
SEGNO DI CROCE

DAL VANGELO SECONDO
LUCA 2,6-14

PREGHIAMO INSIEME

Un membro della famiglia introduce la
preghiera

Oggi è Natale, il giorno tanto atteso.Oggi è Natale, il giorno tanto atteso.Oggi è Natale, il giorno tanto atteso.
Gesù viene al mondo, Dio vive inGesù viene al mondo, Dio vive inGesù viene al mondo, Dio vive in
mezzo a noi, come noi. Accogliamomezzo a noi, come noi. Accogliamomezzo a noi, come noi. Accogliamo
nella nostra vita questo grande dono enella nostra vita questo grande dono enella nostra vita questo grande dono e
raccontiamolo con gioia a tutti colororaccontiamolo con gioia a tutti colororaccontiamolo con gioia a tutti coloro
che in questo giorno condividerannoche in questo giorno condividerannoche in questo giorno condivideranno
con noi la festa.con noi la festa.con noi la festa.

P R E G H I A M OP R E G H I A M O
I N S I E M E …I N S I E M E …   

I N  F A M I G L I AI N  F A M I G L I A
  

Dinanzi al presepe leggiamo la
preghiera che abbiamo scritto in
questa
settimana e ci ricordiamo di pregare
per tutti coloro che in questo giorno
non potranno festeggiare il Natale.

Mentre si trovavano in quel luogo, siMentre si trovavano in quel luogo, siMentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto.compirono per lei i giorni del parto.compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito,Diede alla luce il suo figlio primogenito,Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose inlo avvolse in fasce e lo pose inlo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per loro nonuna mangiatoia, perché per loro nonuna mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’alloggio.c’era posto nell’alloggio.c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastoriC’erano in quella regione alcuni pastoriC’erano in quella regione alcuni pastori
che, pernottando all’aperto,che, pernottando all’aperto,che, pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte facendo lavegliavano tutta la notte facendo lavegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo delguardia al loro gregge. Un angelo delguardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria delSignore si presentò a loro e la gloria delSignore si presentò a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. EssiSignore li avvolse di luce. EssiSignore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande timore, mafurono presi da grande timore, mafurono presi da grande timore, ma
l’angelo disse loro: «Non temete: ecco,l’angelo disse loro: «Non temete: ecco,l’angelo disse loro: «Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che saràvi annuncio una grande gioia, che saràvi annuncio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi, nella città didi tutto il popolo: oggi, nella città didi tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, cheDavide, è nato per voi un Salvatore, cheDavide, è nato per voi un Salvatore, che
è Cristo Signore. Questo per voi ilè Cristo Signore. Questo per voi ilè Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto insegno: troverete un bambino avvolto insegno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia».fasce, adagiato in una mangiatoia».fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo unaE subito apparve con l’angelo unaE subito apparve con l’angelo una
moltitudine dell’esercito celeste, chemoltitudine dell’esercito celeste, chemoltitudine dell’esercito celeste, che
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel piùlodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel piùlodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pacealto dei cieli e sulla terra pacealto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama».agli uomini, che egli ama».agli uomini, che egli ama».

PADRE NOSTROPADRE NOSTRO

O Dio, che hai illuminato questo giornoO Dio, che hai illuminato questo giorno
con lo splendore di Cristo, veracon lo splendore di Cristo, vera
luce del mondo, concedi a noi, di essereluce del mondo, concedi a noi, di essere
luce per le strade del mondo eluce per le strade del mondo e
segno di pace per tutti i fratelli.segno di pace per tutti i fratelli.
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