
VESTITI

DI GIOIA 

Novena 

di

Natale



La gioia 

della fiducia

I MAGI

Scarpe da viaggio



I Magi si misero in viaggio

per adorare il Re dei re,

fa’ che non ci

stanchiamo mai

di vivere

il cammino della fede.



I Magi hanno messo

la loro sapienza

al servizio della verità,

fa’ che non ci

stanchiamo mai

di essere fedeli

alle promesse fatte.



I Magi hanno offerto

doni a Gesù,

fa’ che impariamo

a donare la nostra vita.



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 1-11)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,

ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e

dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?

Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad

adorarlo". All'udire questo, il re Erode restò turbato e con

lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli

scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui

doveva nascere il Cristo. Gli risposero: "A Betlemme di

Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:

E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima

delle città principali di Giuda:

da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio

popolo, Israele ".



Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 1-11)

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da

loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li

inviò a Betlemme dicendo: "Andate e informatevi

accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato,

fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo".

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano

visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra

il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella,

provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro

il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono

oro, incenso e mirra.





Chiamati alla gioia di donarsi

C . Sicuramente sono state tante, ma 

ne è valsa la pena. Con la loro 

sapienza hanno intuito che tutto ciò 

che esiste ha una sorgente, un autore.

R . Un lungo viaggio quello dei Magi! 

Chissà quanta strada hanno fatto, 

quali pericoli quali difficoltà hanno 

dovuto affrontare.



Chiamati alla gioia di donarsi

C . Si sono fidati. Hanno avuto fiducia 

in una stella che li guidava e nella 

Parola di Dio che li ha illuminati. E alla 

fine hanno trovato il Bambino Gesù.

R . Ma erano sicuri di essere sulla 

strada giusta? Io tante volte faccio 

fatica a capire il perché delle cose.



R . Di fronte a quel bambino si sono 

messi in ginocchio. Ammiro la loro 

grande fede.

Chiamati alla gioia di donarsi



C . Hanno cercato la verità, hanno 

scrutato il cielo e sono partiti; hanno 

capito che Dio si è fatto vicino, per 

farsi conoscere, per guidarci nella 

vita, per salvarci. Hanno sentito forte 

il suo amore, si sono fidati e, colmi di 

gioia, si sono messi in cammino.

Chiamati alla gioia di donarsi



VESTITI

DI GIOIA 

Un vestito

per pregare



S’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.



Ascolta la nostra preghiera

Per il Papa Francesco: 
ti preghiamo, Signore 

Per chi è chiamato
ad essere guida
di alter persone: 
ti preghiamo, Signore



Ascolta la nostra preghiera

Per chi è capace di fidarsi: 
ti preghiamo, Signore 

Per noi che riceviamo
la chiamata di Gesù: 
ti preghiamo, Signore



Ogni momento

voglio cercare il tuo volto, 

ogni istante sento il bisogno

di conoscerti di più, 

ogni giorno voglio

che la mia fede cresca. 

Aiutami a camminare

verso di te!.



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.



C H E  G R A N D E  M I S T E R O !

Signor, che i cieli illumini

di astri che risplendono,

tu, luce, vita e grazia

ascolta chi ti supplica.

Quando i pastori udirono

cantare a Dio la gloria

ecco a Betlemme accorsero

e là il Signore videro.



C H E  G R A N D E  M I S T E R O !

I Magi presto vennero,

immagine dei popoli

e i loro doni offrirono,

grazie a una stella limpida.

A te, Gesù, sia gloria,

che nato sei da Vergine,

col Padre e il santo Spirito

per gli infiniti secoli.



domani:

BENEDIZIONE

DEI

“GESÙ 

BAMBINO”


