
Evangelii Gaudium n. 264

La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù 
che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui 
che ci spinge ad amarlo sempre di più. 
Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare 
della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se 
non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo 
bisogno di soff ermarci in preghiera per chiedere a Lui che 
torni ad aff ascinarci.  Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, 
lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo 
d’amore ...
Che dolce è stare... ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare 
che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a 
comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è 
che, in defi nitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunciamo» (1 Gv 1,3)... 
Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che 
ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di 
un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. 
Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri.

MAGNIFICAT

Padre Nostro...

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo 
Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella 
profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il 
nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai, di 
far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,..
Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore.

PREGHIERA

DICEMBRE 2019

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Canto Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo

Sorgerà dalla Casa di David,
il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo. 

Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo

Natale di Pace

“Ecco il Signore sta per venire per salvare tutti gli uomini. 
Il Signore farà udire la sua Parola
per la gioia del vostro cuore.” (Is 30)

Soliste

Vieni, o Re, e discendi dal cielo:
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero. 

Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo

Canto

Il Signore viene per salvare il suo popolo

Dal libro del Profeta Isaia (11,1-4)

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del 
Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio 
e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si 
compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo 
le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
oppressi del paese”.



Salmo 84 Ant:  Mostraci, Signore, la tua misericordia   
   e donaci la tua salvezza

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si aff accerà dal cielo.

Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre...

Ritornello:  Vieni, o Signore, la terra ti attende, alleluia! (bis)

Solista:   E’ nella notte che bisogna credere nella Luce;
Insieme:  E’ nella notte che bisogna sperare nel giorno.
  E’ nella notte che bisogna credere nell’Amore;
  E’ nella notte che Gesù viene sulla terra. 

Ritornello Vieni, o Signore, la terra ti attende, alleluia! (bis)

  E’ di notte che egli invita alla fi ducia
  E’ di notte che chiama ad alzarsi.
  E’ di notte che dobbiamo cercarlo
  E’ di notte che Gesù è la Speranza. 

Ritornello Vieni, o Signore, la terra ti attende, alleluia! (bis)

  Nella notte, cerchiamo la Luce
  Nella notte, desideriamo il giorno
  Nella notte, ci apriamo all’Amore
  Nella notte, Gesù ci porta al Padre. 

Ritornello Vieni, o Signore, la terra ti attende, alleluia! (bis)

Salmo 71 Ant. La giustizia fi orirà e la pace abiterà la terra

Dio, dà al re il tuo giudizio, al fi glio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.

Nei suoi giorni fi orirà la giustizia e abbonderà la pace,
fi nché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare, dal fi ume sino ai confi ni della terra.

Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero 
  e salverà la vita dei suoi miseri.

Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra
e tutti i popoli lo diranno beato. Gloria al Padre...

Gioia per i poveri: Dio è nostro Padre

Gesù benedice suo Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
rivela ai piccoli il mistero nascosto ai sapienti e agli intelligenti. 
Ascoltiamo la sua Parola :

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-27)

“In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato 
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio lo voglia rivelare.”                                                                 
     Tempo di silenzio

Ti benedico Padre,
tu riveli ai piccoli il tuo mistero!

Ritornello

Ti benedico Padre, 
tu riveli ai piccoli il tuo mistero!

Ritornello

Dagli scritti di Santa Giovanna Antida (Circ. 28 dicembre 1812):

“… Se non diventate simili ai piccoli fanciulli, non entrerete 
aff atto nel Regno del Padre mio … Io mi sono abbassato fi no 
a prendere la vostra natura; ho obbedito a Maria e a Giuseppe 
per lo spazio di 30 anni, ed ho obbedito al Padre mio fi no alla 
morte e alla morte di croce.
Io, che ero al di sopra di tutto, ho preferito la vita umile e 
nascosta…nascendo in una stalla tra gli animali, in cui non 
avevo dove posare il capo"


