gioia ed umiltà



Novena di Natale
accogliere con gioia ed umiltà



Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,   
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
!
O Bambino mio divino,   
io ti vedo qui a tremar.   
O Dio beato!   
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.    
  
 A te che sei del mondo il Creatore,   
mancano i panni e il fuoco,  o mio 
Signore. 
!
 Caro eletto pargoletto, quanto questa 
povertà  più mi innamora,  
giacchè ti fece amor povero ancora 

Novena di Natale

Tu  scendi  da l le  s te l le
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,   
per venire a tremar su questo fieno;    
  
Caro eletto pargoletto,  
dove amor ti trasportò!   
O Gesù mio, perchè tanto patir,  
per amor mio... 

- accogliere con gioia ed umiltà



Novena di Natale quarto giorno di gioia

La gioia di  credere



Novena di Natale - la gioia di credere

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 



Quel lieve tuo candor, neve, 
discende lieto nel mio cuor. 
Nella notte santa il cuor esulta 
d'amor, è Natale ancor. 
!
E viene giù dal ciel lento, 
un dolce canto ammaliator 
che ti dice "Spera anche tu." 
È Natale, non soffrire più. 
!
Tu neve scendi ancor lenta 
per dare gioia ad ogni cuor: 
è Natale, spunta la pace santa, 
l’Amor che sa conquistar. 
!

Tu dici nel cader, neve,  
“il cielo devi ringraziar”, 
alza gli occhi e guarda lassù: 
“è Natale, è con noi Gesù”. 

Novena di Natale - la gioia di credere

B ianco  Nata le



Novena di Natale - la gioia di credere

Maria, dopo aver aspettato tutta la notte che  
Samuel e Giuseppe tornassero; ma, ecco, 
qualcosa la sveglia. È Gioia, la nuova 
inquilina, che si accorge delle statuine. 
Loro s’impauriscono; non si fidano più 
dei bambini di oggi. A chi interessano 
ancora, pensano, vecchie statuine di gesso. 
Gioia si avvicina loro tenendo in mano 
il pastore Samuel. Cosa vuol farne? Buttarlo? 
No, rimetterlo al suo posto. Si era perso. 
Ed ecco, un’altra novità: Giuseppe ritorna e  
con lui una meravigliosa sorpresa. 
!
E fu cos’ che le statuine fecero conoscenza  
con Gioia e la sua famiglia. Non fu semplice 
capirsi subito, ma su una cosa erano c 
oncordi:se si fossero fidati gli uni degli altri, 
avrebbero costruito un  
presepe accogliente verso tutti: un “paradiso”



C'erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande spavento, ma 
l'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città 
di Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama".  

Lc 2,8-15

Novena di Natale
la gioia di credere



Novena di Natale

Preghiamo

- la gioia di credere

Lett. - Grazie, Signore, perché il tuo amore ci sorprende sempre 
Tutti - Grazie, Signore, perché il tuo amore  
          ci sorprende sempre 
!
Lett. - Che bello sapere che Tu ci ami per primo. 
Tutti - Grazie, Signore, perché il tuo amore ci  
          sorprende sempre 
!
Lett. - Che bello ascoltare l’annuncio degli angeli 
Tutti - Grazie, Signore, perché il tuo amore  
          ci sorprende sempre 
!
Lett. - Grazie perché ci aspetti a Betlemme 
Tutti - Grazie, Signore, perché il tuo amore ci sorprende sempre



Signore,  
anche noi, come i pastori 

a volte, pensiamo di non essere  
all’altezza della tua chiamata. 

!
Aiutaci a non avere paura ad 

annunciare il tuo Amore di Padre. 
!

Amen

Novena di Natale
la gioia di credere



Novena di Natale
la gioia di credere



Scende giù dal ciel   
su tutta la città   
un candido mantel   
che la ricoprirà.   
  
 La stella annuncerà   
 che è nato un Bambinel   
 nella vecchia stalla   
 con la mucca e  l'asinel.   
  
Din don dan din don dan   
din don din don dan   
Il Natale cambierà   
tutti buoni renderà.  

Din don dan din don dan   
che felicità!   
Oggi è nato il buon Gesù   
con la neve che vien giù.   
  
 La renna al Polo Nord   
 scampanellando va   
 e strenne porterà   
 a tutti i bimbi buoni   
  
e dalle Alpi al mar   
i bimbi di quaggiù   
aspettano quei doni   
che regala il buon Gesù.

Novena di Natale - la gioia di credere

D in  Don Dan



Novena di Natale quinto giorno di gioia
Gioia della presenza che  

si fa annuncio



Novena di Natale - gioia della presenza 
che si fa annuncio

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 



Per i colli e le vallate 
cantan gli Angeli del ciel; 
sulle cose abbandonate 
scende dolce il ritornel 
!
Gloria in excelsis Deo! 
!
Nel presepe abbandonato 
il Divino si posò 
e dal fondo del creato 
ogni stella si fermò. 
!
Salve, o Figlio del Mistero 
nato a piangere e a soffrir: 
tu dischiudi il sole vero 
il sentiero del gioir. 
!
!

Novena di Natale la presenza che si fa annuncio

G lor ia  in  exce ls is  Deo



Novena di Natale - la presenza che si fa annuncio

Maria fu molto felice di veder tornare Giuseppe, 
che portava con sé una nuova statuina:  
!
il Bambino Gesù.“Era molto mal ridotto  
quello di prima - disse fiero Giuseppe  
- ora l’ho rimesso completamente a nuovo” 
!
Maria, raggiante soggiunse che era bellissimo;  
“ora - esclamò - possiamo vedere il volto di Dio!” 
!
Ora c’erano davvero tutti. 
!

“Venite - urlarono di gioia - facciamo festa  
perché Dio si fa bambino e viene in mezzo a noi.  

Questa è davvero una bella notizia e il  
cuore si riempie di Gioia!”



Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori dicevano fra 
loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere".  
!
Andarono dunque senz ' indugio e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
che giaceva nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano, si stupivano delle cose dette 
dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello cha avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro.

Lc 2,15-20

Novena di Natale
la gioia della presenza 

che si fa annuncio



Avvento - la gioia della presenza che si fa annuncio

Preghiamo

Lett. - Gesù, ci raccogliamo vicino a Te. 
Tutti - Gesù, ci raccogliamo vicino a Te. 
!
Lett. - Nella mangiatoia non vogliamo regali costosi. 
Tutti - Gesù, ci raccogliamo vicino a Te. 
!
Lett. - Nella mangiatoia non ci mettiamo Babbo   
          Natale (che non è contento di starci). 
Tutti - Gesù, ci raccogliamo vicino a Te. 
!
Lett. - Il panettone lo mangiamo insieme a chi piange  
          e  ha freddo e gli portiamo la nostra coperta. 
Tutti - Gesù, ci raccogliamo vicino a Te. 



Novena di Natale
La gioia della presenza che si fa annuncio

Signore,  
donaci la capacità di vivere  

un Natale vero e non uno finto. 
Il Natale vero è quello  

che accoglie la gioia 
della Tua presenza nel mondo. 

Il Natale finto è quello che tiene nella mangiatoia 
tante altre cose e non lascia posto a Te. 

Signore, non permettere  che cadiamo ancora nell’inganno. 
Amen



Nel buio tu risplendi  a noi abete di Natale; 
sui rami tuoi scintillano le luci colorate. 
Dei bimbi gli occhi brillano 
di Dio le luci vedono: accanto ad un presepe  
c’è l’abete di Natale. 
!
Ricordi a tutti gli uomini i doni che i pastori  
Portano al bambin Gesù la notte di Natale: 
col cuore pien di giubilo li misero sui rami tuoi  
per questo festeggiamo te, abete di Natale. 
!
Abete che ricordi a noi la notte di Natale  
Nel gelo dell’inverno sei un segno di speranza:  
all’uom di buona volontà la strada tu ricorderai 
che porta dritta come te, al cielo del Signore. 

Novena di Natale - la gioia della presenza che si fa annuncio

L ’  abete  d i  Nata le



Novena di Natale - Venite, adoriamo!

Il Signore ha messo la tenda 
in mezzo a noi!



Novena di Natale - Venite, adoriamo!

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, o Maria… 
!
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
Ave, o Maria… 

E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, o Maria… 
!
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 



Noel, Noel, chiara luce del ciel:  
nella grotta divina è nato Gesù 
!
Noel (4v), insieme adoriamo il bimbo Gesù 
!
Noel, Noel, cantan gli angeli in ciel, 
sia pace in terra: è nato Gesù. 
!
Noel, Noel, le campane nel ciel:  
suonan liete e festose è nato Gesù 

Noel

Novena di Natale - Venite, adoriamo!



Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. 
Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: "Dov'è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo". All'udire queste parole, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 
sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli 
risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 
per mezzo del profeta:  

E tu, Betlemme, terra di Giuda,  
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:  

da te uscirà infatti un capo  
che pascerà il mio popolo, Israele.  

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 
con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella 
e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e informatevi 
accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo".  
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, 
che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino.  
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia.  
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 

madre, e prostratisi lo adorarono.
Mt 2, 3-8

Novena di Natale

Venite, adoriamo!



Novena di Natale - Venite, adoriamo!

Signore,  
nel palazzo di Erode  

la Luce non riesce ad entrare;  
fa' che la nostra vita non sia  

come quel palazzo. 
È quasi la vigilia di Natale.  

Vorrei che il mio cuore  
fosse pronto ad 

accoglierti, luce del mondo,  
a custodirti, ad adorarti. 

Amen



Novena di Natale
Venite, adoriamo!



Innalziam, fratelli, il canto,   
 alla gioia apriamo il cuore;   
 il Natal del Salvatore   
 celebriamo in questo dì.  
  
      Dall'eterne sue dimore   
      il Figliolo in terra scese;   
      per lavar le nostre offese   
      la sua vita in dono offrì. 
!
Diamo lode, eterna gloria   
 al divino Redentore,   
 il suo grande, immenso amore   
 ci riscatta dall'error.   
!

Novena di Natale - Venite, adoriamo!

Innalziam fratelli il canto
 Come i Magi offriron doni   
 al Signore delle genti,   
 a Gesù che ci ha redenti   
 oggi noi doniamo il cuor!   



Mercoledì è il Natale di Gesù, 
la Sua festa

Festeggiamo insieme con la s. Messa


