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25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 

Rosa, Giuseppe e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza la prima foto di coppia che 
ricorda la nascita del nostro amore. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 96 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta 

Acclamino davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. 
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 2, 1-14) 

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 Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla fa-

miglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a MariA, sua spo-

sa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compi-

rono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo-

genito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c'era posto nell'alloggio. 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'a-

perto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 

Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 

avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo 

disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 

sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi 

un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: trove-

rete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". E 

subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito cele-

ste, che lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

sulla terra pace agli uomini, che egli ama".  

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Di cosa ha bisogno un bambino appena nato? Di cibo, di vestiti, 

di una mamma, di un papà, di amore, di affetto… di cure! Perché 
ha bisogno di tutto questo? Perché è debole, deve crescere, da 

solo non può farlo, si deve fidare e affidare agli altri. Anche a noi 

oggi viene consegnato un piccolo di cui prenderci cura. Gesù, il 

re dei re, Dio in mezzo a noi, si presenta non con gli eserciti e le 

spade, non con il potere, ma come un bambino tremante in una 
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mangiatoia. Sapete che il giorno di Natale è il giorno in cui la lu-

ce è più debole, ma è anche il giorno in cui comincia a crescere e 

a prendere il sopravvento sulla notte. Perché questa scelta di 

Dio? Vi sembra intelligente e utile una scelta di questo tipo? Non 

avrebbe potuto mostrarsi come un re molto buono, un gover-

nante, un personaggio famoso, così tutti lo avrebbero ammirato 

e creduto in Lui, e invece no, un bambino in una mangiatoia. Un essere debole, forse l essere pi‘ debole e indifeso che esista. 
Perché questa scelta? Dio non vuole forzare le porte del nostro 

cuore e soprattutto ci vuole mostrare che la debolezza, il fidarsi 

e affidarsi agli altri non è qualcosa di negativo, anche se non 

sempre ci riesce così facile. Avere fiducia in una persona che si 

prenda cura di me, non è una debolezza, è una cosa bellissima. 

Sapere che nonostante tutto quello che mi accadrà nella vita mia 

moglie, mio marito, la mia famiglia ci saranno, è una cosa 

straordinaria. Affidarsi a ciascuno di noi, alle nostre cure, è la 

prima cosa che sceglie di fare il nostro Dio quando si mostra al 

mondo, si abbandona alle nostre braccia. Certo è difficile ricono-

scerlo, ma forse neanche più di tanto perché è nella debolezza che si manifesta in modo pi‘ grande l amore. Nei momenti diffi-cili si sprigiona l amore e l affetto di chi ci ama. Le debolezze 
chiedono amore. Quando mio moglie, mi marito hanno qualche 

lato del carattere che fatico ad accettare, mi devo impegnare di 

più per amarlo e volergli bene, ma se ci tengo lo faccio. Per que-

sto le debolezze sprigionano amore ed è questo che ci chiede og-

gi Gesù: amare la debolezza, riconoscerlo nella debolezza, pren-

dercene cura. Solo uno sguardo pieno di amore riesce a render-

mi la debolezza amabile. Così vedremo la luce sorgere sulle no-

stre vite, vedremo le nostre debolezze rischiarate dal sole della 

Giustizia e della pace, vedremo i nostri punti deboli amati e per-

donati. Così anche noi potremo cantare insieme agli angeli: Glo-

ria a Dio nel più alto dei cieli. 
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MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    Oggi , ogni giorno, ogni momento, come ai pastori, ci è data la 

possibilità di trovare Dio nel quotidiano.  

Siamo anche noi pastori, semplici, aperti all incontro? 

Dio Padre ci dice dove trovare il dono più grande del Suo amore: 

Gesù bambino. Come coppia possiamo trovarlo nella nostra re-

lazione, nelle situazioni e nei gesti semplici, spesso nascosti, e 

nella relazione con altre famiglie. E come se Dio ci invitasse a ri-conoscere l importanza di ogni gesto, anche piccolo, del nostro 
sposo, della nostra sposa, per dargli il giusto significato e rico-noscimento: i piccoli gesti d amore non sono mai banali e non 
coglierne il valore può ferire chi li compie.   

Anche gli angeli ci insegnano qualcosa. Credo che se guardassimo sempre il cielo, finiremmo per avere le ali  (Flaubert): gli angeli ci invitano a rivolgere il nostro sguardo verso l alto, a smetterla di guardarci l ombelico , di ri-volgerci ciascuno al suo proprio io , e a vivere con pienezza il 

noi che ci caratterizza come coppia cristiana. Così possiamo di-ventare l uno per l altro un angelo che invita a lodare Dio, che 

accompagna da Lui nei momenti bui e di sconforto e che rende 

presente Dio nell amore vissuto nel quotidiano nella nostra rela-

zione, che ci parla, ci ascolta, ci accarezza.  

Gli angeli ci insegnano a dare gloria a Dio, ma ci invitano anche a 

portare in noi e agli altri la pace e l amore che Lui ci dona per 

mezzo del Suo figlio, nostra luce. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, oggi vieni nel mondo a salvarci.  

Il Tuo amore infinito ci permette di riconoscerti in un bambino, 

in una vita fragile ed indifesa,  
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nascosta agli occhi dei potenti, ma rivelata agli umili. 

Dona anche a noi, come ai pastori,  

la capacità di riconoscere i segni della tua presenza  

nel nostro/a sposo/a, quando fatichiamo ad amarlo/a  

per le sue fragilità e debolezze,  

mentre tu ti sei manifestato a noi proprio così,  

piccolo ed indifeso. Fa  che vediamo i segni del Tuo amore nelle famiglie a noi vicine,  
così da condividere con gioia la Tua misericordia e la Tua gloria. Ti ringraziamo perché la Tua venuta, è un segno d amore  
che ridona vita nuova e freschezza al nostro amore. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo O Dio, che hai consacrato questo giorno con l incarnazione del 
tuo Verbo e con la verginale maternità di Maria, concedi di cele-

brare nella gioia questo mistero che ci fa tuoi familiari e, salvati da questo dono di grazia, rendici degni dell eredità promessa. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell Unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che si è fatto uomo per noi,  

per questo suo dono all’umanità.  
 


