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C - Nel nome del Padre … 
T - Amen! 
 
T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  
                  come era nel principio e ora e sempre nei   
                  secoli dei secoli. Amen 

Com’è in questi giorni il nostro cuore? Si sta allargando per 
accogliere o è ancora chiuso tanto da non poter accogliere 
nemmeno le persone che ci sono intorno? Quante volte, 
durante la nostra giornata, incontriamo persone che ci 
chiedono aiuto: i genitori, un amico, un compagno di 
scuola, un povero per strada. Tutti ci chiedono di essere 
accolti, ascoltati semplicemente. E a volte noi non ci 
accorgiamo di questo … facciamo finta di niente e tiriamo 
dritto per la nostra strada. Accogliere veramente Gesù non 
significa solo fare una bella Novena, venire a Messa il 
giorno di Natale … significa saper accogliere il fratello che 
abbiamo accanto, soprattutto chi è bisognoso di ascolto, 
del nostro aiuto. La porta del mio cuore: la apro o la tengo 
ben chiusa per questo Natale? 
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Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 2, 1-7) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, che era della casa e 
della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 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 
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 
nell'albergo. 



Nel buio della notte di Betlemme si accese realmente una grande luce: il Creatore 
dell’universo si è incarnato unendosi alla natura umana, vero uomo. Il “Senso eterno” del 
mondo si è fatto visibile ai nostri sensi  ed alla nostra intelligenza: ora possiamo toccarlo e 
contemplarlo . Ed Egli ci conosce, ci chiama, ci guida. Non è una legge universale ma è una 
Persona che si interessa di ogni singola persona: è il Figlio del Dio vivo, che si è fatto uomo a 
Betlemme.  
 

A molti uomini, e in qualche modo a noi tutti, questo sembra troppo bello per essere vero. Un 
Dio buono, che non va confuso con un qualche essere supremo e lontano, si è fatto nostro 
prossimo e ci è molto vicino, ha tempo per ciascuno di noi ed venuto per rimanere con noi. 
 

Incarnandosi, Cristo stesso è venuto in questo mondo per essere il nostro fondamento. In ogni 
necessità e aridità, Egli è la sorgente che dona l’acqua della vita che ci nutre e ci fortifica. Egli 
stesso porta su di sé ogni peccato, paura e sofferenza e, in fine, ci purifica e ci trasforma 
misteriosamente in tralci di vite buoni che danno vino buono. In questi momenti di bisogno, a 
volte ci sentiamo come finiti sotto un torchio, come i grappoli d’uva che vengono pigiati 
completamente. Ma sappiamo che, uniti a Cristo, diventiamo vino maturo. Dio sa trasformare 
in amore anche le cose pesanti e opprimenti nella nostra vita. Importante è che "rimaniamo" 
nella vite, in Cristo.  



PREGHIAMO 
INSIEME 

Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua 
venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei 
nostri angoli bui. 
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre 
giornate 
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi 
messaggeri 
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a 
noi possano 
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza.  Amen. 


