




Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. 
Illumina Signore il nostro cuore  
perché possiamo accogliere Gesù, il 
Salvatore che viene 
 
T. Vieni Signore Gesù. 



Perché il Natale sia un vero cammino verso Gesù e 
non solo verso i regali e le compere.  
Vieni, Signore Gesù! 
 
Per noi tutti, perché nella frenesia di questi giorni 
troviamo la voglia e il tempo per fermarci a riflettere 
e pregare nell’attesa del Salvatore. 
Vieni, Signore Gesù! 
 
Perché sappiamo lasciare a Gesù la chiave delle 
nostre esistenze e sappiamo accoglierlo come ospite!      
Vieni, Signore Gesù! 



Dal Vangelo secondo Luca 
 

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: "Rallègrati, 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". 
… 
Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola". E l’angelo si allontanò da lei. 



http://www.youtube.com/watch?
v=hRhlRQdS9JY 

http://www.youtube.com/watch?
v=_6oD-RFbhkI 



Per la tua nascita,Signore Gesù,  
hanno sospirato i profeti,  
hanno atteso in umile pazienza i poveri della 
terra,  
hanno cantato gli angeli:  
il popolo delle tenebre è stato avvolto di luce; 
uomini e donne hanno ricevuto la buona 
notizia d’essere preziosi ai tuoi occhi,  
avere il loro nome scritto nel cuore di Dio. 



L’amore di Dio, che supera ogni altro 
amore, mantenga i nostri cuori e i nostri 
pensieri vigilanti nell’attesa del Signore 
Gesù, il Salvatore che viene. 
 
T. AMEN 


