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Natale
...in preghiera

Sussidio per la preghiera in famiglia



 
S u o n a l a 

mezzanotte e noi 

annunciamo una 

gioia grande: ecco 

il nostro Dio.  

Oggi è nato Gesù, 

il nostro salvatore, 

Cr i s to S ignore: 

questa è la nostra 

gioiosa certezza; nella notte profonda il nostro orecchio ha sentito: la 

stella del mattino si è levata, per noi è nato un bambino.  

«Di qui sgorga un messaggio di speranza in questo mondo che rischia 

di non sperare più; un fascio di luce in questo mondo che sembra 

sprofondare nelle tenebre; un elemento di novità in una società che 

talora ci appare decrepita. Un bambino che nasce è un destino nuovo 

che si apre, una speranza che si ridesta»    (M. Magrassi). 

Questa  preghiera può essere fatta per intero oppure in parte.  

 

Attorno al presepe con la culla ancora vuota, la famiglia si riunisce per 

accogliere la lieta notizia del Natale di Gesù 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

NELLA NOTTE DI NATALE

G. Ecco la Buona Novella: Dio ha visitato il suo popolo, ha 
adempiuto le promesse fatte ad Abramo ed alla sua 
discendenza; ed è andato oltre ogni attesa: ha mandato il suo 
“Figlio prediletto”.  
T.  Vieni Gesù, speranza di pace per noi.  
G. Gloria al Padre…  
T. com’era nel Principio…  

PREGHIERA CORALE 
G. Vieni Gesù, figlio della pace,   
 Tu che riempi i nostri cuori dell’armonia  
T. rendi feconda la nostra esistenza. 
G. Quando abbiamo paura  
T. Vieni Signore Gesù, rivelaci il volto di Dio. 
G. Signore Gesù vieni di notte,  
 ma Tu sei la Luce  
T. Ecco, Gesù! Tu sei qui con noi, Stella nelle tenebre.  
G. Rivelaci il volto di Dio nelle povertà della nostra famiglia.  
T. Rimani sempre con noi Signore Gesù e saremo ricchi.  
G. Vieni in silenzio,   
 e tu sei la Parola 
T. Tu ci parli, Gesù, e il nostro cuore è pieno di gioia.  
G. Vieni in solitudine,   
 per rimanere sempre in nostra compagnia 
T. Il tuo passaggio nella nostra storia è il dono prezioso. 
G. Vieni Gesù quando siamo tristi, rivelaci il volto di Dio 
T. Vieni Gesù, rivelaci il volto di Dio.  
 Vieni Gesù, Marana Tha.  
 



ANNUNCIO DEL NATALE 
G. Chiara una voce dal cielo 
si diffonde nella notte: 
fuggono i sogni e le angosce, 
splende la luce di Cristo. 

T. Si desti il cuore dal sonno, 
 non più turbato dal male; 
 un astro nuovo rifulge, 
 fra le tenebre del mondo. 

G. Ascoltiamo la Parola di Dio  

L. DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (9,5-6) 

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 sarà il suo dominio 
e la pace non avrà fine. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio! 

Papà.   Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia: 
Mamma.  oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore,  
  che è Cristo Signore 

La mamma prende il bambinello e lo ripone nella culla ancora vuota, 
poi accende una piccola candela mentre il papà annuncia:  

Papà. Ecco l'agnello di Dio, prezzo del nostro riscatto 
 Il Re della pace viene nella gloria. 

T. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
U. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
 ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
 Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
D. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
 Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
 tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
U. tu che togli i peccati del mondo,  accogli la nostra supplica; 
 tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
D. Perché tu solo il Santo, 
 tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: 
 Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 
T. Amen 

Preghiera di Benedizione  

G. Benedetto sei tu, Gesù, 
che nella santa luce del Natale 
ci manifesti il tuo amore  
nascendo a Betlemme  
e venendo ad abitare in mezzo a noi. 
Benedici questa nostra famiglia: 
donaci la sapienza del cuore 
perché possiamo amarci come tu ci hai amato; 
donaci di vivere nella gioia questo giorno di festa 
in attesa della gioia senza fine che vivremo in te 
che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci   
 conduca alla vita eterna. Amen. 

G.  Annunciamo a tutti la gioia del Natale.  
T.  Rendiamo grazie a Dio, alleluia! 



31 Dicembre 2020 
Ancora un anno è passato, difficile, ma sicuramente ricco di doni. I 
doni della Provvidenza sono inestimabili.  
La cena, festosa, in famiglia, preparata con cura, ci porta al 
ringraziamento per l’anno appena trascorso.  

 

 

Intorno alla tavola, prima della cena insieme contempliamo e 
ringraziamo il Signore. 

G.  O Dio, vieni a salvarmi.     
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei   
 secoli. Amen. Alleluia. 

G. Un bambino è nato per noi, 
 ci è stato dato un figlio. 
 Sulle sue spalle è il potere 
 e il suo nome sarà:  Consigliere mirabile. (Is 9,5) 

L1. Se lo accogliamo abiterà i nostri occhi,  
 e il nostro sguardo si farà tenero e attento.  
L2. Se lo accogliamo abiterà il nostro udito  
 e impareremo ad ascoltare con il cuore.  
L3. Se lo accogliamo abiterà la nostra bocca  
 e ci aiuterà a dire parole di bene.  
L4. Se lo accogliamo abiterà le nostre mani  
 e si apriranno a fare carezze, a donare pace e a condividere 
 un po’ del nostro con chi sta vivendo momenti di difficoltà.  
L1. Abiterà il nostro cuore  
 e proveremo ad amarci come ci ama lui.  

T. Un bambino è nato per noi, 
 ci è stato dato un figlio. 
 Sulle sue spalle è il potere 
 e il suo nome sarà:  Consigliere mirabile. (Is 9,5) 

 

G. Leggiamo e preghiamo insieme la Parola di Dio.  

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

ALLA SERA DELL’ULTIMO GIORNO 

DELL’ANNO 2020 



+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-14) 
 
L1 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. 

 

L2. 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. 

 

L1. Veniva nel mondo la luce vera,  
 quella che illumina ogni uomo.  
 Venne fra i suoi, 
 e i suoi non lo hanno accolto.  

L2. A quanti però lo hanno accolto  
 ha dato potere di diventare figli di Dio:  
 a quelli che credono nel suo nome. 

L1. Il Verbo di Dio si è fatto carne, * alleluia, alleluia. 
T. Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia. 
L2. È venuto ad abitare in mezzo a noi. 
T. Alleluia, alleluia. 
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Il Verbo di Dio si è fatto carne, *alleluia, alleluia. 

Pausa di silenzio adorante 
G. Vieni Verbo di Dio. Vieni Signore Gesù 
T. Noi ti invochiamo, vieni. Noi ti vogliamo qui:  
 la nostra casa è tua, Vieni e resta in mezzo a noi. 

Papà. Signore ti presentiamo la nostra famiglia. Stampa sempre 
nel nostro cuore il desiderio di accoglierti, di stare nella tua 
amicizia, di accogliere tutti i doni del tuo Amore.  
Mamma. Vieni Signore Gesù! La tua presenza amica porterà 
serenità e pace dentro e attorno a noi.  
Papà. Signore, ti presentiamo i nostri figli, Realizza Tu i loro 
talenti. 
Mamma. Maria, madre del Bambino Gesù, guarda con 
tenerezza i nostri figli, accompagnali nel loro cammino di fede e 
di speranza, conservali sempre nell’amore del Padre. 
Papà. A conclusione di questo anno, Signore Gesù ti ringraziamo 
per i doni del tuo amore.       Breve pausa di silenzio adorante 
Papà. Preghiamo adesso con la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato.  Padre nostro che sei nei cieli … 

Papà. Eterno Padre, in te è tutto il tempo, tu sei il Signore della 
Vita, a te affidiamo il nuovo anno che ci prepariamo ad accogliere.  
Mamma Guarda a noi che si prepariamo a celebrare il Nuovo 
anno. Rinnova, una più profonda comunione tra noi. Ti offriamo 
tutte le nostre fatiche 
Figlio1 Aiutaci ad essere fedeli al tuo amore anche nella sofferenza 
e nelle incomprensioni.  Donaci la Tua santa benedizione. 
Figlio 2 Il Tuo amore silenzioso e perenne ci ricolmerà e 
traboccherà in tanti piccoli gesti di generosità. 
Papà La tua luce gentile fugherà le tenebre dell’egoismo e del 
rancore e illuminerà i nostri passi per dirigerli sulla via della pace. 

G. Noi ti glorifichiamo, Padre buono, perché nelle prove della vita 
Tu sei Colui che non abbandona nelle tenebre, ma dona vita e 
libertà. La tua benedizione ci liberi dal male e ci sollevi da ogni 
pericolo.        T. Gloria a te, Signore.  



Nell’ultimo giorno dell’anno, questa sera, tutta la Chiesa rende gloria 

al Signore recitando il Te Deum, con la comunità Parrocchiale, 
insieme, in Adorazione Eucaristica. E’ una occasione unica, collettiva, 

di una comunità che si riunisce per lodare l’occasione irripetibile di 
aver vissuto un anno nel nome del Signore. Una Liturgia che raccoglie 

le gioie e le fatiche di ogni giorno  trascorso e che offre ciò che 
avverrà.  

Anche alla fine di questa preghiera, nella piccola chiesa, non più con 
tutta la comunità, ma come piccola comunità che accoglie nell’amore 

reciproco Gesù,  si può recitare il Te Deum 
A cori alterni 

Noi ti lodiamo, Dio,  
ti proclamiamo Signore.  
O eterno Padre, tutta la terra ti adora 

A te cantano gli angeli  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli  
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella lode;  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico Figlio  
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell’uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo Sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria  
nell’assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 


