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Ecco: il Signore viene!



canto d’inizio, premi 
qui per ascoltarlo

https://youtu.be/xauyf_ai3Bw
https://youtu.be/xauyf_ai3Bw


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.



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Signore, donaci la tua luce!

- un solista: 
Non temere: ascolta la voce del Signore  

e mettiti in cammino!
Non temere: la fatica del viaggio  
non diminuisca l’entusiasmo 
di cercare il Salvatore. 
Non temere: non sei solo 
lungo la strada che porta alla grotta.



Don: 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, 
o Padre: con l’annuncio dell’angelo a Maria
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio.
Donaci di attenderlo ogni giorno
e di seguirlo sempre, 
come ha fatto sua madre, la prima 
discepola.
Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli.
Amen 



la storia 



Giovedì 16 - Noè



Proposta:

◼Per domani, invito 
alla novena un 
ragazzo e un 

adulto



Venerdì - Giuseppe e i suoi 
fratelli



Proposta:

◼ ringrazio il Signore 
per il dono dei fratelli 
e per tutte le persone 
che mi mette vicino



Domenica 19 - Mosè, il 
«principe d’Egitto»



Proposta: 

◼ Chiedo a un adulto di 
raccontarmi quando o 
come ha sentito Gesù 
presente nella sua vita



Lunedì 20 – il giovane re Davide



Proposta:

Cerco nella Bibbia 

la storia della chiamata 
di Davide

(se non sono capace, 

mi faccio aiutare) 



Martedì 21 - Zaccaria ed Elisabetta



Proposta: 

Compio un gesto 
gentile verso una 
persona anziana



Mercoledì 22 – Giovanni 
«il battezzatore»



Proposte:
1. Domani porto alla novena una 

statuina di Gesù Bambino per 
benedirla e poi metterla nel 

presepio; 
2. parteciperò alla messa di Natale 

e se possibile alle altre feste 
di questo periodo



Giovedì 23: Giuseppe e Maria



Proposta: 

Anch’io imparo a dire 
subito: «Eccomi!» 

quando il papà o la 
mamma mi chiamano







Vieni, Signore Gesù !



Magnificat, premi qui per ascoltarlo   

https://youtu.be/yG5kHFyxiug
https://youtu.be/yG5kHFyxiug


Con Maria lodiamo il Signore

Ecco il Signore, il re della terra.

Beato chi è pronto ad andargli incontro



Ripetiamo: 

VIENI SIGNORE 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 Cristo nostro Signore

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 
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

(premi qui per

ascoltarlo)

https://youtu.be/dBCmrf9N9lM
https://youtu.be/dBCmrf9N9lM
https://youtu.be/dBCmrf9N9lM
https://youtu.be/dBCmrf9N9lM


Ci vediamo 
domani 




