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Ci raccogliamo nel salone dell’oratorio 
 
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 e portare nuova luce 
anche in questo Natale.  



 
 

 

                                                                    II  MMOOMMEENNTTOO  

                                                                    IIll  ggrraannddee  ddoonnoo  ddii  GGeessùù  nnoossttrraa  lluuccee  

 
 

 
 

Video  
 

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 Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 

(Lc 2,1-6) 
 

  

  

IIII  MMOOMMEENNTTOO    

SSiiaammoo  lluuccee  nneell  mmoonnddoo  

 
 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 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.  
 
Rito della luce 
Canto: Accendi la vita 

Come il vento infrange il mare a riva 
così il tempo agita il mio cuore 
cerca il senso della sua esistenza 
cerca il volto mite del Signore 
ed ho cercato 
per ogni via 



su ogni vetta i miei piedi han camminato 
e nel dolore 
mi son piegato 
nella fatica il tuo nome io negai 
ma poi... 
Ancora ho preparato le mie cose 
pronto per un viaggio che verrà 
affidando al sonno della notte 
sogni di un incontro che sarà 
finché una voce 
mi ha destato 
finché il mio nome nel vento ha risuonato 
è come un fuoco 
che incendia il cuore 
un fuoco che caldo si libererà. 

Accendi la vita che Dio ti dà 
brucia d’amore non perderti mai 
accendi la vita perché ora sai 
che il nostro viaggio porta al Signor. 
 
Come il sole dona il suo calore 
tu o Signore doni verità 
luce di una fiamma senza fine 
alba di una nuova umanità 
ed ho ascoltato 
le tue parole 
mi son nutrito di nuovo nel tuo amore 
ho aperto gli occhi 
alla mia gente 
con te vicino la vita esploderà. 

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: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E 
subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio 
e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 



Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 
l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 

che il Signore ci ha fatto conoscere». 
(Lc 2,8-16) 

 
 

IIIIII  MMOOMMEENNTTOO    

PPoorrttiiaammoo  llaa  lluuccee  nneell  mmoonnddoo    

 
 
 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo.  
 
E il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
 

(Gv 1,1-9.14) 
 
(Riflessione) 



Esposizione di Gesù Eucarestia 
 
Canto: Con noi divise il pane 
 
Io camminai per giorni,  
giunsi dalla mia città e vidi  
poi quell’uomo che chiamavano Maestro,  
sulle rive del lago c'era gente come me  
con l'identica fame aspettando un Suo gesto poi la bocca si dischiuse,  
la parola si diffuse tra di noi. 
 
La voce che ascoltammo rivelò la Sua bontà  
davvero le Sue mani insegnavano l'amore. 
Quando giunse la sera Lui si accorse che la folla  
non aveva pensato di sfamare il proprio corpo  
fu così che prese il pane, alzò gli occhi e si raccolse per pregare. 
 
Con noi divise il pane,  
con noi cinque pani e due pesci é tutto quello che trovammo tra la gente ma 
Lui il Signore, col suo amore tutti noi sfamò. 
Con noi divise il pane,  
con noi cinque pani e due pesci bastò quel gesto per comprendere il suo 
cuore dalle rive, una voce: Tu sei il nostro Re ...  nostro Re". 
 
Del pane che ci diede ne avanzò in quantità,  
ma sopra ogni cosa ci saziò la Sua parola,  
cibo per ogni uomo che ricerca la pienezza senso della mia vita,  
che si nutre del Tuo amore ora sì posso gioire quando penso alle parole  
del Signore. 
 
(tempo di silenzio personale) 
 
La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento 
che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti 
dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio 
distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale 
missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si 
rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, 
quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri. 
Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la propria vita 



privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o 
difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 

 
(Evangelii Gaudium n°273) 

 
Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della Risurrezione: 
che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via d’uscita. Ad 
esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te 
stesso, dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono 
giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. È il caso del 
giovane Venerabile Carlo Acutis. 
 
Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione, della 
pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare 
soggetti addormentati, dipendenti dal consumo e dalle novità che possiamo 
comprare, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha 
saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per 
comunicare valori e bellezza. 
 
Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, 
in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti 
impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello stordimento. In tal 
modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a 
questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha seminato in 
ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono come originali, ma molti 
muoiono come fotocopie”. Non lasciare che ti succeda questo. 
 
Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti 
come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è più 
importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. 
Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci 
che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso 
la grande meta: la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai 
pienamente te stesso. 
 

(Christus vivit, nn. 104, 105, 106, 107)  
 
 
 

 
 



Padre nostro 
 
Benedizione 

 
Canto: Venite fedeli 
 
Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo, brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La notte risplende, tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

 
 
 

 
 

Buona continuazione d’Avvento e Buon Natale a tutti 
dai preti e dalle religiose della Valle  


