




Signore, donami un cuore buono,  

capace di emozionarsi e di sorridere. 

Benedici le mie mani: 

sappiano accogliere, stringere altre mani, 

dare senza calcolo. 

Rendi forti i miei piedi: 

sappiano camminare sui sentieri della vita. 

Dammi un volto accogliente, sereno e simpatico. 

Tocca la mia bocca: che io dica sempre parole buone. 

Rischiara i miei occhi per vedere oltre le apparenze. 

I miei orecchi sappiano ascoltare con attenzione la tua 

voce, gli amici e il mondo. 

Aiutami a seminare fraternità, a far nascere gioia. 

Tieni la mia mano, accompagnami lungo la strada della 

vita. Amen 
 

 

 

 

 



Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 

andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 

dello Spirito Santo.  

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 

ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però 

stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio 

di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo. 

Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati».  Destatosi dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del 

Signore e prese con sé la sua sposa.  



http://www.youtube.com/watch?v=dVQKe8F0WlE 
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Insegnaci Signore a pregarti nel silenzio. Non lasciare 

che i nostri problemi ci distraggano dalla tua voce. 

Aiutaci a custodire la nostra fede. 

Vieni Signore Gesù 

 

Quando non abbiamo fiducia in Te e i dubbi sembrano più 

forti della Tua presenza: sostienici Gesù perché la nostra 

fede in te cresca ogni giorno. 

Vieni Signore Gesù 

 

Spirito Santo vieni nei nostri cuori. Aiutaci ad essere 

fedeli al disegno che Dio ha per ciascuno di noi. Ti 

preghiamo perché nel lavoro e nei sacrifici quotidiani non 

perdiamo la nostra fede in  Dio. 

Vieni Signore Gesù 

 

 




