MOMENTO DI PREGHIERA DA CELEBRARSI IN FAMIGLIA
IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
G: Il Verbo si è fatto carne
T: Ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.
G: Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! accarezza il malato e l'anziano! Spingi gli
uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace! Invita i popoli,
misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione,
dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei Tu, Divino
Bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e unico Salvatore, che
l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!
Liberaci, Signore, dalla pandemia; assisti tutti i malati a motivo del virus; asciuga le lacrime di
quanti piangono i morti; accogli i fratelli e le sorelle che hanno lasciato questo mondo nella tua
dimora di luce. T: T. Amen
G: Ascoltiamo le parole del Santo Vangelo di Luca (2,1-7).
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. 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.
G: Tutti insieme, adesso, preghiamo come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro che sei nei cieli

sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e
non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male. Amen
G: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna.
T: Amen

