
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’
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.



Sentirsi

abbracciati da Gesù

GESU’

fasce per neonati



Gesù, tu ti sei rivestito

di umiltà: Grazie, Signore

Gesù, tu ti sei rivestito

di semplicità: Grazie, Signore

Gesù, tu ti sei rivestito

di povertà: Grazie, Signore



Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 1-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 

ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 

città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 

Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 

casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi

censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 

compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 

c’era posto nell’alloggio.



R . Ho sempre immaginato che Dio, 

venendo sulla terra, si sarebbe vestito 

come un grande re, tutto d’oro.

Dio ci chiama alla gioia

C. E invece, a Natale Dio si fa bambino 

e si lascia avvolgere da semplici fasce 

che si usavano per proteggere il 

corpicino dei neonati.



R . Ma un bambino è così piccolo, così 

fragile... Come può dare forza a tutti noi? 

Come può salvarci?

Dio ci chiama alla gioia

C. Dio ha voluto venire in mezzo a noi 

perché lo sentissimo vicino. È venuto a 

portarci l’arma vincente: il suo amore. La 

sua onnipotenza si manifesta nel dono 

totale di sé.



R . Sembra quasi che tu stia pensando 

già alla crocifissione di Gesù...

Dio ci chiama alla gioia

C. In ogni gesto, Gesù ha portato lo stile 

di Dio che ci insegna che la gioia e la 

vera vita stanno nella dolcezza 

dell’umiltà, nella forza della misericordia

e nella potenza dell’amore vero.



R . Ora che ci penso è bellissimo 

guardare nel presepe la statuina di 

Gesù. Dio che si è fatto uomo, un 

bambino come...

Dio ci chiama alla gioia

C. ...come ogni bambino! Ed è così che 

ha voluto realizzare il suo sogno: 

chiamare ogni uomo alla gioia di sapersi 

amato e salvato dal Signore.



VESTITI

DI GIOIA 

Un vestito

per pregare



S’accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

O Emmanuele, Dio con noi,

ci renderai fratelli tuoi.

Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor.



Benedizione dei “Gesù Bambino”

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

O Bambino mio divino

io ti vedo qui a tremar.

O Dio beato!

Ah quanto ti costò

l’avermi amato.



TU SCENDI DALLE STELLE

A te che sei del mondo il Creatore

mancano panni e fuoco, o mio Signore!

Caro eletto, pargoletto,

quanto questa povertà

più mi innamora

giacché ti fece amor

povero ancora.



VENITE, FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,

venite, venite a Betlemme.

NASCE PER NOI 

CRISTO SALVATORE.

VENITE, ADORIAMO! VENITE, ADORIAMO!

VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE GESÙ.

La luce del mondo brilla in una grotta:

la fede ci guida a Betlemme.

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,

si è fatto Bambino a Betlemme



Bambino Gesù,

crediamo che sei il Figlio di Dio

eterno, onnipotente, infinito

e con i pastori e gli angeli 

ti adoriamo.

Tu nascondi la tua divinità

in piccole membra;

tu abiti in una povera capanna

ma fai tanto felice chi accorre a te.



Illumina, proteggi,

rendi serena la nostra famiglia.

Benedici i piccoli doni

che abbiamo fatto e ricevuto,

imitando il tuo amore infinito

che ha donato se stesso a noi.



Fa’ che regni sempre tra noi

questo senso di amore

che rende più facile la vita

e ci fa diventare più buoni.

Dona un buon Natale a tutti,

o Bambino Gesù,

perché tutti si accorgano

che tu oggi sei venuto. Amen.



Là sulla montagna

LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA,

SULLE COLLINE VAI AD ANNUNZIAR

CHE IL SIGNORE È NATO, 

È NATO, NATO PER NOI.

In una mangiatoia

un bimbo aspetterà

che l’uomo ancor ritrovi

la strada dell’amor


