
VESTITI

DI GIOIA 

Novena 

di

Natale



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.



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 

di crescere con Gesù

GLI ANGELI

Vesti bianche



Gli angeli ci annunciano

la tua venuta in mezzo a noi

Noi ti lodiamo, Signore

Gli angeli cantano

la tua salvezza

Noi ti lodiamo, Signore



Gli angeli ci indicano la 

gioia del Natale

Noi ti lodiamo, Signore



Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 13-15)

E subito apparve con l'angelo una moltitudine 

dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 

pace agli uomini, che egli ama".

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”.





L1 . Angeli vestiti di bianco? Ma chi 

dice che questo fosse davvero il 

colore delle loro vesti?

Chiamati alla gioia della lode

L2 . Io ricordo che quando le donne 

andarono al sepolcro, il mattino di 

Pasqua, videro un angelo con un 

vestito bianco come la neve.



L1 . È vero…ora anche io ricordo. Mi 

piace pensare alla schiera degli 

angeli che parla con Dio e quasi si 

illumina di una luce splendida.

Chiamati alla gioia della lode

L2 . Credo che mettersi alla presenza 

di Dio sia una grande gioia.



L1 . Io sento una grande serenità 

quando trovo un attimo per pregare. 

Stando in silenzio in chiesa o nella 

mia camera, mi piace parlare con 

Gesù.

Chiamati alla gioia della lode

L2 . Non è sempre facile pregare, ma 

anche noi, come gli angeli, siamo 

chiamati alla gioia della lode.



VESTITI

DI GIOIA 

Un vestito

per pregare



S’accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Il coro celeste “Pace – dirà –

a voi di buona volontà”.

Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor.



Ascolta la nostra preghiera

Per chi non crede in Dio: 
ti preghiamo, Signore 

Per chi ha dimenticato 
il proprio battesimo: 

ti preghiamo, Signore



Ascolta la nostra preghiera

Per gli uomini di tutte le religioni: 
ti preghiamo, Signore

Per chi vuol crescere con Gesù 
e come Gesù: 

ti preghiamo, Signore



Gesù ti lodo perché sento

la tua presenza.

Ti lodo perché

parli al mio cuore.

Ti lodo perché ascolti

la mia voce.

Fa’ che non smetta mai

di pregare ogni giorno.



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.



La’ sulla montagna
LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA,

SULLE COLLINE VAI AD ANNUNZIAR

CHE IL SIGNORE È NATO, 

È NATO, NATO PER NOI.

Pastori che restate sui monti a vigilar

la luce voi vedete, la stella di Gesù.

Se il nostro canto è immenso, 

pastore non tremar

noi Angeli cantiamo, 

è nato il Salvator.


