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AMBIENTAZIONE 

Guida  (solo il prim o giorno): 

Ci ritroviamo insieme, come ogni anno, per preparaci a celebrare il mi-

stero dell’Incarnazione di Gesù, nostro Salvatore. Quest’anno la no-
vena che vi proponiamo, è strutturata sul tema della Speranza. 
Tutta la nostra Chiesa diocesana, dopo l’ultima Assemblea, è 
chiamata a riflettere sulla realtà giovanile e a pregare, soprattut-
to durante i tempi forti dell’Anno Liturgico, per i giovani, nostra 
speranza. Le loro ansie, le attese, i loro miti e la gioia di percorre 
nuove vie, la passione per la bellezza, li conduca ad incontrare il 
volto bello di Gesù, nella testimonianza di tanti volti che incro-
ciano nella loro vita (cfr. Lettera ai giovani, Cari Giovani, di 
Mons. F.Savino, settembre 2018).  

Anche questa novena, come di consueto, avrà al centro della ce-
lebrazione, il Lucernario, quale segno fondamentale del Natale di 
Gesù, Luce delle Genti.  

Questa nostra preghiera, si articolerà in questa maniera: su un 
tronco con 9 braccia/rami abbiamo posto 8 ceri. Su ogni cero ci 
sarà scritto un atteggiamento da abbandonare per aprirsi alla 
Speranza (Stanchezza, Buio, Rassegnazione, Indifferenza, Sfidu-
cia, Pigrizia, Prigionia, Paura) che, se vissuto, rende la nostra 
vita più luminosa e piena di speranza. Con il nono cero, che rap-
presenta la speranza, ogni sera verrà acceso uno dei ceri spenti, 
ridando vita a quella fiamma che porta luce nella nostra vita. 
L’ultimo giorno scopriremo che proprio quella fiamma che ha 
ridato luce alle nostre oscurità è Gesù bambino, nostra speranza 
e perciò speranza anche dei nostri giovani. 

Con questi sentimenti, iniziamo questa novena, accogliendo il 
sacerdote e i ministri con il canto: 

Canto di accoglienza scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù, nostra speranza, che viene nel mondo ad in-

contrarci nell’umiltà, sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, 
e tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal libro del Profeta Isaia     (Is 35, 1-2a. 4.8-9) 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come 
fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Dite agli smarri-
ti di cuore: «Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendet-
ta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Ci sarà una strada appia-
nata e la chiameranno Via santa; nessun impuro la percorrerà e gli stolti 
non vi si aggireranno. Non  ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la 
percorrerà, vi cammineranno i redenti. 

Riflessione del celebrante 

Lucernario 
Mentre viene accesa la Prima candela spenta, con la scritta Stanchezza, usando 
la candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 

16 dicembre 
OLTRE LA STANCHEZZA, ANIMATI DALLA SPERANZA, 

METTIAMOCI IN CAMMINO! 
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Cel.   Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Stanchezza. 
Aiutaci, Signore Gesù, a metterci in cammino, anche quando ci 
sentiamo stanchi, per correre spediti verso di te.  

Preghiere dei Fedeli 
Cel.    Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la no-

stra preghiera e diciamo: 
Tutti: Vieni, Signore Gesù! 

1° Lettore: Perché gli uomini di oggi sappiano staccare un attimo gli occhi 
dalla cose materiali per alzarli al cielo, verso di te, preghiamo. 

2° Lettore: Aiutaci ogni giorno a pensare a te, a pregarti, ad avvicinarci an-
che di un solo passo alla tua persona, preghiamo. 

3° Lettore: Anche quando la stanchezza ci prende nel nostro cammino, aiu-
taci Signore, a non appendere mai le nostre scarpe al chiodo, ma 
ad indossarle per correrti incontro, preghiamo. 

Intenzioni della comunità… 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Da oggi in poi, ci impegniamo a trovare ogni giorno un momento di 

raccoglimento in cui pregare Gesù perché ci accompagni in questo 
cammino di preparazione al Natale. 

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, che anche quest’anno ci chiami a celebrare la venuta del tuo 
figlio Gesù sulla terra, fa’ che possiamo camminare spediti sulla via 
che ci conduce all’incontro con te, e che questi giorni di Novena ci 
aiutino a farti posto nel nostro cuore. Te lo chiediamo per Cristo no-
stro Signore. 

Tutti: Amen! 

BENEDIZIONE   E  CANTO FINALE          scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, 
e tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal libro del Profeta Isaia     (Is 9, 1-2a.5-6) 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che 
abitavano in  terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; grande sa-
rà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e 
sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

Riflessione del celebrante 

Lucernario 
Mentre viene accesa la Seconda candela spenta, con la scritta Buio, usando la can-
dela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 
Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela del Buio. Aiutaci, 

17 dicembre 
DAL   B U I O  … ALLA   L U C E
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Signore Gesù, a riconoscerti come Luce che illumina il nostro 
buio. 

Preghiere dei Fedeli 
Cel.     Al Padre, che ci ha inviato Suo figlio Gesù, , Luce del mondo rivol-

giamo la nostra preghiera e diciamo: 
Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Gesù, tu che sei nato di notte, sei la luce che illumina il cammino 
dell’uomo perché giunga a Te, preghiamo. 

2L  - Gesù, accendi in noi la luce della fede in te; non lasciarci ciechi, ma 
prendici per mano e conducici a te,  preghiamo. 

3L - Il Natale è una “festa per gli occhi”: fa’ che non ci lasciamo distrar-
re dalle luminarie, dalle luci false, ma che, anche nel buio che a vol-
te ci avvolge, sappiamo scorgere la vera luce che sei tu, preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Da oggi in avanti, mi impegno a fare attenzione a tutto ciò che mi 
circonda, a guardare bene i segni dell’amore di Dio per me… e vedrò la 
luce lì dove c’è il buio! 

ORAZIONE 
Cel.     Preghiamo. 

O Padre, tu ci hai donato tuo Figlio luce delle genti e gioia di chi 
sa riconoscerlo. Donaci di poter celebrare questo Natale con la 
consapevolezza che Gesù, tuo figlio, è per noi la nostra luce che 
orienta e illumina il cammino; e fa’ che le luci effimere e superficiali 
che in questi giorni ci circondano, non offuschino la luce vera che 
viene da te. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE  E  CANTO FINALE         scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, 
e tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

 In ascolto della Parola di Dio 

Dal libro del Profeta Isaia     (Is 11, 1-6) 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle 
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di 
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di ti-
more del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà 
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudi-
cherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del 
paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio 
delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cin-
tura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la 
pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un fanciullo li guiderà. 
Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Riflessione del celebrante 

18 dicembre 
DALLA RASSEGNAZIONE … ALLA PERSEVERANZA 

9



Lucernario 
Mentre viene accesa la Terza candela spenta, con la scritta Rassegnazione, usan-
do la candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 

Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Rassegnazione. 
Aiutaci, Signore Gesù, a non rassegnarci mai, a capire che, con piccoli 
gesti quotidiani, possiamo far fiorire anche le situazioni più difficili. 

Preghiere dei Fedeli 
Cel.    Al Padre, che colma ogni nostra rassegnazione, rivolgiamo la nostra 

preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Per tutti coloro che in questo momento sono rassegnati di fronte alle 
difficoltà, perché, affidandosi a Te Signore, possano ritrovare la forza 
di andare avanti e superare gli ostacoli, preghiamo. 

2L  - Fa’, o Signore Gesù, che possiamo farci prossimi di chi è scoraggiato 
e stanco nel cammino della vita, preghiamo. 

3L - Gesù, donaci la perseveranza affinché, in questo prossimo Natale, 
possiamo ancora incontrarti come unica nostra speranza, preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Oggi mi impegno a trovare una situazione in cui mi sono arreso 

(lavoro, studio, famiglia, amici,…) e provo a rimettermi in gioco. 

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
Signore Gesù, tu sei capace di far fiorire il deserto, di mutare il pian-
to in danza, di far scaturire acqua dalla roccia. Fa’ che in questo 
cammino di preparazione al Natale non perdiamo mai la speranza, 
che non ci rassegniamo di fronte alle difficoltà, ma che sappiamo 
sempre chiedere il tuo aiuto! Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE   E   CANTO FINALE         scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 2, 1.4-7) 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. 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. 

Riflessione del celebrante 

Lucernario 

Mentre viene accesa la Quarta candela spenta, con la scritta Indifferenza, usando 
la candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 

19 dicembre 
DALLA INDIFFERENZA … ALL’ACCOGLIENZA 
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Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela dell’Indifferenza. 
Aiutaci, Signore Gesù, a non essere indifferenti nel nostro cammino 
verso di te, ma ad essere accoglienti verso tutti. 

Preghiere dei Fedeli 
Cel.   A Dio nostro Padre, che non rimane mai indifferente verso le sue crea-

ture, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Gesù aiutaci ad aprire la porta del cuore perché possiamo accoglierti 
come meriti, preghiamo. 

2L  - Gesù, donaci la sapienza di saperti accogliere nei fratelli che ci chiedo-
no ascolto e aiuto, preghiamo. 

3L - Gesù, spesso questo mondo non conosce l’accoglienza, l’aprire la pro-
pria casa agli altri. Fa’ che in questo Natale, tutti coloro che sono soli, 
che sono poveri possano trovare qualcuno che li accolga veramente, 
preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Oggi mi impegno a mettermi in ascolto di chi mi chiede aiuto, so-

prattutto a chi mi ha già chiesto accoglienza, ma ha trovato la porta 
del mio cuore chiusa. 

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, aiutaci ad abbattere il muro dell’indifferenza che spesso al-
ziamo nei confronti dei nostri fratelli. Donaci la tua stessa disponibi-
lità per accogliere Gesù nella nostra vita, perché con la sua forza pos-
siamo renderci disponibili verso i fratelli che abbiamo accanto. Per 
Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE   E   CANTO FINALE         scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 2, 1b-2.9-11a) 
Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: Dov'è il re 
dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti 
per adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua ma-
dre, e prostratisi lo adorarono. 

Riflessione del celebrante 

Lucernario 

Mentre viene accesa la Quinta candela spenta, con la scritta Sfiducia, usando la 
candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 

20 dicembre 
DALLA  S F I D U C I A …  ALLA F I D U C I A
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 Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Sfiducia. Aiu-
taci, Signore Gesù, a fidarci di te, del tuo progetto, così come hanno 
fatto Maria, Giuseppe, i Magi e i grandi Santi. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Cel.   Il nostro Dio ha sempre fiducia in noi, non si arrende ed aspetta che 

ritorniamo a Lui con tutto il cuore. Rivolgiamogli la nostra fiduciosa 
preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Perché gli uomini di oggi possano fidarsi della Tua Parola, Signore, 
preghiamo. 

2L  - Aiutaci Signore, ogni giorno ad affidarci alle tue amorevoli braccia, 
perché sappiamo che tu ci ami, preghiamo. 

3L - Nel mondo c’è tanta gente che non spera più, che non si fida più del 
futuro perché soffre, perché è nella guerra, nella fame. Aiuta, Signo-
re, queste persone ad avere ancora fiducia in te, preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità. 

Guida: Da oggi in poi mi impegno a trovare un po’ di tempo da dedicare 
al Signore per affidarmi a Lui che l’unico a meritare la mia fiducia. 

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, che nella venuta del tuo Figlio ci insegni la strada per ac-
coglierti, illumina il nostro cuore ed orienta il nostro cammino, per-
ché, fidandoci della tua Parola, possiamo giungere rinnovati al Na-
tale del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE   E   CANTO FINALE         scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 1, 18-25) 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava 
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signo-
re e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ”Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi”. 
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Si-
gnore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, par-
torì un figlio, che egli chiamò Gesù. 

Riflessione del celebrante 

21 dicembre 
DALLA  P I G R I Z I A …  ALL’ O P E R O S I T À
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Lucernario 
Mentre viene accesa la Sesta candela spenta, con la scritta Pigrizia, usando la 
candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 
Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Pigrizia. Aiu-

taci, Signore Gesù, a svegliarci dal torpore che spesso prende il so-
pravvento, per poterti accogliere in questo Natale.  

PREGHIERE DEI FEDELI 
Cel.   Il nostro è un Dio attento e premuroso nei nostri confronti, è come 

un Custode che “non si addormenta e non prende sonno”. Rivolgia-
mogli la nostra preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Perché gli uomini di oggi, fidandosi della Tua Parola, Signore, so-
stenuti dalla speranza, siano operosi nella carità, preghiamo. 

2L  - Signore Gesù, donaci la stessa fede che Giuseppe dimostrò nell’ac-
coglierti come figlio, preghiamo 

3L  - Signore, aiutaci a non essere pigri nella vita di ogni giorno, ma a 
diventare operosi, uomini e donne che si danno da fare per costruire 
la civiltà dell’amore, preghiamo 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità. 
Guida: Ogni giorno farò una buona azione per vincere la pigrizia.  

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, tu ci vuoi svegli e attenti per accogliere e mettere in prati-
ca la tua Parola. Fa’ che in questo cammino di preparazione al Nata-
le possiamo abbandonare gli atteggiamenti di pigrizia per costruire, 
con Te, il tuo Regno di amore e di speranza. Per Cristo nostro Si-
gnore. 

Tutti: Amen. 

BENEDIZIONE   E   CANTO FINALE         scelto dalla comunità 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dagli Atti degli Apostoli (At 12, 5-9) 

Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessan-
temente a Dio dalla Chiesa per lui. E in quella notte, quando poi Erode sta-
va per farlo comparire davanti al popolo, Pietro piantonato da due soldati e 
legato con due catene stava dormendo, mentre davanti alla porta le senti-
nelle custodivano il carcere. Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e 
una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: 
«Alzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: 
«Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Avvolgiti 
il mantello, e seguimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora 
accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo: crede-
va infatti di avere una visione. 

Riflessione del celebrante 

22 dicembre 
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Lucernario 
Mentre viene accesa la Settima candela spenta, con la scritta Prigionia, usando la 
candela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 
Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Prigionia. Aiu-

taci, Signore Gesù, a spezzare le catene che a volte non ci fanno esse-
re liberi di accoglierti. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Cel.   Signore, Tu ti sei fatto uomo per liberarci dalle catene del peccato e 

della morte e ridarci una vita nuova, quella dei figli di Dio. A Te ri-
volgiamo la nostra preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Signore Gesù, rendi liberi tutti coloro che vivono prigionieri nelle 
nuove forme di schiavitù, perché in questo Natale, liberamente ti accol-
gano e ti seguano fiduciosi nella speranza, preghiamo. 

2L  - Signore Gesù, mettiamo ai tuoi piedi il peso del nostro peccato che 
spesso ci incatena. Tu che sei il nostro Salvatore, liberaci da ogni mal-
vagità, preghiamo 

3L - Signore, aiuta quanti sono nel dubbio a scoprire in te la verità e la li-
bertà, preghiamo 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Da oggi mi impegno a liberarmi di qualcosa che per me è superfluo,  

o di cui sono prigioniero perché non riesco a liberarmene, e lo dono
a chi ne ha più bisogno di me. 

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, tu sei il nostro liberatore. Aiutaci, in questo Natale, a spez-
zare le catene che ci imprigionano e non ci permettono di correrti 
incontro. Te lo chiediamo per Cristo tuo figlio e nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 1, 26-38) 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, 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 chia-
mato 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 ste-
rile: 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.  

23 dicembre 
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Riflessione del celebrante 

Lucernario 
Mentre viene accesa la Ottava candela spenta, con la scritta Paura, usando la can-
dela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 
Cel.    Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Paura. Aiuta-

ci, Signore Gesù, ad avere il Coraggio di fidarci della tua Parola e di 
ciò che tu ci chiedi di fare. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Cel.   Signore, donaci la grazia di vincere ogni paura che rende il nostro 

cuore triste; donaci il coraggio nella gratitudine. A Te rivolgiamo la 
nostra preghiera e diciamo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Signore, fa’ che come Maria, avendo un po’ del suo coraggio, possia-
mo ascoltare la tua voce, preghiamo. 

2L  - Signore, come Maria e senza paura, vogliamo metterci al tuo servi-
zio e dirti il nostro sì nelle piccole cose di ogni giorno, preghiamo. 

3L - Signore, come Maria, con coraggio, vogliamo donare il nostro cuore 
a te, preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comunità.  
Guida: Da oggi, con coraggio e fiducia, senza paure o tristezze, cercherò 

di dire sì al Signore per qualcosa che mi comporta sacrificio o di 
cui semplicemente non riesco a capirne il valore.   

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Padre, che ci doni la gioia di celebrare il Natale ormai prossimo del tuo 
Figlio, donaci lo stesso coraggio che ha avuto Maria nel dirti Sì, perché, 
vincendo le difficoltà quotidiane, possiamo anche noi compiere il bene nelle 
nostre scelte. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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Cel.   Nel nome del Padre… 
Tutti: Amen. 
Cel.   Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nell’umiltà, 

sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Preghiera corale 

Tutti: Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio di speranza e di amore! 
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, con il tuo aiuto saremo anche noi messaggeri di speranza, e 
tutti possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza. Amen. 

In ascolto della Parola di Dio 

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 1, 39-45) 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che deb-
bo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore». 

Riflessione del celebrante 

Lucernario 
Mentre viene accesa la Ottava candela spenta, con la scritta Paura, usando la can-
dela n° 9, quella della speranza, il sacerdote dice:: 
Cel.    Oggi Signore, abbiamo scoperto che la Candela della Speranza 

sei proprio Tu! Sei tu che illumini le nostre oscurità, e ci dai la 

f
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forza di sperare sempre! Sei tu che accendi le nostre candele 
quando sono spente! Grazie, Signore Gesù!  

PREGHIERE DEI FEDELI 
Cel.   Signore, nostra speranza, aprici alla missione con la testimo-

nianza della carità. A Te rivolgiamo la nostra preghiera e dicia-
mo: Vieni, Signore Gesù! 

1L  - Signore Gesù, aiutaci a celebrare bene questo Natale, ad essere 
generosi con tutti, soprattutto con i più bisognosi, preghiamo. 

2L  - Fa’, o Signore, che tutti noi possiamo essere davvero tuoi mis-
sionari, per dire a tutti che tu ci ami, preghiamo. 

3L - Signore, fa’ che questo Natale possa essere un tempo di rinno-
vamento per tutti, e i nostri giovani, possano diventare  mes-
saggeri di speranza, preghiamo. 

Intenzioni libere... 

Gesto/Impegno 
La guida che anima, a nome di tutti gli altri, legge l’impegno della comuni-
tà.  
Guida: Da oggi,  mi impegno a donare il mio tempo per andare lì do-

ve i giovani vivono, per offrir loro il mio aiuto a ritrovare Ge-
sù come loro compagno di viaggio; per loro pregherò davanti 
al lumino della Speranza.  

ORAZIONE 

Cel.     Preghiamo. 
O Dio di infinità bontà, che fai sorgere il sole sui giusti e su-
gli ingiusti, inviandoci il tuo Figlio ci fai assaporare il tuo 
amore infinito e sconfinato. Concedici di attingere dal tuo 
amore perché anche noi diveniamo capaci di grande gene-
rosità. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
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DAVANTI AL LUMINO DELLA SPERANZA 

O Padre,  

come il sole illumina la terra e le dà calore e vita,  

così il tuo amore ravviva in noi la tua presenza,  

nella quale noi viviamo,  

ci muoviamo ed esistiamo.  

Come nel passato sei stato fra noi  

nel momento della difficoltà,  

ora continua a beneficarci  

con il tuo santo aiuto.  

Ora ti prego, Signore,  

guarda con bontà  

quello che si sta compiendo per il mio bene.  

Guida con sapienza tutti i giovani 

e prenditi cura di loro.  

Infondi, con la tua grazia,  

la tua forza in tutti, donne e uomini di speranza,  

perché, aprendo il loro cuore ritornino Te 

per essere messaggeri di speranza in questo mondo. 

Ed io, con gratitudine, 

innalzerò a te un canto di lode perenne. 

Amen.  





PER RIFLETTERE SUL DONO DELLA SPERANZA 

Credo che al mondo ci sia una speranza.  

Quando dopo ogni notte la luce rischiara il cielo,  

credo che al mondo ci sia una speranza.  

Quando dopo la pioggia il sole riscalda la terra,  

credo che al mondo ci sia una speranza.  

Quando dopo un lungo travaglio nasce una nuova creatura, 

quando vedo un nuovo fiore che germoglia,  

quando vedo il sorriso di una bambino,  

credo che al mondo ci sia una speranza.  

E credo che ogni persona  

abbia dentro di sé un po’ di speranza  

e credo che ognuno di noi sia una speranza.  

Anche se spesso l’abbiamo rinchiusa in preziosi cassetti,  

magari dopo un temporale più lungo,  

dopo una stagione più secca,  

dopo un travaglio più doloroso e ce ne siamo dimenticati.  

Credo che anch’io posso fare qualcosa  

per ricordare che c’è una speranza. 

M. Nicosia 
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