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Tempo di Avvento

Nel corso dell’anno liturgico, la Chiesa rivive tutti i misteri
della  vita  di  Cristo,  finché  egli  sia  formato  in  noi  e  giunga  il
compimento della nostra speranza.

L’Avvento costituisce la prima stagione dell’anno liturgico. Si
tratta del tempo dell’attesa, infatti la parola “Avvento” significa
“venuta”, “attesa”.

Il tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di
preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima
venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, e contemporaneamente, è
il  tempo in cui,  attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato
all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

La  preghiera  delle  celebrazioni  domenicali  e  feriali  si
configura, di fatto, come un intrecciarsi di temi che scaturiscono
dalla meditazione sul senso della memoria liturgica del Natale e
sul  valore  della  storia  riletta alla  luce  dell’attesa di  ciò  che ne
costituirà  il  “compimento”  definitivo,  quando Dio sarà tutto in
tutti.

Tra  i  grandi  modelli  spirituali  che  la  Liturgia  propone
nell’Avvento  troviamo  gli  antichi  profeti,  soprattutto Isaia;  san
Giovanni Battista, che additò come presente l’Agnello di Dio che
prende su di se il  peccato del mondo; e soprattutto la Vergine
Maria, che accolse il Figlio di Dio prima nel cuore e nella vita, e
poi nel suo grembo verginale.

I giorni feriali, sono dominati dalle figure del profeta Isaia e
di  Giovanni  Battista.  A  partire  dal  17  dicembre,  sono  sospese
tutte  le  memorie  dei  Santi,  e  l’attenzione  è  tutta  concentrata
sull’imminenza del Natale.
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Tempo di Natale

L’angelo disse: “Non temete! Io vi porto una bella notizia che
procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide,  è  nato  il  vostro  Salvatore  il  Cristo,  il  Signore.  Lo
riconoscerete  così:  troverete  un  bambino  avvolto  in  fasce  che
giace sulla mangiatoia” (Lc 2,10-12).

Origine e storia
Abbiamo notizia della festa del Natale a Roma per la prima

volta  nel  336.  Al  sorgere  della  celebrazione  del  Natale  hanno
contribuito cause diverse.

Prima di tutto è pacifico il  fatto che il  25 dicembre non è
storicamente il giorno della nascita di Gesù. 

La  spiegazione  più  probabile,  secondo  gli  studiosi,  è  da
ricercarsi  nel  tentativo  della  Chiesa  di  Roma  di  soppiantare  la
festa pagana del “Natalis (solis) invicti”. Nel III secolo si diffuse nel
mondo  greco-romano  il  culto  del  sole.  La  principale  festa  di
questo  culto  veniva  celebrata  nel  solstizio  d’inverno,  il  25
dicembre,  perché rappresentava l’attuale  vittoria  del  sole  sulle
tenebre.  Per allontanare i  fedeli  da queste feste idolatriche,  la
Chiesa  di  Roma  diede  a  queste  feste  pagane  un  significato
diverso. Nel momento in cui si celebrava la nascita astronomica
del sole, fu presentata ai cristiani la nascita del vero sole, Cristo,
che appare al mondo dopo la lunga notte del peccato.

Un secondo fattore ha contribuito all’affermarsi delle feste
natalizie:  le  grandi  eresie  cristologiche  del  IV  e  V  secolo  che
annullavano  con  le  loro  teorie  la  realtà  di  Cristo,  uomo-Dio.
L’istituzione e la rapida e universale diffusione del Natale è stata
mezzo e occasione per affermare l’ortodossia della fede che Gesù
Cristo è vero Dio e vero uomo luce del mondo.
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Le celebrazioni del Natale 
Le celebrazioni del Natale vanno dalla Messa della vigilia (24

sera), "Messa del gallo" a mezzanotte, alla Messa dell'aurora e a
quella del giorno. La festa vuol celebrare la presenza viva di Gesù
Cristo,  nel  mistero,  in  mezzo  agli  uomini:  il  Dio-con-noi,  ora
risorto e glorioso, è sempre presente accanto al suo popolo, la
Chiesa, ed effonde su di esso la sua grazia, egli ci rigenera come
figli di Dio fino a farci condividere la vita di Dio.

Durante  l’ottava  di  Natale  (la  settimana  che  segue  il  25
dicembre) trova posto il ricordo di coloro che diedero la vita per
Cristo, gli  Innocenti martiri e santo Stefano, di colui che fu più
vicino durante la  sua vita  al  Signore e accolse Maria  nella  sua
casa, Giovanni, l'evangelista; e ancora la festa della Sacra Famiglia
(il 30 dicembre o la domenica che cade nell'ottava) e soprattutto
la  più  antica  festa  di  Maria,  la  festa  della  Madre  di  Dio  che
coincide con il capodanno e, più recentemente, con la giornata
della pace.

Nella festa dell'Epifania (6 gennaio) non si celebra tanto un
preciso avvenimento riguardante Gesù Cristo, quanto piuttosto la
sua  "manifestazione/rivelazione"  al  mondo.  La  parola  Epifania
significa manifestazione, nel senso di qualcosa che si rivela, che
"appare" o si manifesta pubblicamente, qualcosa di nascosto che
viene fatto conoscere. 

La festa del Battesimo di Gesù è la celebrazione che chiude il
tempo di Natale. Con il Battesimo Gesù da inizio alla sua attività
messianica.
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Avvento e Natale 
con noi in parrocchia

per riscoprire 
il grande dono della fede
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Appuntamenti 
domenicali e festivi

28 novembre 2021
Prima domenica d’Avvento 

La  liturgia  ci  invita  a  prendere  in  seria  considerazione
l’ultima  venuta  di  Cristo:  il  Signore  viene  improvvisamente
quando  meno  c’è  lo  aspettiamo.  Siamo  invitati  ad  assumere
l’atteggiamento del vegliare e del pregare. 

Parola di Dio:
Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36

Personaggio del presepe: San Giuseppe
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 Accensione prima candela corona d’Avvento

 

Sac.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del
mondo. Noi ti attendiamo e desideriamo incontrarti presto faccia
a faccia, perché tu sei il Dio misericordioso che viene a giudicarci
sull’amore, per instaurare il tuo regno d’amore ineffabile. Vieni,
Signore Gesù, sposo dell’umanità!

(Accensione della prima candela)

Lett.: Questa piccola luce è il segno della nostra speranza e del
nostro  desiderio  di  te,  aiutaci  a  custodirla  vegliando  nella
preghiera per essere pronti a incontrarti e per saper leggere negli
eventi del nostro tempo i segni della tua presenza. Ci sia maestro
di vigilanza e di sapienza San Giuseppe.

Storia di San Giuseppe per ragazzi

Giuseppe era un artigiano carpentiere che viveva a Nazareth. Era
fidanzato  con  una  giovane  del  paese  che  si  chiamava  Maria.
Quando l’Angelo  del  Signore annunciò  a Maria che  sarebbe
diventata  mamma  di  Gesù,  Giuseppe  voleva  annullare  il  loro
fidanzamento. La notte l’Angelo apparve anche a lui e gli spiegò
che Maria non aveva peccato, ma il figlio che aspettava era figlio
di Dio.
Così Giuseppe, che era un uomo molto devoto, accettò la volontà
del  Signore,  sposò  Maria  e  divenne  il  papà  del  bambino  che
chiamò Gesù, come gli aveva indicato l’Angelo nel sogno. Presto il
messaggero del Signore ricomparve a Giuseppe avvertendolo che
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un  Re  cattivo  di  nome  Erode  voleva  uccidere  tutti  i  neonati
maschi,  per  paura  che  fra  loro  ci  fosse  colui  che  gli  avrebbe
sottratto  il  trono.  Giuseppe,  Maria  e  il  piccolo  Gesù  allora
scapparono in  Egitto e fecero ritorno in  Palestina solo  dopo la
morte di Erode.
L’infanzia di Gesù passò come quella dei suoi coetanei, fra giochi,
studio, preghiere al Tempio e aiutando suo padre nel lavoro di
falegname. Giuseppe crebbe il suo bambino come suo, con tutto
l’amore, la protezione e l’educazione di padre affettuoso e saggio.
Non si sa molto della morte di San Giuseppe perché nessuno dei
quattro Vangeli ne da notizia. Da alcuni vangeli apocrifi, cioè non
ufficiali, si sa che Giuseppe morì assistito dall’amore e dall’affetto
di Gesù e della Madonna e la sua anima fu condotto in cielo in
trionfo,  accompagnata dall’Arcangelo  Gabriele  e  dall’Arcangelo
Michele.

Preghiera a San Giuseppe
 
O San Giuseppe con te, per tua intercessione
noi benediciamo il Signore.
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 
per essere il casto sposo di Maria e il padre putativo di Gesù.
Tu hai vegliato continuamente, con affettuosa attenzione
la Madre e il Bambino per dare sicurezza alla loro vita
e permettere di adempiere la loro missione.
Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a te come a un padre,
durante il tempo della sua infanzia e adolescenza
e di ricevere da te gli insegnamenti per la sua vita di uomo.
Ora tu ti trovi accanto a Lui.
Continua a proteggere la Chiesa tutta.
Ricordati delle famiglie, dei giovani
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e specialmente di quelli bisognosi;
per tua intercessione essi accetteranno 
lo sguardo materno di Maria e la mano di Gesù che li aiuta.
Amen

Impegno 
Mi  impegno  a  risparmiare  già  da  ora  e  nei  giorni  a  seguire
qualche  euro  per  poi  donarlo  il  giorno  di  Natale  ai  bambini
bisognosi del mondo.
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5 dicembre 2021 
Seconda domenica d’Avvento 

Il  Signore ci  viene presentato come giudice giusto nel  suo
splendore.  Giovanni  il  Battista  proclama  all’uomo  di  oggi
l’atteggiamento da far proprio: convertirsi preparando la strada al
Signore che viene. 

Parola di Dio:
Bar 5,1-9   Sal 125   Fil 1,4-6.8-11   Lc 3,1-6

Personaggio del presepe: Maria
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Accensione seconda candela corona di Avvento

Sac.:  Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del
mondo.  Tu  stai  per  tornare,  glorioso,  in  questo  mondo che  ti
aveva accolto in una grotta e che non ha saputo accoglierti, allora
come oggi. Eppure conosciamo la gioia e la bellezza che tu doni a
chi  sa  aprirti  la  porta  della  propria  vita!  Vieni,  Signore  Gesù,
misericordioso e onnipotente! 

(Accensione della seconda candela)

Lett.: Accendiamo questa seconda luce per ricordarci l’impegno e
la necessità di agire sempre in modo da preparare la strada del
tuo ritorno fra noi, rimanendo vigili e amorosamente attenti alla
tua presenza in noi e attorno a noi, vivendo e testimoniando ogni
giorno il tuo vangelo, invocandoti nella gioia come nel dolore. Ci
sia  maestra  di  vigilanza  e  di  sapienza  la  vergine  Maria,  tua  e
nostra Madre. 

Storia: Maria diventa la mamma di Gesù

I bambini di Nazaret correvano sempre da Maria per imparare da
lei  nuovi  giochi  o  per  essere  consolati:  la  figlia  di  Anna  e
Gioacchino era dolce e simpatica.
“Dimmi  Gioacchino,  cosa  pensi  di  nostra  figlia  Maria?”  chiese
turbata un giorno Anna, la madre, vedendola spesso assorta in
preghiera.  Il  marito  la  guardò  comprensivo:  “Stai  tranquilla,
Maria è la nostra consolazione. Ora poi che è fidanzata al buon
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Giuseppe, il falegname, sono proprio contento di lei. Eccola, sta
pregando...” Maria, vedendo la madre, sorrise e la rassicurò: “Vai
pure al mercato, io preparerò il pane.”
La giornata era chiara e Maria così  continuò a pregare: “Oggi,
mio Signore, tu sei il  mio sole,  la mia luce e la fonte della mia
gioia...”  E  davvero  una  luce  si  diffuse  nella  stanzetta.  Maria,
preoccupata,  si  coprì  in  fretta  il  capo  con  il  mantello  color
dell'acqua, poi  sentì  una gran pace nel  cuore e si  inginocchiò.
Solo allora si accorse che vicino a lei c'era un giovane  sorridente
che non era entrato dalla porta, quindi doveva essere proprio un
angelo del Signore. Le disse: “Ti saluto o piena di grazia, il Signore
è con te.” Maria pensò: “Ma cosa vorrà dire, salutandomi così?”
Ma l'angelo  Gabriele,  che  conosceva  i  suoi  pensieri,  le  spiegò:
“Dio ti ha scelta per  diventare la  mamma di  Gesù,  suo figlio.”
Maria non capiva: lei non era sposata! “Nulla è impossibile a Dio”
osservò  l'angelo  Gabriele  “per  grazia  di  Dio  anche  tua  cugina
Elisabetta  aspetta  un  figlio,  nonostante  sia  anziana”.  Allora
Maria, si commosse e con grande fede gli disse: “Eccomi sono la
serva del Signore, avvenga di me ciò che hai detto.”
Quando l'angelo se ne andò, Maria sentì i passi svelti della madre
che tornava a casa. Tutto sembrava come sempre, invece Dio le
aveva parlato e le aveva svelato un grande mistero. Il suo cuore
ebbe un sobbalzo. Sarebbe stata capace di fare la mamma del
figlio di Dio? Nulla è impossibile a Dio, aveva detto l'angelo: Dio
l'avrebbe aiutata a superare ogni prova. Allora Maria incominciò
ad  impastare  il  pane,  mentre  le  voci  chiassose  dei  bambini
stavano avvicinandosi alla casa, per mostrarle un nuovo gioco.

Preghiera a Maria

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
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Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen.

Impegno 
Cercherò di essere sincero in famiglia e di non raccontare bugie.
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Mercoledì 8 dicembre 2021
Solennità dell’ Immacolata Concezione della B.V. Maria

L’angelo  mandato  da  Dio  definisce  Maria  <<piena  di
grazia>>, cioè amata gratuitamente per sempre. Le preannuncia
che su di lei scenderà lo Spirito Santo e diventerà la Madre del
Salvatore: L’amore che Maria riceve gratuitamente sarà effuso su
tutta l’umanità. 

Parola di Dio:
Gen 3,9-15.20   Sal 97   Ef 1,3-6.11-12   Lc 1,26-38

N.B.
Durante la S. Messa delle ore 11.00 verrà effettuata la
benedizione dei Bambin Gesù da mettere nel presepe.

12 dicembre 2021
14



Terza domenica d’Avvento 

In  questa  domenica,  chiamata  domenica  della  gioia,   il
protagonista è sempre Giovanni Battista che scopre Gesù come
colui  che  battezza  nello  Spirito.  L’atteggiamento  da  vivere  è
quello che nasce dalla gioia dettata dalla presenza dello Spirito.

Parola di Dio
Sof 3,14-17   Cant. Is. 12,2-6   Fil 4,4-7   Lc 3,10-18

Personaggio del presepe: Il Pastore

Accensione terza candela corona d’Avvento
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Sac.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del
mondo. È ormai vicina la festosa ricorrenza della tua nascita a
Betlemme e già ne pregustiamo la gioia, perché tu sei venuto a
salvarci facendoti uno di noi e donando la tua vita per noi! Vieni,
Signore Gesù, fonte incrollabile della nostra gioia! 

Lett.: Nell’accendere  questa  nuova  luce  ti  innalziamo il  nostro
grazie  per  la  tua  presenza  in  mezzo  a  noi  che  non  cessa
d’infonderci nuova vita e di spingerci verso il cuore della Trinità
santissima, nostra patria e nostra meta. Ti rendiamo grazie con la
nostra vita sull’esempio del Buon Pastore.

Storia del buon Pastore
Gesù istruì le persone raccontando loro alcune storie. Un giorno
Egli  raccontò la storia di un pastore che aveva cento pecore. Il
pastore era molto buono e gentile. Proteggeva le sue pecore dagli
animali selvatici. Vegliava su di loro di notte.
Un giorno una delle sue pecore si smarrì. Il pastore lasciò le sue
novantanove pecore al sicuro e andò a cercare quella che si era
persa. La cercò in cima alle montagne e nel deserto.
Quando finalmente trovò la sua pecorella, il pastore gioì. Si mise
la pecora sulle spalle e la portò a casa.
Il pastore radunò i suoi amici e raccontò loro come aveva trovato
la pecorella. Essi festeggiarono insieme.
Gesù Cristo è il pastore della storia e noi siamo la pecorella. Gesù
veglia  su  di  noi  e  ci  aiuta  a  proteggerci  dal  pericolo.  Non  ci
abbandona quando commettiamo uno sbaglio e gioisce quando ci
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pentiamo e torniamo al Suo vangelo. Ecco perché le Scritture Lo
definiscono il Buon Pastore.

Preghiera Salmo 22

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Impegno 
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Porrò  particolare  attenzione  nell'ascoltare  i  genitori,  gli
insegnanti, i catechisti, i nonni. 

19 dicembre 2021
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Quarta domenica d’Avvento 

In questa domenica tutto si concentra sul Natale del Cristo e
su Maria Vergine, colei che accoglie il disegno di Dio. Maria riceve
la benedizione divina perché si è fidata totalmente di Dio: <<ha
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore ha detto>>. Dio ha
operato  non  nella  grandezza  ma  nell’umiltà  di  Maria.  Gli
atteggiamenti da vivere fiducia in Dio e umiltà di cuore.

Parola di Dio:
Mi 5,1-4a   Sal 79   Eb 10,5-10   Lc 1,39-45

Personaggio del presepe: L’Angelo

Accensione quarta candela Corona d’Avvento
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Sac.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del
mondo. Tu sei già venuto a noi, uomo comune che parlava con
autorità e operava segni e miracoli per aiutarci a trovare la via del
ritorno al Padre e della riconciliazione fra di noi! Vieni, Signore
Gesù, agnello inerme che ci ottiene la vera pace! 

Lett.: Quest’ultima luce che viene a illuminarci ci stimoli non solo
al  ricordo della  tua incarnazione ma soprattutto a riconoscerti,
seguirti  e  servirti  in  questo  nostro  “oggi”,  perché  tu  sei  per
sempre il Dio-con-noi, l’Agnello divino venuto a togliere il peccato
di  tutto  il  mondo,  la  Pace  e  la  Vita  vera  che  ci  attira  a  Sé
nell’eternità.  Gli  Angeli  guidino  i  nostri  passi  verso  di  te  nel
riconoscerti come nostro salvatore.

Storia: Gli angeli dell’Avvento

Gli  angeli  dell’Avvento  sono  quattro,  proprio  come  le  quattro
settimane che preparano al Natale. Vengono in visita sulla Terra,
indossando  abiti  di  un  colore  diverso,  ciascuno  dei  quali
rappresenta una particolare qualità.

– L’angelo blu.
Durante la prima settimana un grande angelo discende dal cielo
per invitare gli uomini a prepararsi per il Natale. E’ vestito con un
grande mantello blu, intessuto di silenzio e di pace. Il blu del suo
mantello rappresenta appunto il silenzio e il raccoglimento.

– L’angelo rosso.
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Durante la  seconda settimana un angelo con il  mantello  rosso
scende dal cielo, portando con la mano sinistra un cesto vuoto. Il
cesto è intessuto di raggi di sole e può contenere soltanto ciò che
è leggero e delicato. L’angelo rosso passa su tutte le case e cerca,
guarda nel cuore di tutti gli uomini, per vedere se trova un po’ di
amore… Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto e lo porta in
alto, in cielo. E lassù, le anime di tutti quelli che sono sepolti in
Terra e tutti gli angeli prendono questo amore e ne fanno luce
per le stelle. Il rosso del suo mantello rappresenta l’amore.

– L’angelo bianco.
Nella terza settimana un angelo bianco e luminoso discende sulla
terra.  Tiene  nella  mano destra  un  raggio  di  sole.  Va  verso  gli
uomini  che  conservano  in  cuore  l’amore  e  li  tocca  con  il  suo
raggio di luce. Essi si sentono felici perché nell’Inverno freddo e
buio, sono rischiarati ed illuminati.
Il sole brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i loro piedi e tutto
il corpo. Anche i più poveri e gli umili  sono così trasformati ed
assomigliano  agli  angeli,  perché  hanno  l’amore  nel  cuore.
Soltanto  coloro  che  hanno  l’amore  nel  cuore  possono  vedere
l’angelo  bianco…  Il  bianco  rappresenta  il  simbolo  della  luce  e
brilla nel cuore di chi crede.

– L’angelo viola.
Nella quarta e ultima settimana di Avvento, appare in cielo un
angelo con il mantello viola.
L’angelo  viola  passa  su  tutta  la  Terra  tenendo  con  il  braccio
sinistro  una  cetra  d’oro.  Manca  poco  all’arrivo  del  Signore.  Il
colore viola è formato dall’unione del blu e del rosso, quindi il suo
mantello rappresenta l’amore vero, quello profondo, che nasce
quando si sta in silenzio e si ascolta la voce del Signore dentro di
noi.
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Preghiera Angelo di Dio
Angelo di Dio, che sei il mio custode
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen.

Impegno
Si avvicina il Natale pregherò per tutti i bambini del mondo che
soffrono a causa della guerra e della fame. Oltre alla preghiera,
come aiuto concreto mi impegno a partecipare alla  S.  Messa
del giorno di Natale o dell’Epifania alle ore 11.00 e depositare i
soldini raccolti fino ad oggi ai piedi del presepe

Venerdì 24 dicembre 2021 
Messa Vespertina della Vigilia

Un  bambino  è  nato  a  Betlemme  nell’oscurità  e  nello
squallore di una stalla. Nessuno l’avrebbe saputo se degli angeli
non lo avessero annunciato ai pastori dei dintorni.
La celebrazione nel cuore della notte rivela il senso profondo e la
portata straordinaria di questa nascita nascosta: <<Su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse>>. <<Oggi è nato per
noi il Salvatore>>; <<Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che egli ama>>.

Parola di Dio
Is 9,1-6   Sal 95   Tt 2,11-14   Lc 2,1-14

Sabato 25 dicembre 2021
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Natale del Signore

Messa della notte

Un  bambino  è  nato  a  Betlemme  nell’oscurità  e  nello
squallore di una stalla. Nessuno l’avrebbe saputo se degli angeli
non lo avessero annunciato ai pastori dei dintorni.
La celebrazione nel cuore della notte rivela il senso profondo e la
portata straordinaria di questa nascita nascosta: <<Su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse>>. <<Oggi è nato per
noi il Salvatore>>; <<Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che egli ama>>.

Parola di Dio
Is 9,1-6   Sal 95   Tt 2,11-14   Lc 2,1-14

Messa dell’aurora 

Dopo  i  canti  che  sono  risuonati  nella  notte  all’invito  e
sull’esempio  degli  angeli,  ecco  ora,  con  Maria,  il  tempo  della
meditazione  silenziosa  davanti  al  bambino  <<che  giace  in  una
mangiatoia>>.  Incredibile  bontà  e  misericordia  di  Dio  per  gli
uomini che non possono far valere alcun merito; eccoci diventati
giusti  e  promessi  all’eredità  della  vita  eterna  dalla  grazia  del
battesimo e dal dono dello Spirito.

Parola di Dio 
Is 62,11-12   Sal 96   Tt 3,4-7   Lc 2,15-20

Messa del giorno 
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Il Figlio eterno del Padre si è fatto uomo; il Verbo mediante il
quale tutto è stato creato ha preso carne dalla nostra carne; colui
che abita nei  cieli  ha stabilito la sua dimora sulla nostra terra;
<<luce vera>> venuta nel mondo, egli  guida a conoscere <<Dio
che nessuno ha mai  visto>>:  è  il  mistero dell’incarnazione che
celebra,  con  gioia  contenuta  e  azione  di  grazie,  la  messa  del
giorno di Natale.

Parola di Dio 
Is 52,7-10   Sal 97   Eb 1,1-6   Gv 1,1-18
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Domenica 26 dicembre 2021
Santa Famiglia di Gesù 

Durante  gli  anni  di  quella  che  viene  chiamata  <<la  vita
nascosta>>, gli anni più lunghi della sua esistenza terrena, Gesù è
cresciuto come tutti gli  altri  bambini  e  in  condizioni  simili  alle
loro, in una famiglia che apparentemente non si  distingueva in
nulla  dalle  altre.  Alla  scuola  dei  suoi  genitori,  ha  conosciuto
progressivamente  per  esperienza  le  pene  e  le  gioie  della  vita
quotidiana delle persone semplici.

Parola di Dio
1 Sam 1, 20-22.24-28   Sal 83(84)   1Gv 3,1-2.21-24   Lc 2,41-52

Sabato1 gennaio 2022
Maria SS. Madre di Dio

Per  aver  generato  colui  che  si  è  fatto  nostro  fratello,  la
vergine Maria è nostra madre. Il modo in cui <<l’umile serva del
Signore>>, la <<benedetta fra tutte le donne>>, ha corrisposto,
nella fede e nell’umiltà, alla sua incomparabile vocazione fa di lei
la  madre  della  Chiesa  e  il  modello  di  ogni  discepolo  fedele
all’ascolto e all’osservanza della Parola.

Parola di Dio
Nm 6,22-27   Sal 66   Gal 4,4-7   Lc 2,16-21

Domenica 2 gennaio 2022
Seconda domenica del tempo di Natale
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Giovedì 6 gennaio 2022
Epifania del Signore 

La  portata  universale  del  Regno  di  Dio,  il  Creatore
dell’universo,  l’Onnipotente,  il  solo vero Dio,  si  trova al  centro
della più antica rivelazione biblica. Un giorno tutte le nazioni del
mondo sarebbero confluite a Gerusalemme, la città-faro, dove si
sarebbero  riuniti,  nella  gioia  tutti  i  suoi  figli  dispersi.  La
Gerusalemme,  verso  la  quale  camminano  le  persone  di  ogni
razza,  popolo,  lingua  e  nazione,  per  i  quali  l’Onnipotente  ha
inviato il proprio Figlio, non è una città terrena: essa discenderà
dal cielo, da presso Dio, radiosa della gloria divina (Ap 21,10-11). 

Parola di Dio
Is 60,1-6   Sal 71   Ef 3,2-3a.5-6   Mt 2,1-12

N.B.
Durante la S. Messa verrà effettuata la benedizione di tutti i

bambini presenti alla celebrazione.
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Domenica 9 gennaio 2022
Battesimo del Signore 

Nel battesimo di Gesù la voce del Padre riconosce in lui il
Figlio  prediletto,  il  Messia  inviato  ai  poveri.  <<Il  Battesimo  ci
inserisce  nel  corpo della  Chiesa,  nel  popolo  santo  di  Dio.  E  in
questo  corpo,  in  questo  popolo  in  cammino,  la  fede  viene
trasmessa di generazione in generazione: è la fede della Chiesa>>
(Papa Francesco).

Parola di Dio
Is 40,1-5.9-11   Sal 103   Tt 2,11-14;3,4-    Lc 3,15-16.21-22

Sante Messe feriali e festive
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Parrocchia San Giuseppe artigiano

Tutta la settimana alle ore 18.15
escluso il martedì e il sabato alle ore 09.00

Domenica ore 08.30   11.00   18.00

Parrocchia Pio X

Sabato ore 18.00
Il 1° venerdì del mese ore 18.00

Domenica ore 10.00

Parrocchia Santi Vito e Modesto

Dal lunedì al sabato ore 18.00

Domenica ore 10.00

Sante Messe nel giorno di Natale
28



Parrocchia San Giuseppe artigiano

Venerdì 24 12 2021
Messa Vespertina del Natale 

ore 18.15

Sabato 25  12  2021
Messa della Notte di Natale 

ore 24.00

Parrocchia Pio X

Sabato 25  12  2021
Messa della notte di Natale 

ore 24.00

Parrocchia Santi Vito e Modesto

Sabato 25  12  2021
Messa della notte di Natale 

ore 24.00

Proposte concrete 
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per vivere 

l’Avvento e il Natale

 alla luce 
della collaborazione 

della gioia 
e della fraternità

con noi in famiglia
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LA CORONA DI AVVENTO 
Una tradizione che i bambini non dimenticheranno
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La  Corona dell’Avvento  è una bella  tradizione  per  preparare  il
Natale in famiglia. Le quattro settimane che precedono la nascita
di Gesù sono scandite dall’accensione di una candela. Al pranzo
della  domenica  la  Corona  viene  messa  al  centro  della  tavola.
Prima di mangiare si accende la candela della settimana e si recita
la preghiera corrispondente, riportata nelle pagine che seguono. 
Domenica dopo domenica, la luce si farà più intensa, indicandoci
che la venuta di Gesù si fa più vicina: la grande Luce che tutti gli
uomini attendono sta per manifestarsi. 
I  vostri  bambini  anche  se  piccoli  possono  essere  coinvolti  in
maniera  intesa  nella  piccola  liturgia  familiare.  Per  questo  è
opportuno creare un clima di raccoglimento e di attenzione. Sarà
il modo giusto per entrare nei significati profondi dei segni e delle
preghiere proposte. Quella luce accesa sulla tavola della famiglia
farà sentire la gioia fiduciosa che in quel momento circola nella
famiglia.  Nel patrimonio di affetti che i  genitori  trasmettono ai
figli, la Corona dell’Avvento costituisce un ricordo che non sarà
dimenticato. 
In  fondo alla  proposta  c’è  la  preghiera da recitare  il  giorno di
Natale. Al centro della tavola potrebbe essere messa la corona
dell’Avvento, oppure un’altra candela (sarebbe bello se fosse di
color  oro  per  ricordare  la  regalità  di  Cristo).  La  preghiera
potrebbe essere fatta anche davanti al presepio. 
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Prima domenica di Avvento 
La corona dell’Avvento va posta al centro della tavola 

Genitore: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen. 

Genitore: Oggi inizia il tempo di Avvento, quattro settimane in cui
prepareremo la nostra casa e i nostri cuori a far festa a Dio che è
venuto in mezzo agli uomini. Che la gioia del Signore sia sempre
con la nostra famiglia. 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace; la tua presenza ci
riempirà di gioia. 

Genitore:  Adesso accendiamo la candela della prima settimana:
che la sua fiamma ci accompagni in questi giorni di attesa per la
venuta di Gesù (dopo che si è accesa la candela): l’Avvento è il
tempo della luce di Dio nei nostri cuori. 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. 

Tutti: Ave Maria… 

Tutti: Padre Nostro…
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Seconda domenica di Avvento
Prima di iniziare si accende la prima candela 

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Genitore: Oggi  siamo  nella  seconda  domenica  di  Avvento,  il
tempo in cui ci prepariamo alla venuta di Dio tra gli uomini per
portare la  salvezza.  Che la  gioia del  Signore sia  sempre con la
nostra famiglia. 

Tutti: Vieni, o Signore, a visitarci con la tua pace. 

Genitore:  Accendiamo la candela della seconda settimana (dopo
che si è accesa la candela): che la sua fiamma scacci la pigrizia e la
stanchezza da cui talvolta anche noi siamo presi e ci tenga desti
nell'attesa di Gesù. 

Tutti: Il Signore viene, andiamogli incontro. 

Genitore:  Signore, la luce di questa seconda candela sarà la luce
della nostra gioia distribuita a tutti, ogni giorno, come del pane
buono. Perché tu, Signore, doni a ciascuno il tuo amore. 

Tutti: Ti lodiamo, Signore, perché tu doni a tutti il tuo amore. 

Tutti: Ave Maria... 

Tutti: Padre Nostro…
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Terza domenica di Avvento
Prima di iniziare si accendono le prime due candele 

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Genitori: Siamo nella terza domenica di Avvento, il tempo in cui ci
prepariamo  alla  venuta  di  Dio  tra  gli  uomini.  Che  la  gioia  del
Signore sia sempre con la nostra famiglia. 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. 

Genitore: Accendiamo la candela della terza domenica (dopo che
si è accesa la candela): che la fiamma di questa candela scacci dal
nostro cuore ogni tristezza e ogni malumore, e ci  tenga pronti
nell'attesa di Gesù. 

Tutti:  Il  Signore  viene,  andiamogli  incontro:  egli  è  la  luce  del
mondo. 

Genitore: Signore, la luce di questa terza candela sarà la luce del
nostro sorriso offerto a tutti. Perché, tu Signore, vieni per la gioia
di tutti. 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. 

Tutti: Ave Maria… 

Tutti: Padre Nostro…
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Quarta domenica di Avvento
Prima di iniziare si accendono le prime tre candele 

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Genitore: Siamo giunti all’ultima domenica d’Avvento. Si avvicina
la notte di Natale, la notte santa. La luce del Salvatore è vicina.
Che la gioia del Signore sia sempre nella nostra famiglia. 

Tutti: Vieni, Signore, a visitarci con la tua pace. Vieni, Signore. 

Genitore:  Accendiamo la  candela  della  quarta  domenica  (dopo
che si è accesa la candela):  che la fiamma di questa candela ci
tenga desti nell'attesa di Gesù. 

Tutti:  Il  Signore  viene,  andiamogli  incontro.  Egli  è  la  luce  del
mondo.

Genitore:  La fiamma delle quattro candele ci dice che il periodo
d’Avvento  sta  per  concludersi  e  che  una  grande  luce  sta  per
giungere tra noi. 

Tutti:  Ecco, viene il Signore, sarà chiamato Emmanuele, Dio con
noi. 

Tutti: Ave Maria…

Tutti: Padre Nostro…
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Preghiera della famiglia
nel giorno di Natale

Prima di  iniziare  si  accendono le  quattro candele  della  Corona
dell’Avvento,  oppure una nuova candela (possibilmente di color
oro) da porre al centro della tavola. La preghiera potrebbe essere
recitata la mattina di Natale davanti al presepio (in questo caso la
fonte luminosa andrà collocata opportunamente). Sarebbe bello
che  la  lettura  del  brano  biblico  (Lc  2,  6-11)  venisse  fatta
direttamente dalla Bibbia. 

Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen. 

Genitore: Oggi è Natale, la luce di Cristo si è accesa in tutto il suo
splendore.  Signore Gesù,  vieni  in  questa  casa  a  condividere  la
nostra vita quotidiana, a sostenerci nel nostro cammino. 

Tutti: Vieni Signore a visitarci con la tua pace. Vieni, Signore. 

Genitore:  Ogni  giorno  il  Signore  ci  illumina  con  la  sua  parola.
Leggiamo il racconto della nascita di Gesù secondo l’evangelista
Luca: «Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria i
giorni  del  parto.  Diede  alla  luce  il  suo  figlio  primogenito,  lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era
posto  per  loro  nell’albergo.  C’erano  in  quella  regione  alcuni
pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spa-vento,
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ma  l’angelo  disse  loro:  “Non  temete,  ecco,  vi  annuncio  una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città
di Davide un salvatore, che è Cristo Signore”». 
Genitore: Anche noi siamo davanti a te, Signore, come i pastori di
Betlemme, per cantare la nostra gioia. 

Tutti: Resta sempre con noi, Signore. 

Un componente della famiglia:  Signore, ti sei fatto come noi, sei
venuto ad abitare in ogni famiglia per riaccendere l’amore e la
speranza. 

Tutti: Resta sempre con noi, Signore. 

Tutti: Ave Maria…
Tutti: Padre Nostro…
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Incontri di Preghiera
“Laudato Si’”

Percorso comunitario  di riflessione e preghiera 
per giovani e famiglie

30 novembre 2021  
Prendere dolorosa coscienza

7 dicembre2021
 Il grido dei poveri

14 dicembre 2021
Il grido della terra

21 dicembre 2021
Teologia della creazione: tutto è relazione

Tutti gli incontri in Oratorio 
dalle 18.00 alle 19.00

39



Lectio Divina di Avvento
universitari e giovani 

Venerdì 26 novembre ore 19.00
Chiesa di Sant’Antonio - Piazza Sant’Antonio

Venerdì 3 dicembre ore 19.00
Chiesa Ss. Spirito - Borgo Castello
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Venerdì 10 dicembre ore 19.00
Chiesa dell’Immacolata - via Garibaldi

Venerdì 17 dicembre ore 19.00
Suore di Nostra Signora - via S. Chiara

“Quando si prega è meglio avere un cuore senza parole che delle 
parole senza cuore” Gandi. 

Preghiera del Santo Rosario

Struttura del Santo Rosario

Introduzione:

S. O Dio vieni a salvarmi.(Segno della Croce)
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

S. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.   
Amen 
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S. Lodato sempre sia 
T. Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.

Oppure

Gesù  mio,  perdona  le  nostre  colpe,  preservaci  dal  fuoco
dell'inferno,  porta  in  cielo  tutte  le  anime,  specialmente  le  più
bisognose della tua misericordia. Amen 

Enunciazione dei Misteri:

Misteri della gioia (il lunedì e il sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù 
4) La presentazione di Gesù al Tempio 
5) Il ritrovamento di Gesù nel Tempio

Misteri della luce (il giovedì)
1) Il Battesimo di Gesù al Giordano
2) Il miracolo di Gesù alle nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione di Gesù
5) L’istituzione dell’Eucaristia

Misteri del dolore (il martedì e il venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) Il viaggio di Gesù al Calvario
5) La morte di Gesù in croce
  
Misteri della gloria (il mercoledì e la domenica)

42



1) La Risurrezione di Gesù
2) L'Ascensione di Gesù al Cielo
3) La discesa dello Spirito Santo 
4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria 

Padre Nostro, 

Ave Maria  (10)

Gloria al Padre 

 Lodato sempre sia  Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di 
Maria.

Oppure

Gesù  mio,  perdona  le  nostre  colpe,  preservaci  dal  fuoco
dell'inferno,  porta  in  cielo  tutte  le  anime,  specialmente  le  più
bisognose della tua misericordia. Amen 

Si prosegue il rosario così per tutti e cinque i misteri di quel dato
giorno della settimana. Alla fine delle 5 decine, si recita il Salve
Regina.

Salve, o Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, 
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rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

Un Padre Nostro, un’Ave Maria  e un Gloria secondo le intenzioni
del Santo Padre (facoltativo)

Litanie Lauretane (facoltative) 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiera conclusiva
Concedi  ai  tuoi  fedeli, Signore Dio  nostro, di  godere  sempre la
salute  del  corpo e  dello  spirito, per  la  gloriosa  intercessione di
Maria  santissima,  sempre  vergine, salvaci  dai  mali  che  ora  ci
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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L’oratorio organizza per tutti i bambini e ragazzi delle elementari
e medie il

Concorso di Natale 2021/2022
IL PRESEPE

Realizza e costruisci nella tua casa con l’aiuto di mamma e papà il
Presepe, simbolo cristiano della nascita di Gesù. 

Iscriviti al Concorso telefonando al seguente numero telefonico
3209655418 entro giovedì 24 dicembre 2021

Dal 27-12-2021 al 9-1-2022

Un’apposita giuria, previa telefonata per concordare il giorno e
l’ora, passerà da casa tua per fotografare il presepe.

Verranno premiati i tre presepi più belli e per tutti i partecipanti
un ricordo del concorso.

Le premiazioni  e la consegna del ricordo avverranno in chiesa 

domenica 12 gennaio 2021 
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dopo la S. Messa delle ore 11.00

Benedizione 
delle 

Famiglie 

Incontro a Gesù che viene

Carissimi  Genitori  aver  iscritto  i  vostri  figli  al  cammino  di
Iniziazione  Cristiana  nella  nostra  realtà  dimostra  la  vostra
intenzione  di  condividere  la  vita  pastorale  della  nostra
parrocchia. 

Un’iniziativa che la parrocchia offre è la  benedizione della
famiglia  e della casa in questo periodo di  avvento e di  Natale,
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basta  inviare  un messaggio o  telefonare  allo  3209655418 per
concordare il giorno e l’ora.

Proposta diocesana 

“Accogliamoci”
In un  cuore che Ama c’è posto per tutti

Presentazione del cammino

Riceverete in tempi diversi 4 fogli cartonati formato A4 del giro
dell’oca da valorizzare durante le settimane di Avvento:

 Per la I settimana di Avvento verrà consegnato domenica 28
novembre alla S. Messa delle ore 11.00 assieme alla grande
busta con altro materiale

 Per la II  settimana di  Avvento verrà consegnato domenica
05 dicembre alla S. Messa delle ore 11.00

 Per la III  settimana di Avvento verrà consegnato domenica
12 dicembre alla S. Messa delle ore 11.00 

 Per la IV settimana di avvento verrà consegnato domenica
19 dicembre alla S. Messa delle ore 11.00

La grande busta contiene

 Il giro dell’oca della prima settimana di Avvento
 Un  foglio  con  il  regolamento  e  le  domande  da  utilizzare

durante il gioco
 Le pedine per il gioco e il dado da costruire
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 Le  statuine  da  ritagliare  come  premio  per  il  vincitore  da
incollare  sullo  sfondo  cartaceo  della  stalla  con  la  stella
cometa.

 La Sacra Famiglia  da incollare sul  salvadanaio per l’offerta
Caritas

Avvento di fraternità
Il Salvadanaio della carità

Questa iniziativa caritatevole a favore dei ragazzi bisognosi, che
verrà devoluta alla Caritas Diocesana, consiste  nell’impegnarsi a
risparmiare dalla prima domenica di avvento 28 novembre e nei
giorni a seguire…  qualche euro per poi donarlo il giorno di Natale
sabato 25 dicembre o il giorno dell’Epifania giovedì 6 gennaio alla
S. Messa delle ore 11.00.

Il salvadanaio su cui conservare gli euro raccolti potete costruirlo
come volete voi  riciclando un vecchio contenitore,  una lattina,
una  scatolina  ecc.  se  cui  incollerete  la  piccola  etichetta  del
presepe che avete ricevuto.
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Prega con noi

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:  
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e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 
Vieni, Tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 
Noi siamo lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa 
vogliamo: 
vieni, Signore, vieni sempre, Signore.

(David Maria Turoldo)

 O Gesù, che ti sei fatto Bambino per venire a cercare e chiamare 
per nome ciascuno di noi, tu che vieni ogni giorno e che vieni a 
noi in questa notte, donaci di aprirti il nostro cuore.
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, il  racconto della nostra
storia
personale,  perché  tu  lo  illumini,  perché  tu  ci  scopra  il  senso
ultimo di ogni sofferenza, dolore, pianto, oscurità.
Fa'  che la  luce  della  tua notte illumini  e  riscaldi  i  nostri  cuori,
donaci  di  contemplarti  con  Maria  e  Giuseppe,  dona  pace  alle
nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra società! Fa' che essa
ti accolga e gioisca di te e del tuo amore. 
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(Carlo Maria Martini)

 
Vieni Bambino Gesù,
vieni nella famiglie,
vieni nei nostri cuori, 
vieni a proteggere la vita nascente, 
vieni nei cuori dei bambini.
Con la tua nascita, 
Gesù Bambino, 
hai rinnovato la famiglia:
oggi ogni bimbo, ogni mamma e papà 
vengono a te con fede e con amore
e ti riconoscono Re e Salvatore
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! Accarezza il 
malato e l'anziano! Spingi gli uomini a deporre le armi e a 
stringersi in un universale abbraccio di pace! Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e 
dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla 
discriminazione e dall'intolleranza. Sei Tu, Divino Bambino di 
Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e 
unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel
cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.

(Giovanni Paolo II)
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Canta con Noi

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,
tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
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Astro del ciel, pargo ldivin, mite agnello redentor,
tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

BIANCO NATALE
Tu neve scendi ancor lenta
per dare gioia ad ogni cuor
è Natale spunta la Pace Santa
l’Amor che sa conquistar.

Tu dici nel cader neve
il Cielo devi ringraziar!
Alza gli occhi guarda lassù
è Natale non si soffre più.
È Natale spunta la Pace Santa
l’Amor che sa conquistar.
Tu dici nel cader neve
il Cielo devi ringraziar!

Alza gli occhi guarda lassù
è Natale non si soffre più.

TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo.

O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar.
O Dio beato, ah quanto ti costò l’avermi amato,
ah quanto ti costò l’avermi amato.
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A Te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto quanto questa povertà
più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

Ascolta con noi

A Natale, una playlist di canzoni d’autore è davvero ciò che serve
per dare quel tocco magico alle feste in famiglia e per creare la
giusta atmosfera. Ecco le canzoni di Natale dei cantautori italiani
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e stranieri più famosi che certamente ci faranno sognare anche
quest’anno.

Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon

Il  brano scritto da John Lennon e dalla moglie Yōko Ono è stato
pubblicato  come  singolo  di  Natale  il  6  dicembre 1971  con
l’etichetta  Apple.  All’inizio  del  brano  i  due  augurano  un  buon
Natale ai loro due figli, rispettivamente Julian e Kyoko, dai quali
all’epoca  vivevano  lontanti.  Happy  Xmas nasce  come  protesta
contro la guerra in Vietnam ma è subito  diventato tra i più noti
brani natalizi. Per la composizione del brano i due si ispirarono ad
un  vecchio  brano folk chiamato Stewball, che  rappresenta una
tipica  canzone-racconto.  La  canzone è  conosciuta  anche  con il
nome Go  ‘Way  F’om  Mah  Windowe  rappresentava “canto  di
lavoro” dei neri americani. 

Buon Natale a tutto il mondo – Irene Grandi

Questa è solo una delle tante canzoni che Irene Grandi canta nel
suo  album Canzoni  per  Natale, uscito  nel  2008.  L’album  è
composto  da  cover  di  grandi  canzoni  italiane  e  non  dedicate
proprio al Natale; tra queste troviamo Oh Happy Day, Silent Night
e È Natale. Il brano Buon Natale a tutto il mondo in particolare è
stato  scritto da Domenico  Modugno  e  Riccardo  Pazzaglia  ed
interpretato per la prima volta dallo stesso Modugno. Due grandi
nomi della musica italiana, la Grandi e Modugno, che meritano di
essere ascoltati. 

Caro Gesù Bambino – Andrea Bocelli
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Caro Gesù Bambino è un brano dell’album natalizio My Christmas
di Andrea Bocelli pubblicato nel 2009. L’album contiene canzoni
interpretate  da  Bocelli  in  cinque  lingue  diverse:  latino,
inglese, francese, tedesco e italiano. Il successo fu così grande da
far rientrare My Christmas nella classifica italiana degli album più
venduti  nel  2010.  Il  brano  Caro  Gesù  Bambino è  stato  però
composto da Piero Soffici e scritto da Pier Quinto Carriaggi, che
nel 1960 debuttò per la prima volta allo  Zecchino D’Oro cantato
dal  Piccolo Coro dell’Antoniano. Una canzone che colpisce dritta
al cuore grazie alla grandissima voce di Bocelli. 

The Christmas song – Andrea Bocelli e Natalie Cole

The  Christmas  Song è  una  celebre canzone natalizia  scritta
da Mel Tormé e da Bob Wells nel 1944. Il testo descrive  una città
tipica americana durante il periodo natalizio, con persone vestite
come eschimesi,  il  profumo dato dai  venditori  di caldarroste  e
l’atmosfera unica delle feste. Anche se la versione più celebre è
quella cantata da Nat King Cole, esiste una versione ancora più
affascinante cantata da Bocelli insieme alla figlia di Cole, Natalie,
ed inserita nell’album My Christmas.

Have Yourself a Merry Little Christmas – Judy Garland

Il  testo di  Have Yourself a Merry Little Christmas è un invito a
trascorrere  un Natale felice,  dimenticando  le  tristezze  e  le
difficoltà quotidiane e con la speranza di poter trascorrere molte
altre  festività  accanto  ai  propri  cari.  Di  questo  brano esistono
diverse versioni famose, come ad esempio quella di Frank Sinatra,
ma  sicuramente  quella  di  Judy  Garland  è  la  più  affascinante.
Attrice,  ballerina  e  cantante,  la  Garland  si  è  aggiudicata
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nel 2005 il Grammy  Hall  of  Fame  Award  per  la  sua
interpretazione proprio in questo brano.

The Christmas Song – Nat King Cole

La versione più famosa di The Christmas Song è quella di Nat King
Cole,  che  incise  il brano ben  tre  volte  nella  sua  vita:  nel 1946,
nel 1953 e  nel  1961.  Nat  King  Cole  è  stato  un cantante,
pianista e attore statunitense  nato  nel  1919.  Interpretò  diverse
canzoni di Natale nella sua carriera, tra queste ad esempio The
Magic  of  Christmas,  ma la  più  apprezzata  rimarrà  sempre  The
Christmas Song.

O Holy Night – Celine Dion

O Holy Night  è uno dei  brani  più amati nel  periodo di  Natale
soprattutto nella versione cantata dalla cantante canadese Celine
Dion.  Il  brano  viene  cantato  per  la  prima  volta  nel These  Are
Special  Times, il  sesto album ed il  primo album di  Natale della
cantante.  Il  brano  originale  è  stato  composto  da Adolphe
Adam nel 1847 con parole  di Placide  Cappeau in  francese come
Minuit,  chrétiens. Il  brano  riscosse  ancora  più  successo  nel
dicembre  2015,  quando  durante  il Christmas  in
Hollywood di Michael Bublé, Céline lo cantò davanti a migliaia di
persone. 

Santa Claus Is Coming to Town – Bruce Springsteen
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Santa  Claus  Is  Coming  to  Town  è  un  brano  tradizionale
natalizio americano  composto  nel 1932 da Haven  Gillespie e J.
Fred Coots. Ci sono molte versioni di cover di questo brano, ma la
più  rock  è  sicuramente  quella  di  Bruce  Springsteen,  che  tra  il
1999  e  2000  la  cantò  insieme  alla  sua  band  storica E  Street
Band nel  loro  tour.  Una  canzone  rock  &roll  divertente  quanto
classica nel suo genere. 

Christmas (Baby Please Come Home) – U2

Il  brano  originale Christmas  (Baby,  Please  Come  Home) è
una canzone  tipica  di  Natale scritta  da Phil  Spector, Ellie
Greenwich e Jeff  Barry nel 1963 cantata  per  la  prima  volta
da Darlene Love. Il testo parla del ritorno di una persona cara per
le feste di Natale: al protagonista sembra infatti che finché la sua
amata non sarà a casa non sarà davvero Natale. La versione degli
U2  è  del  1987  e,  nonostante  non  sia  la  loro  unica  e  più
importante canzone di Natale, è spesso associata al nome della
band.

White Christmas – Bing Crosby

White  Christmas è  una  delle  canzoni  di  Natale  più  famose  al
mondo. Scritta da Irving Berlin, della canzone sono state eseguite
migliaia di versioni, anche in lingua italiana. C’è una leggenda che
gira intorno a questa canzone, si dice infatti che la mattina dopo
aver  scritto  il  testo,  Berlin  corse  in  ufficio  e  disse  alla  sua
segretaria:  “Ho  appena  scritto  la  mia  migliore  canzone!;  Ho
appena  scritto  la  migliore  canzone  che  chiunque  abbia  mai
scritto!” E non aveva torto: l’incisione cantata da Bing Crosby, è il
singolo più venduto di tutti i tempi. Il brano nato come colonna
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sonora del  film La taverna dell’allegria  ricevette perfino l’Oscar
per la migliore canzone il 3 ottobre 1942.

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

La canzone All I Want for Christmas is You è stata pubblicata il 1°
novembre 1994 nel primo album dedicato interamente al Natale
di Mariah Carey. La cantante ha scritto questo brano insieme a
Walter  Afanasieff  per  cercare  di  mostrarsi  non  solo  legata  al
mondo  della  musica  pop  ma  come  un’artista  completa.
Acclamata  dalla  critica  e  dal  grande  pubblico,  Mariah  è  stata
presto incoronata “Reginetta del Natale” con il  brano presente
nelle classifiche di dicembre per più di 20 anni. Il video musicale,
nato  per  promuovere  il  brano,  è  impostato  come se  fosse  un
video amatoriale e girato da Tommy Mottola (marito della Carey
a quei tempi),  dove viene immortalata la cantante in momenti
legati alle festività. Troviamo quindi Mariah che decora l’albero,
che gioca a palle di neve e che bacia il marito vestito da Babbo
Natale.

Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

Nel  1984  un  reportage  pubblicato  dalla BBC  sulla  carestia  in
Etiopia  colpì  così  tanto il  cantante  Bob Geldof  da  decidere  da
produrre  un  disco  i  cui  ricavati  avrebbero  potuto  aiutare  la
popolazione africana.  Decise  quindi  di  creare un gruppo,  Band
Aid, a cui presero parte molti cantanti famosi inglesi ed irlandesi.
Il 25 novembre 1984 uscì così il primo singolo, Do They Know It’s
Christmas? che vede la partecipazione di artisti tra gli altri come
Sting,  Simon Le  Bon,  Bono degli  U2,  Phill  Collins,  Boy  George,
Gorge Michael, David Bowie e Paul McCartney. Inutile dire che il
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brano scalò subito le classifiche, raggiungendo il primo posto in
nemmeno 24 ore. 

I’ll be home for Christmas – Frank Sinatra

I’ll  Be  Home  for  Christmas è  una canzone  americana  legata  al
periodo delle festività natalizie,  scritta e composta nel 1943 da
Buck  Ram, KimGannon e Walter  Kent.  La  canzone,  tradotta
letteralmente  Tornerò  a  casa  per  Natale, è  diventata  famosa
soprattutto  perché  racconta  dei  soldati  americani  che  si
trovavano  nel  pieno della seconda  guerra  mondiale  e  che  non
vedono l’ora di tornare a casa. La prima versione è quella cantata
da Bing Crosby, ma tra le più belle non si può non citare quella di
Frank  Sinatra  del  1957.  Sinatra  pubblicò  infatti  proprio  in
quell’anno  A  Jolly  Christmas,  un  album  natalizio  con  brani
d’epoca ma ri-arrangiati in chiave moderna. Tra queste troviamo
The Christmas Song, Jingle Bells e ovviamente la bellissima I’ll Be
Home for Christmas.
White Christmas – Micheal Bublè

White Christmas è una canzone scritta da Irving Berlin che, con
50 milioni di copie, è risultato il brano discografico più venduto
della storia.  Dopo la versione di  Bing Crosby quella  di  Michael
Bublé è tra le più ascoltate al mondo. Il  cantante canadese ha
infatti  registrato  questa  canzone  insieme  a Shania
Twain nell’album Christmas, il suo settimo album, pubblicato il 25
ottobre 2011. 

Altri  brani  italiani  che  non  possono  mancare  in  una  playlist
dedicata  al  Natale  sono:  “Eccolo  qua  il  Natale”  di  Cesare
Cremonini.  “Canzone  per  Natale”,  raffinata  composizione  di
Morgan. Inusuale la presenza di Antonello Venditti, Fabrizio De
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Andrè  e  Francesco  De  Gregori  tra  gli  autori  e  gli  interpreti di
canzoni  di  Natale.  I  tre  cantautori  hanno  scritto  brani  inediti
dedicati alle festività. Venditti ha pubblicato nel 2008 la canzone
“Regali di Natale”, De André nel 1968 “La leggenda di Natale” e
De Gregori oltre a “Natale” lato B del 45 giri Generale del 1978
nel 2001 ha pubblicato “Natale di secondo mano”. Brunori Sas ha
scelto di raccontare in modo tanto cinico quanto divertente il suo
Natale nel brano “La vigilia di Natale”. Tra i brani da ricordare
anche “O è Natale tutti i giorni” di Luca Carboni e Jovanotti, con
la musica di “More Than Words” degli Extreme. Infine c’è spazio
anche per “Coriandoli  a  Natale”  dei  Subsonica,  tributo a  Gigi
Restagno, autore del brano e musicista torinese scomparso nel
1997, “Il Natale è il 24” di Piero Ciampi del 1971, “Piccola lettera
di  Natale”  di  Enrico  Ruggeri  del  2007,  “Natale”  di  Angelo
Branduardi  del  1983,  “Natale senza regali” del  2013 di  Marco
Mengoni. Nel 2015 Eros Ramazzotti ha dato vita al brano “Buon
Natale (se vuoi)”, quarto estratto dall’album “Perfetto”.

Guarda con noi

Le festività Natalizie sono un’occasione anche per stare in casa e
rilassarsi  davanti  a  un buon  film.  In  questa  pagina  abbiamo
raccolto un  elenco di film di Natale adatti a tutti i  gusti:  dalle
commedie ai fantasy ai film d’animazione. Tutti i  classici film di
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Natale, da vedere in coppia o in famiglia, durante le vacanze di
Natale.

Alcuni  film  sono  considerati  dei  cult  movie  natalizi per  via
dell’ambientazione: trame interamente basate sulla ricerca di un
nuovo significato della festa,  al  di  là di consumismo sfrenato e
ipocrisie;  storie  in  cui  i  protagonisti ritrovano i  propri  cari  con
l’aiuto  di  un  po’  di  magia,  film  rivolti  in  tutto  e  per  tutto  ai
bambini e  alla  loro  fascinazione  per  il  personaggio  di  Babbo
Natale o altri che strizzano l’occhio ai più cinici e disillusi.

Altri sono entrati di diritto nel palinsesto tv del periodo da anni:
dai classici Disney ai film targati ’80-’90 che attingono all’universo
fantasy, alle  commedie per  tutta la  famiglia,  perché  in  fondo,
cioè  che  conta  è  creare  un’  atmosfera  di  calore  nella  quale
crogiolarsi, almeno per qualche giorno di vacanza.

Ecco una carrellata di film dall’immancabile happy ending, per gli
inguaribili  ottimisti:  non  può  mancare  A  Christmas  Carol  di
Robert  Zemekis.  La  storia  è  quella  del  racconto  di  Dickens.
Il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge riceve la visita di tre spiriti: il
primo gli mostrerà i suoi Natali passati, il secondo quello presente
e l’ultimo gli rivelerà come sarà quello futuro, in cui nessuno avrà
un buon ricordo di lui.  Come da copione, la lezione gli  servirà.
Sempre di Zemekis: The Polar Express, un viaggio in 3D nel Luna
Park del Natale, All I want for Christmas (Caro Babbo Natale), di
Robert Lieberman e All want for Christmas di Mariah Carey per
la regia di GuyVolisovich, Elf, di John Favreau, storia di un piccolo
orfano cresciuto fra gli  elfi di Babbo Natale, la commedia degli
equivoci, , Il sergente e la signora, di Peter Godfrey, La Storia di
Babbo  Natale-Santa  Claus,  di  Jeannot  Szwarc,  La  vita  è
meravigliosa,  di  Frank  Capra,  considerato  il  film di  Natale  per
eccellenza,  Miracolo nella 34a strada,  di Les Mayfield,  Ricorda
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quella  notte,  di  Mitchell  Leisen,  una  deliziosa  commedia
romantica degli anni ’40 dai risvolti drammatici, Santa Clause, di
John Pasquin,  SOS fantasmi,  di  Richard  Donner,  anche  questo
ispirato a Christmas Carol di Dickens, The Family Man,  di Brett
Ratner,  che narra  della  “redenzione” di  Jack  Campbell,  il  re  di
Wall  Street,  il  sentimentale  Uno  sguardo  dal  cielo,  di  Penny
Marshall,  Nativity ,  di  Chaterine  Hardwick,  Io  sono  con  te,  di
Guido Chiesa e le commedie musicali,  come:  Bianco Natale, di
Michael  Curtiz,  La  taverna  dell’allegria,  di  Mark  Sandrich  e
l’immancabile Incontriamoci a Saint Luis, di Vincente Minnelli.

Tra i film più cinici e dal sapore più dark o grottesco Il Grinch di
Ron Howard, il capolavoro di Tim Burton: The Nightmare Before
Christmas.

Per i più piccoli, i film d’animazione Rudolph il cucciolo dal naso
rosso,  di  W.  R.  Kowalchuk  La  Bella  e  La  Bestia:  Un  Magico
Natale,  di  Andy  Knight, A  Charlie  Brown  Christmas,  di  Bill
Melendez,  Topolino e la magia del Natale, di Jun Falkenstein e
Topolino strepitoso Natale, di Matt O’Callaghan, e la commedia
cult Mamma ho perso l’aereo (con il seguito: Mamma ho riperso
l’aereo: mi sono smarrito a NY, entrambi di Chris Columbus), Il
figlio di Babbo Natale, di Serah Smith e Barry Cook.

Infine, alcuni di quei film non propriamente natalizi,  ma che in
qualche  modo  del  Natale  conservano  lo  spirito:  parliamo,  ad
esempio, dell’esilarante Una poltrona per due, di John Landis, di
Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato,  di Mel Stuart e della
versione Bartoniana del  2005  La Fabbrica di  Cioccolato e,  per
finire, del fiabesco Fantaghirò di Lamberto Bava.

 Lista Film di Natale in ordine alfabetico

01. A Christmas Carol
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02. All I want for Christmas
03. All I want for Christmas di Mariah Carey
04. Christmas Child
05. Elf
06. Fantaghirò
07. Gli eroi del Natale
08. Grinch
09. Il bianconatale
10. Il figlio di Babbo Natale
11. Il sergente e la signora
12. Io sono con te
13. La Bella e La Bestia: Un Magico Natale
14. La marcia dei soldatini di legno
15. La Storia di Babbo Natale
16. La taverna dell’allegria
17. La vita è meravigliosa
18. Lo schiavo dell’oro
19. Mamma ho perso l’aereo
20. Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a NY
21. Meet Me in St. Louis
22. Natale nella 34a strada
23. Nativity
24. Pane dal cielo
25. Ricorda quella notte
26. Rudolph la renna dal naso rosso
27. Santa Clause
28. SOS fantasmi
29. The Charlie Brown Christmas
30. The Family Man
31. The Nightmare Before Christmas
32. The Polar Express
33. Topolino e la magia del Natale
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34. Topolino strepitoso Natale
35. Una lista di Natale
36. Una poltrona per due
37. Uno sguardo dal cielo
38. Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato

Leggi con noi

La  preghiera  della  famiglia.
Cammino  di  Avvento  e  Natale
intorno al presepe: La famiglia è il
luogo in cui è possibile prepararsi
con fede  al  Natale.  La  preghiera
quotidiana  che  questo  fascicolo
propone (dalla Prima Domenica di
Avvento  al  25  dicembre,  più
l'Epifania)  è  il  completamento
dell'itinerario  di  Avvento  che  si
celebra nella liturgia. 
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Avvento  e  Natale  con  i  santi:  Il
libro  è  organizzato  in  modo tale
da poter essere consultato in ogni
giorno dei  periodi  dell'Avvento e
del  Natale.  Ogni  riflessione
giornaliera  si  apre  con un brano
tratto  dalle  Sacre  Scritture,
continua  con  un  pensiero  tratto

da  opere  scritte  da  Santi  d'ogni
epoca,  e  conclude  con  una
preghiera/riflessione.  Alla  fine
vengono presentate due tracce di
preghiera  per  le  sere  di  questo
periodo.  I  brani  offrono  un
materiale  che,  durante  il
cammino  verso  il  Natale  può
arricchire  spiritualmente,  dando
la  gioia  di  saper  accogliere  il
Salvatore  nella  propria  vita.  Il
libro  vede  come destinatari  tutti
coloro,  laici  o  consacrati,  che
vogliono  trovare  spunti  per  la
riflessione  personale  o  per
l'animazione  liturgica  dei  periodi
di Avvento e di Natale.

Le  parole  dell’attesa: Il  Tempo
dell'Ascolto,  il  Tempo  del
Cammino  e  del  Desiderio,  il
Tempo  dell'Attesa,  il  Tempo
dell'Evento, il Tempo dell'Incontro
e  della  Fraternità:  trentacinque
pensieri  e  relativi  commenti  che
intendono  offrirsi  come

"compagni  di  strada  –  per
sostenere  e  nutrire  il  nostro
cammino quotidiano. Due sono le
fonti ispiratrici:  il  tempo proprio
dell'Avvento  e  la  preghiera  di
Paolo VI. Il Cristo necessario, che
richiama alla  necessità  dell'Altro,
alla  consapevolezza  che  senza
l'Altro, senza il suo appello, senza
la sua parola, la nostra vita non si
apre,  non diventa cammino,  non
si  umanizza.  L'Avvento  d'altra
parte  si  offre  come  un  Tempo
propizio  per  riscoprire  le  verità
profonde sulla  natura  dell'uomo:
siamo  incontro,  siamo  tempo,
siamo cammino. 
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Venite Adoriamo: Una raccolta di
pensieri,  dedicati  al  periodo  di
Avvento,  tratti  dalle  parole  di
papa  Francesco  contenute  nelle
sue Omelie e nei suoi documenti
Magisteriali.  Il  piccolo  volume,
pensato  come  un  "calendario
dell'Avvento",  copre  un  periodo
che va dal I° dicembre 2019 al 25
dicembre 2019. È uno strumento
di  meditazione  e  preghiera  che
giorno  per  giorno  guida  l'anima
del  fedele  nel  cammino  lungo
questo  periodo  che  precede  il
Natale e l'arrivo di Nostro Signore
Gesù.

Il  mistero  del  Natale: In  questo
breve  testo,  pubblicato  postumo
per  la  prima  volta  nel  1950  a
Colonia,  Edith  Stein  stende  una
profonda  meditazione  teologica,
vibrante di sentimento, che segue

il  fascino  del  racconto  biblico,
dall'annuncio  dei  profeti  al
mistero della notte santa.
La  carmelitana  convertita  non  si
ferma  però  agli  accenti  poetici
dell'iconografia natalizia. La via di
Betlemme conduce al  Golgota.  Il
presepio  richiede  da  parte
dell'uomo «di operare una scelta
tra la luce e le tenebre». E qui la
meditazione steiniana si allarga a
una teologia dell'umanità intera.
Un  testo  inedito  per  l'Italia.  Un
frammento  di  spiritualità  del  XX
secolo. 
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La tua luce ci dona speranza: Per
ogni  giorno  dell'Avvento  l'autore
suggerisce  una  riflessione,  un
esercizio  pratico  e  un  piccolo
rituale da sperimentare concreta-

mente, anche insieme ad amici e
familiari per riscoprire la ricchezza
esistenziale  dello  Avvento  e  del
Natale.  Per ognuna delle quattro
domeniche di Avvento, viene poi
offerta  una  breve  meditazione
che  aiuta  ad  approfondire  il
mistero  e  la  magia  di  questo
tempo  speciale.  Infine  Grünn
spiega, facendone emergere tutta
la  potenza  positiva,  i  simboli
dell'Avvento  e  del  Natale:  il
bambino  divino,  la  corona,  la
candela,  il  presepio,  l'albero,
l'angelo, la stella, la notte santa.

Seguendo la stella: Il libro si apre 
con un'omelia dell'abate Michael 
Reepen, un grande teologo del XX
secolo, ripresa in un volume di 
Karl Rahner, che descrive 
splendidamente il viaggio dei re 
Magi, pieno di ostacoli e di 

aspirazioni, paradigma del 
cammino intrapreso da ogni 
uomo animato da un grande 
desiderio di senso e di salvezza. 
L'Autore, padre ZachariasHeyes, 
nel 1999, decise di fare il 
«Cammino di Compostela». Un 
padre, che ha fatto il viaggio con 
lui, gli ha consigliato di leggere 
quel libro, che da allora è 
diventato uno dei testi più 
importanti della sua vita. A quello 
scritto si ispira il presente testo-
guida per il periodo di Avvento e 
di Natale. Seguendo la struttura 
del calendario di Avvento, per 
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ogni giorno dal 1° dicembre fino 
all'Epifania, è proposta una 
riflessione che è un 
incoraggiamento a mettersi in 

viaggio, seguendo il desiderio di 
vita e di vitalità, di amore e di 
speranza. 

Racconti di natale: Evviva! Arriva 
Natale! Esiste una festa più bella? 
Ci sono le vacanze e le grandi 
riunioni di famiglia, i regali che è 
bello aspettare oltreché ricevere, i

giochi insieme agli amici e ai 
parenti e qualche storia sui Natali 
di un tempo che nonni e zii 
raccontano con un po' di 
nostalgia. Anche i grandi autori 
della letteratura italiana raccolti 
in questo volume ci raccontano il 
Natale di un tempo passato, e 
certo allora i regali erano molto 
diversi da quelli di oggi. Quello 
che però non è cambiato è il 
sentimento di gioia profonda che 
pervade ogni casa durante questa
festa commovente e suggestiva 
che colma il cuore di speranza.

Il  mio  libro-gioco  di  Avvento: Il
testo  consiste  in  un  insieme  di
prodotti studiati per  i  più  piccoli
per vivere l'Avvento con gioia. Si
compone  di  diverse  parti:  1)  un

presepe pop-up con 24 finestrelle
da aprire, fissato a una copertina
cartonata; 2) un piccolo libretto di
16  pagine  con  la  storia  della
nascita  di  Gesù,  da  leggere,
colorare  e  completare  con  gli
adesivi;  3)  due  fogli  di  adesivi
colorati da applicare nel  libretto;
4)  il  tutto  è  inserito  in  una
confezione  di  cellophane  traspa-
rente,  con  fascetta  superiore
cartacea  per  appenderla.  Le
illustrazioni sono colorate e vivaci
e il racconto è breve e semplice.
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Seguire  la  stella: Un  sussidio
pensato  per  accompagnare  i  più
piccoli  nella  preghiera  durante  il
cammino  dell'Avvento.  Nella
prima  parte  viene  proposto  il
percorso delle quattro domeniche
di  Avvento  e  nella  seconda  la
Novena  di  Natale.  Entrambe  le

parti  seguono  lo  stesso  schema:
un  passo  del  Vangelo,  un  breve
commento alla  Parola di  Dio,  un
impegno  per  concretizzare
quanto ascoltato e una semplice
preghiera  da  recitare  insieme  in
famiglia o in parrocchia. I testi del
Vangelo  scelti  per  i  giorni  della
Novena, saranno dedicati di volta
in volta a un personaggio chiave
del  Natale:  i  pastori,  gli  angeli,
Erode, i magi, Giovanni Battista, la
stella,  Giuseppe,  Maria  e  Gesù.
Nell'ultima  parte  vengono
proposte delle semplici attività: le
istruzioni  per  preparare  la
lanterna dell'Avvento e le stelline
della  Novena,  da  appendere
all'albero di Natale. 
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