
Novena 

di

Natale



Vestiti

di gioia



“Che maglietta mi metto?”

”Che felpa posso indossare oggi?” Chissà quante volte ci 

siamo fatti queste domande. Del resto, si sa, un vestito non 

serve solo per coprirsi; un vestito dice qualcosa di noi.

La novena di Natale quest’ anno ci porterà a scoprire degli 

abiti speciali. Sono quelli indossati da chi è stato protagonista, 

in un modo o nell’altro, di quel momento stupendo che è stata 

la nascita di Gesù.

Saranno i loro abiti a comunicarci con quale atteggiamento si 

sono posti nei confronti del Signore; insomma, ci faranno 

capire se lo hanno incontrato davvero oppure no..

Nel giorno del battesimo abbiamo ricevuto un abitino bianco 

con il quale siamo diventati “nuova creatura”: era la nostra 

chiamata ad essere discepoli del Signore. Questa chiamata è 

per ogni uomo: seguire Gesù, fidarsi di lui e lasciarsi colmare 

da una felicità che non finisce mai.

E così, se spostiamo l’accento, vestìti può diventare vèstiti, 

ossia un invito rivolto a tutti, a ciascuno di noi. Vèstiti, ri-vèstiti 

di gioia! Lasciamo che in questo Natale Gesù ci rivesta con la 

sua luce, con il suo amore, di nuovo. Accettiamo di accoglierlo 

e di seguirlo. Allora… che aspettiamo?



NASCERA’

Forse questa notte nascerà

proprio in una stalla, ma perché?

C’è una mangiatoia: basterà!

Ormai è quasi giunto il suo Natal.

Nascerà come ogni piccin

solo aspettando il calor

di una donna e di un uomo

e di tanto, tanto sole,

luce e amore.



Che silenzio strano di mister:

Tutto si è fermato su nel ciel!

Ecco, una gran luce vien da te

e nasce dolcemente il tuo Gesù

Suona già una musica in ciel

dolce, che vibrar ci farà

con i monti, con le stelle,

con il cuore dei pastori

di Betlem.



La sapienza dell’umile

gli farà tenere alta la testa

e lo farà sedere fra i grandi.

Non lodare un uomo

per la sua bellezza

e non detestare un uomo

per il suo aspetto.



Non ti vantare

per le vesti che indossi

e non insuperbirti

nel giorno della gloria.

Perché stupende

sono le opere

del Signore.



I PASTORI

Un mantello per coprirsi

La gioia 

della 

testimonianza



Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 8-12)

C'erano in quella regione alcuni pastori che, 

pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi

furono presi da grande timore, ma l'angelo

disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio

una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per 

voi il segno: troverete un bambino avvolto in 

fasce, adagiato in una mangiatoia».



L1 . Non riesco a capire perché fra 

tante persone Dio abbia scelto di 

manifestarsi proprio ai pastori. 

A quanto ne so, erano persone

non proprio conte e, a furia di stare 

con gli animali, i loro vestiti

non erano proprio profumati.

La gioia della semplicità



La gioia della semplicità

L2 . Dio sapeva che

sarebbero stati proprio i

pastori, più di altri, 

a capire la novità: 

la nascita del Salvatore.



La gioia della semplicità

L1 . Ma com’è possibile? 

Noi andiamo a scuola 

proprio per capire tante 

cose! Magari i pastori 

erano anche analfabeti…



La gioia della semplicità

L2 . Studiare serve e non bisogna

mai smettere di farlo. Ma occorre

anche custodire un cuore semplice

e umile. I superbi, i presuntuosi, 

sono pieni di sé; pensano di sapere

tutto e non si mettono in ascolto

della voce di Dio.



La gioia della semplicità

L1 . Quindi chi è semplice

riesce a capire al volo cose

che le persone superbe

non riescono a cogliere..



La gioia della semplicità

L2 . Esatto. I pastori, come tante 

persone umili, sapevano di aver 

bisogno di Dio per trovare il 

senso della vita. E hanno fatto 

spazio a Gesù nel loro cuore



Un 

vestito

per

pregare



Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori adorate con umiltà

Cristo che nasce in povertà.

Lieti cantate: 

gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor.

SI ACCENDE UNA LUCE



Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà

Betlemme, piccola città.

Lieti cantate: 

gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor.

SI ACCENDE UNA LUCE





Donami, Signore, un cuore semplice,
capace di vedere subito

la tua bellezza.

Donami, Signore, un cuore povero,
capace di cercare in te ogni bene.

Donami, Signore, un cuore umile,
capace di lasciare spazio agli altri.



PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo Nome,

venga il tuo Regno,

sia fatta la tua Volontà

come in cielo così in terra.

Dacci oggi

il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo

ai nostri debitori,

e non ci abbandonare 

alla tentazione,

ma liberaci dal Male.



NASCERA’

Anche questa notte ci sarà

un bimbo che nasce in povertà,

forse la ricchezza mai avrà,

ma ugualmente amato da Dio sarà.

Nascerà come ogni piccin

solo aspettando il calor

di una donna e di un uomo

e di tanto, tanto sole,

luce e amore.



Novena 

di

Natale


