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DI GIOIA

Novena 

di

Natale



NASCERA’
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 ti farà

con i monti, con le stelle,

con il cuore dei pastori

di Betlem.



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.



La gioia 

del servizio

ERODE

Un abito regale



Tu che innalzi gli umili e 

abbassi i superbi,

riversa in noi la forza 

dell’amore



Rivestici della tua tenerezza,

affinché impariamo a 

prendere cura gli uni 

degli altri.





Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 16)

Quando Erode si accorse che i Magi si erano 

presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere 

tutti i bambini che stavano a Betlemme e in 

tutto il suo territorio e che avevano da due anni 

in giù, secondo il tempo che aveva appreso con 

esattezza dai Magi.



R . Che invidia! Anche a me 

piacerebbe essere ricco e potente 

come un re. Poter fare tutto quello 

che voglio.

Chiamati alla gioia di donarsi



Chiamati alla gioia di donarsi

A . Guarda che questo non basta per 

essere felici. Pensa ad Erode: uomo 

violento e prepotente. Non penso 

abbia mai sperimentato la vera gioia.

La sua cattiveria lo ha reso triste e 

solo.



R . Forse aveva paura di perdere il 

suo potere.

Chiamati alla gioia della lode

A . Esatto. Papa Francesco ha detto 

che nel mondo ci sono le guerre solo 

per i soldi.



R . Come si fa allora ad essere felici?

Chiamati alla gioia della lode

A . Donandosi agli altri. Fare 

l’animatore durante l’oratorio estivo, 

dedicare del tempo ai bambini, stare 

con voi ragazzi, mi ha riempito di 

felicità. C’è più gioia nel dare che nel 

ricevere.



Un 

vestito

per 

pregare



S’accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: 

il re Messia ci salverà.

Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor.



ASCOLTA LA NOSTRA VOCE

Per i grandi della terra: 
ti preghiamo, Signore 

Per i nostri fratelli maggiori, 
nella vita e nella fede: 
ti preghiamo, Signore



Per i nostri genitori, gli insegnati, gli educatori 
ti preghiamo, Signore

Per chi ha paura 
di spendersi per gli altri: 
ti preghiamo, Signore



Signore ti ringrazio per le 

tante persone che ogni 

giorno si spendono per me.

Fa’ che io sappia aiutare gli 

altri mettendomi a servizio 

di chi ho vicino.



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 indurre in tentazione,

ma liberaci dal Male.



G L O R I A !
O pastori che cantate

dite il perché di tanto onor;

qual Signore, qual profeta

merita questo gran splendor.

GLO- - -RIA IN EXCELSIS DEO!



G L O R I A !
Oggi è nato in una stalla

nella notturna oscurità

Egli – il Verbo – si è incarnato

e venne in questa povertà.

GLO- - -RIA IN EXCELSIS DEO!



Novena 

di

Natale


