Santo Natale
Non temete, ecco, io vi annunzio
una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi vi è nato nella città
di Davide un Salvatore, che è il
Cristo Signore.

Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia.
Andarono dunque senza indugio. (Lc 2)
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PRESEPE VIVENTE

INTRODUZIONE

Egli è presente qui e ora: qui e ora! Emmanuel! Tutto deriva
di qui; tutto deriva di qui, perché tutto cambia. La Sua
presenza implica una carne, implica una materia, la nostra
carne.
La presenza di Cristo, nella normalità del vivere, implica
sempre di più il battito del cuore: la commozione della Sua
presenza diventa commozione nella vita quotidiana. Non
c’è niente di inutile, non c’è niente di estraneo, nasce
un’affezione a tutto, a tutto, con le sue conseguenze
magnifiche di rispetto della cosa che fai, di precisione nella
cosa che fai, di lealtà con la tua opera concreta, di tenacia
nel perseguire il fine; diventi più instancabile. Realmente, è
some se si profilasse un altro mondo, un altro mondo in
questo mondo.
Don Giussani
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Al mattino
Al mattino, Signore, al mattino
la mia anfora è vuota alla fonte
e nell’aria che vibra e traspare
so che puoi farmi grande, Signore.
La, la, la,…
E le ore del giorno, al mattino
di tua gloria sono tenera argilla.
Uno è l’alveo del mio desiderio:
ch’io ti veda, ed è questo il mattino.
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Apparirà

Apparirà nel suo splendore il Signor dell'umanità:
ed ecco l'alba che aspettate là in mezzo all'oscurità.
E' come un bimbo nel deserto della città
è il Dio d'ogni bontà.
A Israele, fuggito dal male, nel deserto la legge donò,
ma Israele era ancora bambino per restare fedele al suo amor.
A Mosè solitario e fedele, che la pietra in sorgente mutò,
Egli pose Aronne vicino come una fonte d'eterno perdono.
Apparirà …
Ma Israele, avuta la legge, chiese un re al Signore Iahvè
perché il popolo ancora bambino non sapeva ordinarsi da sé.
Ebbe Davide il valoroso, lo splendore di Salomone,
poi tutti i re che tradiron l'antica alleanza di Iahvè.
Apparirà …
Lungo i fiumi di Babilonia un popolo versa il suo pianto,
da primavera all' autunno sugli anni del suo dolor.
Per lui non più canti né feste, poiché non si sente un profeta
che porti una nuova speranza di ritornare a vedere Sion.
Apparirà …
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PRIMO QUADRO

L’ANNUNCIAZIONE
Lc 1, 26-38

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un
tale saluto.
L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e
il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”.
Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la
sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che
tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”.
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. E l'angelo partì da lei.
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ANGELUS
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
e la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo
Ecco la serva del Signore
mi accada secondo la tua parola
E il Verbo si è fatto carne
ed abita in mezzo a noi
Ave Maria
Prega per noi Santa Madre di Dio
perché diventiamo degni delle promesse di Cristo
Preghiamo:
Infondi Signore la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi che abbiamo
conosciuto per l'annuncio dell'angelo l'Incarnazione del Figlio tuo Gesù
Cristo, attraverso la sua passione e morte siamo condotti alla gloria della
resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Veni Sancte Spiritus
Veni per Mariam

Ave Maria

Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Ave Maria, piena di grazia
Il Signore è con te
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
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SECONDO QUADRO
IL CENSIMENTO
Lc 2, 1-5

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era
governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno
nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di
Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua
sposa, che era incinta.
Aria di neve

Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore.
Aria di neve stasera e qualcuno
ancora va in giro, ancora non sa
dove andrà questa notte a riposare.
Un uomo che batte a tutte le porte,
un uomo che chiede a tutte le case
se non c'è un posto per lei,
per lei, per lei che è con me.
Aria di neve...
La donna si piega sul suo dolore
al figlio che nasce darà il suo calore
ci sarà un muro, vedrai,
vedrai, vedrai basterà.
Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore.
Aria di neve stasera nel cielo
si muove una stella che si fermerà solo là
sulla casa più lontana.
Il bimbo che piange in mezzo alla paglia
la donna che prega e l'uomo che guarda.
Regnerà. Il mondo chi sei,
chi sei, chi sei non lo sa.
Aria di neve …
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TERZO QUADRO

LA NASCITA
Lc 2,6-7

Ora, 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 depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo.
In notte placida

In notte placida, per muto sentier,
dai campi de’ cieli scese l’Amor,
dell’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, popoli, gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza, ad amor!
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, vieni al mio cuore, e vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio e Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar.
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QUARTO QUADRO
I PASTORI
Lc 2, 8-12

Alcuni pastori 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. L'angelo disse loro: “Non temete, ecco, io vi annunzio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. I
pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.
Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, che giaceva nella mangiatoia.
Giunti i pastori

Nell’apparir del sempiterno sole
Ch’a mezzanotte più riluce intorno
Che l’altro non faria di mezzogiorno.
Cantaron Gloria gli Angeli nel Cielo
e meritaro’ udir sì dolci accenti
pastori che guardavano gli armenti.
Giunti i pastori all’umile presepe
di stupor pieni e d’alta maraviglia,
l’un verso l’altro fissero le ciglia.
Io vo’ pregarlo con sommessa voce,
Signor perdona li peccati miei,
chè perciò credo che venuto sei.

ADORAZIONE E DONI
Vengono deposti ai piedi di Gesù i doni preparati dai bambini e dai ragazzi
che frequentano il centro di aiuto allo studio come segno della gratitudine e
delle domande di tutti noi.
OMELIA
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MOMENTO DI ADORAZIONE DI TUTTI
In questa notte splendida

In questa notte splendida
di luce e di chiaror.
Il nostro cuore trepida
è nato il Salvator.
Un bimbo piccolissimo
le porte ci aprirà
del cielo dell'Altissimo
nella sua verità.
Svegliatevi dal sonno
correte coi pastor.
E' notte di miracoli,
di grazia e di stupor.
Asciuga le tue lacrime
non piangere perché
Gesù nostro carissimo
è nato anche per te.
In questa notte limpida
di gioia e di splendor
il nostro cuore trepida
è nato il Salvator.
Gesù nostro carissimo
le porte ci aprirà,
il Figlio dell'Altissimo
con noi sempre sarà.
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Niño lindo

Niño lindo
ante ti me rindo,
niño lindo
eres tu mi Dios.
Esa tu hermosura,
ese tu candor
el alma me roba,
me roba el amor.
Con tu ojos lindos
Jesus mirame,
y solo con eso
me consolaré.
La vida, bien mio,
y el alma también
te ofrezco gustoso
rendido a tus pies.
De mi no te ausentes
pues, sin ti yo qué haré?
Cuando tu te vajas
haz por llevarme.
Bel bambino, davanti a te mi prostro, bel bambino, tu sei il mio Dio. Questa tua bellezza,
questo tuo candore mi ruba l’anima, mi ruba l’amore. Con i tuoi begli occhi guardami,
Gesù, e solo con questo mi consolerò. Prostrato ai tuoi piedi, colmo di gratitudine ti offro
la vita e anche l’anima, o mio bene. Non ti allontanare da me, perché senza di te cosa farò?
Quando te ne andrai portami con te.

Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo.
Oh Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar: oh Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
A Te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà più m’innamora
Giacché Ti fece Amor povero ancora.
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RACCOLTA DELLE OFFERTE

Anche quest’anno proponiamo la campagna delle tende AVSI dal titolo:
“Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno.”
Le donazioni possono essere fatte tramite il sito internet
https://www.avsi.org/it/tende/ oppure lasciate a casa delle suorine (da
lunedì 21 dicembre a giovedì 24 dicembre) che provvederanno a
spedirle ad AVSI.
ORAZIONE FINALE E BENEDIZIONE

Nel Mistero della nascita tra noi del Tuo Unigenito ci hai fatto
conoscere, o Dio nostro Padre, la tua benevolenza e la tua volontà di
salvezza; a generosità tanto grande risponda la sollecitudine del nostro
cuore a vivere la nostra condizione di figli in continua fecondità di opere
giuste. 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

Grazie, Signore
Grazie, Signore,
che m’hai dato in tuo nome
tanti fratelli, per venire fino a te.
Grazie, Signore,
perché hai dato il sorriso
al nostro volto, per parlarci del tuo amor.
La, la…
Grazie, Signore,
perché hai fatto del mondo
la tua casa, il tuo Regno divino,
perché potessimo
amarti ed amarci,
ovunque andremo, ovunque saremo.
La, la…Amen.
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