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Ci raccogliamo sul sagrato della Chiesa 
 
C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen 
 
C: La pace e la carità, che il Padre ci dona attraverso il Risorto in questo periodo 
d’attesa, sia con tutti voi. 
T:  E con il tuo spirito. 
 
C: Siamo riuniti questa sera per prepararci al s. Natale, tempo dell’anno in cui si 
ricorda la nascita di nostro Signore. Questo tempo d’attesa sia un periodo dove 
ripensare alle nostre vite e far nascere in noi un proposito di rinascita, dove 
facciamo morire qualche pigrizia, qualche invidia o qualche parte del nostro 
carattere che non ci piace. Questo ci porterà a rinascere anche in questo Natale.  

 
 
 
 



 

II  MMOOMMEENNTTOO    

RRiiccoorrddoo  iill  mmiioo  bbaatttteessiimmoo  ––  ssoonnoo  FFiigglliioo  ddii  DDiioo  

 
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu 
vieni da me?». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, 
Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 

(Mt 3,13-17) 

 
(Entrando in Chiesa ognuno si segna con l’acqua benedetta in ricordo del suo battesimo 
e si va a sedere sulle panche)  
 
Canto: Vocazione 
 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;  
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,  
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.  
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa’ che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada  
nella vita all’incontro con te. 
 
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò;  
era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,  
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.  
Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

IIII  MMOOMMEENNTTOO    

TTuu  sseeii  PPiieettrroo::  ssiiaammoo  ffiiggllii  cchhiiaammaattii  

 
Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 

dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli 
disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

(Mt 16,13-20) 

(Pensiero) 
 

IIIIII  MMOOMMEENNTTOO    

BBeeaattii  vvooii  ––  cchhiiaammaattii  aallllaa  SSaannttiittàà    

 
 
Video  
 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

(Mt 5,11-12) 
 

(Ci incamminiamo in silenzio a prà soler per un ultimo momento) 
 

(Arrivati a prà soler) 
 
Canto: Il disegno 
 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 

da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 

avevi scritto già di me. 



E quando la Tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le Tue mani modellarono la terra, 

dove non c'era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 

avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 

e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 

avevi scritto già di me. 
 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 

 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te,  

e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 

 
Conclusione: “I vostri nomi sono scritti nei cieli”  
 
Padre nostro 
 
Benedizione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buona continuazione d’Avvento e Buon Natale a tutti 

dai preti e dalle religiose della Valle  


