
 

Novena di 
Natale



19 dicembre 

Il personaggio del giorno: 
l’ANGELO 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA 
(Accensione di un cero, segno dell’attesa) 

Lettore: Il segno di questa lampada sia segno della nostra 
vigilante attesa, e illumini i nostri passi verso Gesù che 
viene. 
Tutti: Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
 Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio 

LETTURA 
Dal Vangelo secondo Luca 
Un angelo del Signore si presentò ai pastori e disse: «Vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 
è nato per voi un salvatore, che è il Cristo Signore». 

RIFLESSIONE 
L’angelo annuncia al popolo una cosa veramente 
bellissima: è nato il Salvatore. Dobbiamo riconoscere chi 
sono le persone che nella nostra vita annunciano le cose 
belle, ma possiamo essere anche noi annunciatori di cose 
belle! 



PREGHIERA DEI BAMBINI 
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
Lettore: Preghiamo: 
- per il dono di una fede forte R. 
- perché diamo testimonianza della fede R. 
- per la grazia di amarti R. 
- per il dono dell’amore nelle nostre famiglie R. 
- per le grazie che ci servono per la salvezza R. 
- per la grazia di compiere la tua volontà ogni giorno R. 
- per la clemenza e pazienza con i nostri vicini R. 
- per il dono di umiltà e semplicità R. 
- per il dono di una buona preghiera R. 
- per la pace nel mondo R. 
- per la luce per chi ha il potere R. 
- per il dono del sollievo per chi soffre R. 
- per il dono della consolazione a chi piange R. 
- per l’incoraggiamento per i dubbiosi R. 
- per la tua benedizione a tutte le persone R. 

PREGHIERA 
Bambini: Ti ringrazio Signore per i miei amici, i compagni di 
scuola e di squadra, i vicini di casa, i ragazzi che incontro in 
vacanza e nel tempo libero, i compagni che incontro al 
catechismo e in Oratorio. 
Aiutami ad essere un buon amico: sincero, leale, generoso, 
affidabile, un portatore gioioso di buone notizie. Vorrei 
essere per loro un amico su cui si può contare davvero 

PADRE NOSTRO – ESTRAZIONE STATUETTE 



20 dicembre 

Il personaggio del giorno: 
i PASTORI 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA 
(Accensione di un cero, segno dell’attesa) 

Lettore: Il segno di questa lampada sia segno della nostra 
vigilante attesa, e illumini i nostri passi verso Gesù che 
viene. 
Tutti: Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
 Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio 

LETTURA 
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. 

RIFLESSIONE 
I pastori hanno sentito l’angelo perché nel silenzio della 
notte erano svegli a vegliare il gregge. Si occupavano delle 
pecore, il loro bene più prezioso e si prendevano cura di 
loro. Mentre ci si prende cura di qualcuno, “si sente 
l’angelo”, si vede il Bene che c’è! 



PREGHIERA DEI BAMBINI 
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
Lettore: Preghiamo: 
- per il dono di una fede forte R. 
- perché diamo testimonianza della fede R. 
- per la grazia di amarti R. 
- per il dono dell’amore nelle nostre famiglie R. 
- per le grazie che ci servono per la salvezza R. 
- per la grazia di compiere la tua volontà ogni giorno R. 
- per la clemenza e pazienza con i nostri vicini R. 
- per il dono di umiltà e semplicità R. 
- per il dono di una buona preghiera R. 
- per la pace nel mondo R. 
- per la luce per chi ha il potere R. 
- per il dono del sollievo per chi soffre R. 
- per il dono della consolazione a chi piange R. 
- per l’incoraggiamento per i dubbiosi R. 
- per la tua benedizione a tutte le persone R. 

PREGHIERA 
Bambini: Ti ringrazio Signore per la mia famiglia: i miei 
genitori, i miei fratelli e sorelle, i miei nonni, alcuni qui sulla 
terra e altri già in cielo. A volte mi dimentico di quanto sono 
fortunato a potere contare su di loro che mi vogliono bene. 
A volte do per scontate le loro attenzioni verso di me e mi 
lamento per delle sciocchezze. 
Aiutami ad essere sempre riconoscente e a dire ad ognuno 
di loro: “grazie per il bene che mi vuoi!” 

PADRE NOSTRO – ESTRAZIONE STATUETTE 



21 dicembre 

Il personaggio del giorno: 
il BUE e l’ASINELLO 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA 
(Accensione di un cero, segno dell’attesa) 

Lettore: Il segno di questa lampada sia segno della nostra 
vigilante attesa, e illumini i nostri passi verso Gesù che 
viene. 
Tutti: Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
 Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio 

LETTURA 
Nel Vangelo non si dice niente degli animali nella grotta. 
Tuttavia, per la tradizione che è giunta fino a noi, si può 
immaginare che, se c’erano i pastori, allora ci saranno stati 
anche gli animali con loro. San Francesco d’Assisi, che ha 
inventato il presepe, ha messo anche il bue e l’asinello. 

RIFLESSIONE 
Il Bue e l’Asinello non compiono atti eroici, semplicemente 
ci sono e offrono la loro presenza silenziosa a Gesù. Se ne 
stanno in disparte nella grotta, osservano quasi “incuriositi” 
il bambino e, con il loro respiro, gli offrono calore. 



PREGHIERA DEI BAMBINI 
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
Lettore: Preghiamo: 
- per il dono di una fede forte R. 
- perché diamo testimonianza della fede R. 
- per la grazia di amarti R. 
- per il dono dell’amore nelle nostre famiglie R. 
- per le grazie che ci servono per la salvezza R. 
- per la grazia di compiere la tua volontà ogni giorno R. 
- per la clemenza e pazienza con i nostri vicini R. 
- per il dono di umiltà e semplicità R. 
- per il dono di una buona preghiera R. 
- per la pace nel mondo R. 
- per la luce per chi ha il potere R. 
- per il dono del sollievo per chi soffre R. 
- per il dono della consolazione a chi piange R. 
- per l’incoraggiamento per i dubbiosi R. 
- per la tua benedizione a tutte le persone R. 

PREGHIERA 
Bambini: Signore, oggi voglio essere attento alle persone 
che stanno intorno a me e saprò riconoscerti non solo in 
chi sorride ma anche in chi soffre, in chi è lasciato da solo, 
in chi è escluso dal gruppo, in chi viene preso in giro, in chi 
piange, in chi ha perso la fiducia. 
Allora, prendermi cura di loro sarà la stessa cosa che 
prendermi cura di te. 

PADRE NOSTRO – ESTRAZIONE STATUETTE 



22 dicembre 

Il personaggio del giorno: 
SAN GIUSEPPE 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA 
(Accensione di un cero, segno dell’attesa) 

Lettore: Il segno di questa lampada sia segno della nostra 
vigilante attesa, e illumini i nostri passi verso Gesù che 
viene. 
Tutti: Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
 Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio 

LETTURA 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Apparve in sogno [a Giuseppe] 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». 

RIFLESSIONE 
San Giuseppe ha ascoltato la voce dell’angelo che ha parlato 
al suo cuore, che l’ha consolato nelle sue preoccupazioni - 
quelle per cui era agitato a tal punto da sognarsele di notte. 
Per questo si è fidato di lui ed ha sposato Maria. 



PREGHIERA DEI BAMBINI 
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
Lettore: Preghiamo: 
- per il dono di una fede forte R. 
- perché diamo testimonianza della fede R. 
- per la grazia di amarti R. 
- per il dono dell’amore nelle nostre famiglie R. 
- per le grazie che ci servono per la salvezza R. 
- per la grazia di compiere la tua volontà ogni giorno R. 
- per la clemenza e pazienza con i nostri vicini R. 
- per il dono di umiltà e semplicità R. 
- per il dono di una buona preghiera R. 
- per la pace nel mondo R. 
- per la luce per chi ha il potere R. 
- per il dono del sollievo per chi soffre R. 
- per il dono della consolazione a chi piange R. 
- per l’incoraggiamento per i dubbiosi R. 
- per la tua benedizione a tutte le persone R. 

PREGHIERA 
Bambini: Signore, fa’ che io sia sempre pronto a 
condividere ciò che ho con gli altri, per rendere più belli i 
momenti insieme ai miei amici o per aiutare chi è meno 
fortunato di me. 
Aiutami a non essere geloso delle mie cose e a donarle 
con gioia a chi ne ha bisogno. 

PADRE NOSTRO – ESTRAZIONE STATUETTE 



23 dicembre 

Il personaggio del giorno: 
MARIA 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA 
(Accensione di un cero, segno dell’attesa) 

Lettore: Il segno di questa lampada sia segno della nostra 
vigilante attesa, e illumini i nostri passi verso Gesù che 
viene. 
Tutti: Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
 Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio 

LETTURA 
Dal Vangelo secondo Matteo 
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». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 

RIFLESSIONE 
Maria è una ragazza che ha detto subito “sì” anche se forse 
non le era ben chiaro come poi sarebbero andate le cose e 
cosa sarebbe accaduto. Si è fidata dell’angelo perché 
aveva la certezza che quelle parole arrivavano da 
Qualcuno che le voleva bene. È raffigurata con un libro in 
mano, è il libro della Bibbia, della Parola di Dio. Maria 
legge, ascolta, conosce la parola di Dio e si fida di Lui, 
perché sa che Lui mantiene sempre la parola data. 



PREGHIERA DEI BAMBINI 
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni, vieni Signore Gesù! 
Lettore: Preghiamo: 
- per il dono di una fede forte R. 
- perché diamo testimonianza della fede R. 
- per la grazia di amarti R. 
- per il dono dell’amore nelle nostre famiglie R. 
- per le grazie che ci servono per la salvezza R. 
- per la grazia di compiere la tua volontà ogni giorno R. 
- per la clemenza e pazienza con i nostri vicini R. 
- per il dono di umiltà e semplicità R. 
- per il dono di una buona preghiera R. 
- per la pace nel mondo R. 
- per la luce per chi ha il potere R. 
- per il dono del sollievo per chi soffre R. 
- per il dono della consolazione a chi piange R. 
- per l’incoraggiamento per i dubbiosi R. 
- per la tua benedizione a tutte le persone R. 

PREGHIERA 
Bambini: Signore, aiutami ad eliminare qualche “no” dalle 
mie risposte. Voglio dire “sì”, come Maria: sì per alzarmi, sì 
per vestirmi, sì per mangiare, sì per giocare, sì per 
ascoltare, sì per imparare. 
Aiutami a non tirarmi indietro e ad imparare a dire “sì” al 
bene! 

PADRE NOSTRO – ESTRAZIONE STATUETTE 



INVITO 
PER TUTTI I BAMBINI 

S. MESSA DI NATALE 
PER I BAMBINI 

E LE LORO FAMIGLIE 

sabato 24 dicembre 
ore 18.30 

presso la chiesa del 
Beato Pier Giorgio Frassati


