




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 gli anziani e gli ammalati, perché trovino in Gesù 
e in noi la forza e la gioia di sentirsi amati e aiutati. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per tutti i bambini che si affacciano alla vita, affinché 
trovino accoglienza d’amore e siano ricevuti come 
dono di Dio. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per tutte le persone impegnate nelle molte forme di 
volontariato, perché non si stanchino mai di operare 
il bene. 
Vieni, Signore Gesù! 



Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso 
il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette loro 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 che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.  



http://www.youtube.com/watch?
v=0vXF_ONl5o4 



 

 
 

Gesù, i pastori hanno avuto fiducia 
nell’annuncio degli angeli  
e hanno donato quello che avevano.  
Doni piccoli, semplici, ma preziosi perché 
grande era il loro cuore. 
Anch’io non ho tanto da donare,  
ma tu consideri un tesoro prezioso  
anche i miei gesti e le mie scelte  
se vissuti con amore e generosità. 
Ai tuoi occhi anche le piccole cose sono grandi  
se è grande il cuore di chi dona. 



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 


