


Ecco: il Signore viene!
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Tutti abbiamo un compito speciale, 
ricordare al mondo che è Natale, 

se mettiamo ali al nostro cuore 

saremo angeli che portano amore.

E sarà, sarà, sarà, sarà, 

sarà Natale se:

Sarà Natale se ami, sarà Natale se 
doni, sarà Natale se chiami 

qualcuno solo a stare con te



E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, 
sarà Natale vero non solo per un’ora, 

Natale per un anno intero.

Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi, 

sarà Natale se stringi le mani a 

chi soffre di più.

E sarà, sarà, …

Sarà Natale se cerchi, sarà Natale se credi,  

sarà Natale se canti ogni giorno 

con gli amici tuoi. 



E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se, 

sarà Natale vero non solo per un’ora, 

Natale per un anno intero.

Tutti abbiamo un compito speciale, 

ricordare al mondo che è Natale, 

se mettiamo ali al nostro cuore 

saremo angeli che portano amore.

E sarà, …

Natale, Natale.





C’è qualcuno che sorride 

e la mano poi ti stringe.

C’è qualcuno che ti chiama 

e ti parla dolcemente. 

Cos’è questa strana atmosfera? 

Mi vuoi dire che succede, stasera?

Per te, per me, per voi, per noi, 

per tutto il mondo è Natale!



C’è una stella che è felice 

ed illumina il tuo cielo. 

C’è un Bambino che ti dice: 

«Anche tu sei mio fratello!»

Cos’è questa strana atmosfera? 

Mi vuoi dire che succede, stasera?

Per te, per me, per voi, per noi, 

per tutto il mondo è Natale!



C’è la neve e non fa freddo:

è la forza dell’Amore!

C’è la voglia di cantare: 

è la musica del cuore. 

Cos’è questa strana atmosfera? 

Mi vuoi dire che succede, stasera?

Per te, per me, per voi, per noi, 

per tutto il mondo è Natale!



E negli occhi della gente 

c’è la voglia di donare. 

Mille voci, una voce, 

Sì, per tutti è Natale! 

Cos’è questa strana atmosfera? 

Mi vuoi dire che succede, stasera?

Per te, per me, per voi, per noi, 

per tutto il mondo è Natale!



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Vieni a liberarci, Signore, Principe della pace!
Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. 
Benedetto sei tu, Dio nostro Padre,
perché in Gesù, tuo Figlio, ci riveli il tuo volto di 
pace. 
Manda, Signore, i tuoi profeti
e guida i nostri passi sulla via di Betlemme.
Donaci il tuo Spirito di luce e di verità
e saremo capaci di aprire le porte del nostro 
cuore ad ogni fratello. 



Radunaci intorno alla grotta dell’amore:
aiutaci a vincere le cattiverie e l’egoismo
e a vivere come fratelli. 
Aprici la porta della tua casa:
andremo da tutti a proclamare il Vangelo 
dell’amore. 

Canto delle profezie, CdP



◼ 1° giorno

Gerusalemme, città di pace, 

dono che scende dall’alto

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo.

Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova: 

il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi 

e il mare non c'era più. 

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 

scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:



"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate".

E Colui che sedeva sul trono disse: 

"Ecco, io faccio nuove tutte le cose".



Proposta: 

Per ogni giorno si può 
suggerire un impegno, 

un atteggiamento, 

un gesto





◼ 2° giorno

La pace: armonia del cosmo

◼ Dal libro della Genesi

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

E fu sera e fu mattina: sesto giorno.

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le 
loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il 
lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che 

egli aveva fatto creando.
Queste sono le origini del cielo e della terra, 

quando vennero creati.



◼ 3° giorno

Il peccato: frattura della pace

◼ Dal libro della Genesi

Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come 
offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta 
primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì 
Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il 
Signore disse allora a Caino: "Perché sei irritato e perché è 
abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse 
tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato 
alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai".



Caino parlò al fratello Abele. 

Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano 

contro il fratello Abele e lo uccise. 

Allora il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". 

Egli rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio 
fratello?". 

Riprese: "Che hai fatto? 

La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!”.



◼ 4° giorno

Una colomba di pace: 

un nuovo inizio

◼ Dal libro della Genesi

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla 
terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che 
male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla 
terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: "Cancellerò 
dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e, con l'uomo, 
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono 
pentito di averli fatti".

Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.



E il Signore disse a Noè:

«Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla 
terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio 
di vita; quanto è sulla terra perirà.

Ma con te io stabilisco la mia alleanza. 

Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie 

e le mogli dei tuoi figli.

Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di 
ogni specie, per conservarli in vita con te: 

siano maschio e femmina».



◼ 5° giorno

con Isaia: una profezia di pace

◼ Dal libro del profeta Isaia

Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando

e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto 
al fuoco.

Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.

Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:

«Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe 
della pace».

Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di 
Davide e sul suo regno,

che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e per sempre.



◼ 6° giorno

Giovanni Battista 

prepara sentieri di pace

◼ Dal vangelo secondo Luca

(In quel momento di gioia) Zaccaria esclamò: 

«E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza

nella remissione dei suoi peccati.

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,

ci visiterà un sole che sorge dall'alto,

per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre

e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace».



◼ 7° giorno

Annuncio a Maria/I

◼ Dal vangelo secondo Luca

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di 
grazia: il Signore è con te".

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà 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".



◼ 7° giorno

Annuncio a Giuseppe/II

◼ Dal vangelo secondo Matteo

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati".



◼ 8° giorno

◼ Gloria a Dio e pace in terra!

Dal vangelo secondo Luca.

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. 

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".





Vieni, Signore Gesù !



Con Maria lodiamo il Signore



Magnificat (Piccolo coro TAB)  



Ripetiamo insieme: 

Dio dell’amore, ascoltaci.

1. I profeti hanno annunciato la venuta del 
Salvatore: aiutaci a credere al compimento delle 
Scritture nelle vicende del mondo. 

2. Per fare di noi i tuoi figli, la tua Parola si è fatta 
carne in Maria: aiutaci a scoprire e a vivere la 
nostra vocazione. 



Dio dell’amore, ascoltaci.

3. Gesù viene ad abitare in mezzo a noi: aiutaci ad 
accoglierlo con un cuore che sa ascoltare. 

4. Lo Spirito Santo accompagna il cammino della 
Chiesa e abita in noi dal giorno del battesimo: 
aiutaci ad essere testimoni coraggiosi di Gesù. 



Padre nostro ….
Cel. Ascolta, o Padre, 

le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio 
che viene nell’umiltà 

della condizione umana: 

la nostra gioia si compia alla fine dei tempi 

quando egli verrà nella gloria.

Per il nostro Signore Gesù Cristo…

Tutti Amen.



Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito
Dio Padre protegga i vostri passi
Amen
Gesù, Parola fatta carne, 
vi accompagni sempre
Amen
Lo Spirito Santo porti frutti generosi 
e abbondanti nella vostra vita 
Amen



E la benedizione di Dio Onnipotente:
+ Padre e Figlio e Spirito Santo 
discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre
Amen
La gioia del Signore sia sempre 

con voi. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio



canto finale: 

È la notte di Natale

(video)



Consegna gadget


