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NATALE IN ESODO 
Liturgia domestica del Natale 

Quanto avremmo voluto celebrare questo Natale insieme! Col calore 

della famiglia allargata che si fa comunità in cammino, con l’affetto 

dell’amicizia fraterna che diventa condivisione e soprattutto nella 

consapevolezza che a Natale la Cittadella di Assisi è frequentata da chi 

ha ricordi troppo dolorosi per poter restare nelle stesse mura 

domestiche o soffre o è solo. E allora il “Natale con i tuoi” diventa quello 

“fuori le mura” e Assisi consola, conforta, risveglia energie e vitalità. 

Quest’anno tutto questo ci viene negato da una minaccia tanto invisibile 

quanto dolorosa e potrà capitare che forse non tutti troveranno un 

posto in chiesa. E poi alcuni esplicitamente ci hanno chiesto di poter 

ricevere qualche suggerimento per poter celebrare una liturgia 

semplice ma non anonima, domestica sì ma non per questo più 

dimessa. Per questo, e solo come schema suggerito, abbiamo pensato 

a una preghiera da proporre attorno alla mensa quotidiana e circondati 

dalla stessa quotidianità fatta di volti e di affetti. Consapevoli del 

sacerdozio comune dei fedeli, riteniamo che non si tratti di un 

surrogato, di una sorta di Liturgia tipo DAD (didattica a distanza) o 

home-working di ripiego. Ispirato alla sobrietà, lo schema che segue, 

non ha la pretesa della solennità ma siamo certi che Colui che è nato in 

una grotta, preferisca la semplicità e l’autenticità dei gesti tanto nella 

preghiera comune, quanto nella vita. Vogliamo sia uno strumento 

perché tutti, ciascuno nella sua casa, da solo o insieme ad altri, si senta 

pensato e in compagnia. Quest’anno ricorrono gli 80 anni dell’inizio del 

nostro cammino in Assisi e per questo abbiamo voluto assumere la 

Preghiera della Pro Civitate Christiana come filo di quanto vi 

proponiamo. Buon Natale. 

Le Volontarie e i Volontari  

della Pro Civitate Christiana 
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AL MATTINO DEL 22 DICEMBRE 

PREGHIERA 
Da svolgersi in piedi 

Segno della croce 
Nel nome del Padre… 

Salmo 122 (121) 
In modo antifonale  

Antifona. (traccia 1)  
Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del Signore 
Ora i piedi Gerusalemme  
si fermano davanti a te 

Quale gioia, quando mi dissero: 
"Andremo alla casa del Signore!". 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. Ant. 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide Ant. 

Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. Ant. 

Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: "Su te sia pace!". 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. Ant. 
 

https://youtu.be/U3awT1sIY4Y
https://youtu.be/U3awT1sIY4Y
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Lettura 
«Maria, donna dell’attesa» di don Tonino Bello 
Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre 
lampade si spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci 
mandare da altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi 
fervori che ci bruciano dentro, quando bastava un nonnulla per farci 
trasalire di gioia: l'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un 
temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i rientri in 
casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle 
rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei 
frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai palmeti, l'incurvarsi 
tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che 
irrompeva quando si preparava una culla. 
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di 
speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda 
crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, 
rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse 
ultraterrene che sono state firmate col sangue da Dio dell'alleanza. 
Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro 
figli che, usciti un giorno di casa, non ci sono tornati mai più, perché 
uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della 
giungla. Perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal 
turbine delle passioni. Perché travolti dalla tempesta del mare o perché 
travolti dalle tempeste della vita. 
Riempi i silenzi di Antonella, che non sa che farsene dei suoi giovani 
anni, dopo che lui se n'è andato con un'altra. Colma di pace il vuoto 
interiore di Massimo, che nella vita le ha sbagliate tutte, e l'unica attesa 
che ora lo lusinga è quella della morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, 
che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti, e per la cattiveria della gente 
se li è visti così svanire a uno a uno, che ormai teme anche di sognare a 
occhi chiusi. 
Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Giunti alle 
soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo 
che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la 
passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già 
vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera 
possiamo svegliare l'aurora. 
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i 
brividi dei cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: 
bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. 
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri 
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dell'attesa. E il Signore che viene, Vergine dell'avvento, ci sorprenda, 
anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano. 
 
Antifona. (dall’Inno Akathistos)  
L. Il più eccelso degli Angeli fu mandato dal Cielo 
per dir "Ave" alla Madre di Dio. 
Al suo incorporeo saluto 
vedendoti in Lei fatto uomo, Signore, 
in estasi stette, acclamando la Madre così: 

Tutti. Ave, per Te la gioia risplende; 
Ave, per Te il dolore s'estingue. 
Ave, salvezza di Adamo caduto; 
Ave, riscatto del pianto di Eva. 

Rit. (traccia 2 - dal saluto alla B.V. Maria di San Francesco) 
Ave, signora, santa Regina, 
Santa Maria, Madre di Dio, 
Vergine, Vergine fatta Chiesa 

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto; 
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 
Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. Rit. 

Ave, o stella che il Sole precorri; 
Ave, o grembo del Dio che s'incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato; 
Ave, per Te il Creatore è bambino. 
Ave, Sposa non sposata! Rit. 

Preghiera (dalla Preghiera della Pro Civitate Christiana) 
Tutti. Gesù, nostro Maestro, che ci hai chiamato a seguirti, chiamaci ancora. 
Fa’ che diventiamo sale e luce della terra, nell’attesa operosa della tua 
venuta. 
Siano i nostri occhi capaci di vedere le ferite e le speranze del mondo, 
affinché pregando e praticando la giustizia, 
camminiamo con le donne e gli uomini del nostro tempo. 
Fa’ che noi, frammento di chiesa, 
possiamo cantarti nella comunione di sorelle e fratelli che invocano il 
tuo nome 
e in ogni tempo e luogo ascoltano e vivono la buona notizia. 

https://youtu.be/mM90b78kInM
https://youtu.be/mM90b78kInM
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Che possiamo condividere la pace che ci hai lasciato, 
con persone, comunità e popoli di ogni fede. 
E lodarti con tutte le creature. 
 
Maria, terra di Dio e figlia del tuo popolo, donna dell’attesa e del cammino, 
madre di chi crede e di chi spera, prega per noi.   
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DOPO IL PRANZO DEL 23 DICEMBRE 

PREGHIERA 

L. Il Natale e la Pasqua sono feste profondamente legate. Il Natale 
rischiara il senso della Pasqua di Gesù: Dio assume forma umana 
affinché l’umanità possa essere assunta in Dio. Per questo motivo la 
croce di Gesù è la chiave con cui leggere il mistero della sua 
incarnazione e della sua nascita. L’umanità si è sempre immaginato un 
Dio potente, ma Dio ha voluto manifestarsi al modo di un bambino 
fragile come ogni altro e destinato a diventare un re crocifisso. 
 
Segno della croce 
P. Nel nome del Padre… 

CANTICO Fil 2, 6-11 Cristo servo di Dio 
In modo antifonale 

Antifona. (traccia 3) 
Dio ha tanto amato il mondo 
Da donare suo Figlio 
Perché chiunque creda in Lui 
Non muoia, ma abbia la vita. 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, * 
non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio  
ma svuotò se stesso † 
assumendo una condizione di servo, * 
diventando simile agli uomini Ant. 

Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e a una morte di croce  
Per questo Dio lo esaltò * 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome. Ant. 

perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi * 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: † 
«Gesù Cristo è Signore!», * 

https://youtu.be/ivBMlNwmn4c
https://youtu.be/ivBMlNwmn4c
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a gloria di Dio Padre Ant. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. Ant. 

L. Adesso poniamo il segno della croce sul cuore, sulla bocca, sugli 
occhi e sulla fronte perché l’incarnazione di Gesù avvenga nel cuore 
ciascuno di noi, la nostra parola annunci Gesù e sia feconda, i nostri 
occhi riescano a vedere e mostrino la sua luce, e affinché anche la nostra 
la mente si lasci guidare dentro il mistero di Dio. 

E ciascuno con il pollice pone il segno della croce sul cuore, poi sulla 
bocca, poi sugli occhi e infine sulla fronte. 
 
Preghiera (dalla Preghiera della Pro Civitate Christiana) 
Tutti. Gesù, nostro Re crocifisso, manda il tuo Spirito affinché ci insegni 
ad essere liberi, semplici e miti. E ci doni un cuore indiviso. 
Che noi possiamo vivere nella sobrietà, nella condivisione e nella letizia, 
facendo a tutti del bene. 
La tua croce sia la regola della nostra vita. 
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AL MATTINO DEL 24 DICEMBRE 

PREPARAZIONE COMUNITARIA DI UN PANE O DI UNA TORTA PER LA CENA 
(da privilegiare la forma circolare o a stella) 

 
Un liquido (acqua, latte), un solido (una farina), un lievito. In più, quello 

che vuoi o che puoi. Poi mani che impastano, accarezzano, strappano, 

fanno pieghe, sgonfiano, danno forma.  

Nel frattempo sguardi si incrociano, commenti si susseguono, voci si 

sovrappongono, risate diventano contagiose.  

E nelle teste ricordi sollecitati da odori, dal contatto con la pasta che si 

“incorda”. Nostalgia, desiderio, assenze e presenze.  

È un atto creatore. È un miracolo di sovrabbondanza.  

Il pane o il dolce che faremo conterrà tutto questo.  
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LA SERA DEL 24 DICEMBRE 

CELEBRAZIONE DOMESTICA DEL NATALE DEL SIGNORE 

Da preparare:  
1. Un centrotavola con una candela centrale e la possibilità di apporvi 

intorno delle candele o dei lumini: una fiammella per ogni 
commensale e per ogni persona non presente e per ogni caro 
defunto. 

2. Il pane o la torta preparata in mattinata sulla mensa (una parte del 
pane verrà poi lasciato sulla mensa al termine del pasto e 
conservato). 

3. Chi guida la preghiera o un altro commensale si prepari al breve 
commento al Vangelo. 

 
I. ALL’INIZIO DELLA CENA 

Segno della croce 
P. Nel nome del Padre… 

Lucernario 
Tutti stanno attorno alla mensa.  
Durante il canto del canone e la lettura dell’inno di lucernario, si 
accende la candela centrale e da questa le candele (o i lumini) da porre 
a corona (ciascun commensale accende la propria e inoltre se ne 
accenda una per coloro non possono essere presenti alla cena e per i 
cari defunti) 
 
Canone. (traccia 4) 
Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

L. Cristo luce gioiosa della gloria santa del Padre,  
fortifica le nostre vite con il soffio dello Spirito  
che libera dalle paure. 
Can. Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

L. Noi, frammento di chiesa,  
ti cantiamo nella comunione di sorelle e fratelli che invocano il tuo nome  
e in ogni tempo e luogo ascoltano e vivono la buona notizia. 
Can. Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

https://youtu.be/en-6ZGdpUk0
https://youtu.be/en-6ZGdpUk0
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L. Fa’ che diventiamo sale e luce della terra, nell’attesa operosa della 
tua venuta. 
Che possiamo condividere la pace che ci hai lasciato,  
con persone, comunità e popoli di ogni fede.  
E lodarti con tutte le creature. 
Can. Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

Preghiera di perdono  
L. Troppo spesso la rassegnazione ha prevalso sulla speranza e i nostri 
gesti non hanno contribuito a testimoniare la Buona notizia che 
profuma di gioia. Ci siamo dimenticati che tu ti sei rivolto a Maria 
dicendole: Rallegrati. 

Canone. (traccia 5)  
Misericordias Domini in eternum cantabo 

L. Abbiamo smarrito la fiducia prima ancora della fede. Abbiamo 
temuto che ti fossi scordato di noi, che ci avessi abbandonati al nostro 
destino, che non scegliessi di venire a condividere le nostre fatiche 
umane e le nostre croci. Poi abbiamo guardato a Betlemme e ci siamo 
pentiti dei nostri pensieri. 
Can. Misericordias Domini… 

      L. Abbiamo interrotto il vincolo di fraternità con gesti di 
contrapposizione e di inimicizia. Abbiamo nutrito le nostre guerre 
quotidiane, microconflitti che generano tensione e violenza. Non 
abbiamo considerato che tu hai scelto la croce. 
Can. Misericordias Domini… 

L. Quante volte ci siamo illusi che potevamo salvarci senza gli altri e che 
dovevamo pensare innanzitutto a noi stessi. Ma amare il prossimo come 
noi stessi non è un comandamento, è ciò che mantiene in vita il mondo. 
Can. Misericordias Domini… 

Concluse le invocazioni di perdono, chi guida la preghiera porge le 
mani giunte al proprio vicino, il quale le raccoglie nelle sue mani che 
si congiungono e a sua volta le porge al proprio vicino, fino a che 
terminando il giro l’ultimo porge le proprie mani giunte a colui che 
guida la preghiera.  

 

https://youtu.be/fWn0qE_88bA
https://youtu.be/fWn0qE_88bA
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Preghiera sulla mensa 
P. Ti benediciamo, Signore Dio nostro, 
perché tu hai voluto che tuo Figlio Gesù mettesse la sua tenda tra di noi 
e nascesse come uomo a Betlemme, la casa del pane: 
dona a tutti noi, figli da te amati, la tua pace in questa notte festosa, e la 
nostra tavola ricca dei tuoi doni dica la nostra gioia per la presenza 
dell’Emanuele in mezzo a noi. 
Sii benedetto ora e sempre. R. Amen. 

II. PASTO 

III. AL TERMINE DEL PASTO 

Preghiera di ringraziamento 

V. Il Verbo si è fatto carne. Alleluia. 
R. E' venuto ad abitare in mezzo a noi. Alleluia. 

P. Padre santo, nell'incarnazione del Verbo 
un bambino è nato per noi, 
un figlio ci è stato donato: 
aiutaci a non chiuderci in noi stessi, 
ma ad aprirci agli altri, 
perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

Canto (traccia 6) 
Ti ringrazio o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu ci hai donato 
per l'amore che tu nutri per me. 

Rit. Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del cielo 
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del ciel. 

Quando il cielo si tinge d'azzurro 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit. 

Come il pane cha abbiamo spezzato 
era sparso in grani sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 

https://youtu.be/Fb90EJ1Uv90
https://youtu.be/Fb90EJ1Uv90
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in un Corpo che sia solo per te. Rit. 

Lettura del vangelo del Natale 
L. Lettura del Vangelo secondo Luca 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e 
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. 
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 pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
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». 
 
Commento al Vangelo  
Chi guida la preghiera può pronunciare un commento al Vangelo 

Padre nostro 
P. Celebrando la memoria dell’incarnazione del Signore, preghiamo 
Dio con cuore aperto e grato: Padre nostro…  
 
Preghiera (dalla Preghiera della Pro Civitate Christiana) 
Tutti. Gesù, volto, racconto e respiro di Dio, 
vedi quanto desideriamo di amarti, fa’ che sempre più ti amiamo. 
Sia la nostra esistenza un segno di amore a te 
che hai condiviso la fatica, la festa, l’amicizia, il dolore e la morte con noi 
e per noi. 
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Fa’ Signore che adesso e nell’ora della nostra morte, 
ci accompagni l’ardente speranza della Risurrezione. 
 
Canto  
Astro del ciel (traccia 7) 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
 
  

https://youtu.be/5wuLKG4ZUKA
https://youtu.be/5wuLKG4ZUKA
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AL MATTINO DEL 25 DICEMBRE 

PREGHIERA ALLA LUCE MATTUTINA DEL GIORNO DI NATALE 

A luci spente, alla finestra, si inizia chiudendo gli occhi per qualche 
secondo, poi, quando il lettore inizia a leggere il Prologo del Vangelo 
di Giovanni (eventualmente in forma brevissima, escludendo: [...]; 
breve, escludendo: [...]), tutti aprono gli occhi. 
 
L. In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
[[Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce.] 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati.] 
E il Verbo si fece carne 
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e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
[[Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.]] 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
 
Padre nostro 
P. In Cristo, che con la sua incarnazione ci ha fatti diventare figli di Dio, 
diciamo con fiducia: Padre nostro… 
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LA SERA DEL 25 DICEMBRE 

PREGHIERA AL TRAMONTO DEL GIORNO DI NATALE 

Da preparare:  
1. Candele e lumini come nella celebrazione della sera del 24 dicembre 
2. Incenso 

Segno della croce 
P. Nel nome del Padre… 

Lucernario 
Alla luce del tramonto, dalla candela centrale, già accesa, si accende 
una candela o un lumino per ogni persona presente e si pongono a 
corona. 

Canone. (traccia 4) 
Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

L. Cristo luce gioiosa della gloria santa del Padre,  
fortifica le nostre vite con il soffio dello Spirito  
che libera dalle paure. 
Can. Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

L. Noi, frammento di chiesa,  
ti cantiamo nella comunione di sorelle e fratelli che invocano il tuo nome  
e in ogni tempo e luogo ascoltano e vivono la buona notizia. 
Can. Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

L. Fa’ che diventiamo sale e luce della terra, nell’attesa operosa della 
tua venuta. 
Che possiamo condividere la pace che ci hai lasciato,  
con persone, comunità e popoli di ogni fede.  
E lodarti con tutte le creature. 
Can.  Questa notte non è più notte davanti a te 
il buio come luce risplende. 

https://youtu.be/en-6ZGdpUk0
https://youtu.be/en-6ZGdpUk0
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Preghiera universale 
Si brucia dell’incenso 

P. Davanti a Te, Signore, ci ricordiamo di:  

— Di Mohamed, di Manuel e di tutte le donne e gli uomini, adulti e 
bambini, che vivono in contesti di guerra, di conflitto, di violenza, di 
sopraffazione; 

— Di Luigina, di Luca e di tutte le donne e gli uomini, adulti e bambini 
che vivono una situazione di malattia, a casa o in ospedali, soli o coi 
loro cari; 

— Di Daniele, Carmen e di tutte le donne e gli uomini che vivono 
situazioni di sofferenza psichica, esistenziale, nelle loro case o negli 
ospedali o nelle comunità, da soli o accompagnati; 

— Di Anna, Antonio e tutti gli uomini e le donne che lavorano per 
alleviare le sofferenze fisiche, psichiche esistenziali, nelle corsie degli 
ospedali, negli studi professionali, per strada; 

— Di Giancarlo, di Virginia, di tutti gli uomini e le donne impegnati nel 
governo dei paesi, delle città, degli stati; 

— Di Francesco, Lidia, di tutti gli uomini e le donne che hanno scelto di 
seguirTi nella compagnia degli uomini e nella quotidianità della loro 
vita; 

— Di Franco, Ludovica, di tutti gli uomini e le donne che soffrono 
l’assenza di persone amate, care; 

— Di Piero, di Tiziana, di tutti gli uomini e le donne che non riusciamo 
ad amare; 

— Di Matteo, di Marina, di tutti gli uomini e le donne che vorremmo ci 
amassero; 

— Di Pietro, Annarella, di tutti gli uomini e le donne condannati perché 
autori di un reato; 

— Di Monica, Fabio, di tutti gli uomini e le donne che sentono di non 
desiderare più quanto nel loro cuore speravano; 

— Di Francesca e Andrea, Ludovica e Marina, Mario e Luca, di tutte le 
coppie; 

— Di Francesca e Massimo, di tutti i genitori; 
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— Di Annalisa, Rudolph, di tutti gli uomini e le donne senza casa, senza 
dimora, senza legami; 

— Di Gianluca, Ezia, di tutti gli uomini e le donne che hanno perso o 
sono alla ricerca di un lavoro; 

— Di Antonella e Mario, di tutti gli uomini e le donne che vivono 
situazioni di separazione, violenza, rabbia; 

— Di Luce, Gabriele, di tutti i bambini e le bambine; 

— Di Anna, Mario, di tutti gli uomini e le donne la cui mente ha perso la 
memoria del passato e la consapevolezza del presente; 

— Di Donald, Ursula, di tutti gli uomini e le donne che gestiscono le 
ricchezze del pianeta 

P. Preghiamo ancora il Signore: (ricordi personali) 

Padre nostro 
P. In Cristo, che con la sua incarnazione ci ha fatti diventare figli di Dio, 
diciamo con fiducia: Padre nostro… 

Preghiera (dalla Preghiera della Pro Civitate Christiana) 
Tutti. Gesù nostro Signore sostieni ogni giorno la nostra fede. 
Cristo luce gioiosa della gloria santa del Padre, 
fortifica le nostre vite con il soffio dello Spirito 
che libera dalle paure e aiuta a riconoscere i segni dei tempi. 
Fa’ che noi sempre più fermamente ti crediamo nel pane spezzato in 
memoria di te 
e ti soccorriamo nelle sofferenze e nel grido dell’umanità e della Terra. 
 
Canto 
Venite fedeli (traccia 8) 

Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo, brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

https://youtu.be/darFldh_Jz4
https://youtu.be/darFldh_Jz4
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La notte risplende, tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 


