




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. 



Per noi tutti: donaci di essere come i pastori, pronti 
ad accogliere l’annuncio dell’angelo. Rendici decisi 
come loro ad annunciarti con le parole e con la vita. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per le persone che hai messo alla guida del tuo 
popolo. Fa che ai nostri pastori non manchino mai il 
coraggio di testimoniarti e la gioia nel farlo. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per i genitori, affinché diano ai figli non solo cose, ma 
soprattutto tempo, pazienza, affetto e buon 
esempio. 
Vieni, Signore Gesù! 



Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto.  
Però, mentre stava considerando queste cose, 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».  
… 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 



Uomini di Dio (Des hommes et des dieux) è un film del 2010 diretto 
da Xavier Beauvois e basato sull'omicidio realmente avvenuto nel 1996 di 
sette monaci dell'Ordine dei Cistercensi della Stretta Osservanza presso il 
monastero di Tibhirine, in Algeria. 

http://www.youtube.com/watch?
v=e1eeQE9n-wo 



Stai con me, Gesù, e io inizierò  
a risplendere come tu risplendi; 
a risplendere fino ad essere luce 
per gli altri. 
 
La luce, o Gesù,  
verrà tutta da te: sarai tu a 
risplendere, attraverso di me, 
sugli altri. 
 
Fa' che io ti lodi così,  
nel modo che tu più gradisci,  
risplendendo sopra tutti coloro 
che sono intorno a me. 
 
 
 

   Da' luce a loro e da' luce a me;   
illumina loro insieme a me, 
attraverso di me. 
Insegnami a diffondere la tua 
lode, la tua verità, la tua 
volontà. 
 

Fa' che io ti annunci non con le 
parole ma con l'esempio,  
con quella forza attraente, 
quella influenza solidale che 
proviene da ciò che faccio, con 
la mia visibile somiglianza ai 
tuoi santi, e con la chiara 
pienezza dell'amore che il mio 
cuore nutre per te. 



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 


