
 

BUON NATALE

Che l’INCONTRO CON IL SIGNORE in questo S.NATALE  porti 
a ogni persona pace, serenità, fortezza e coraggio per superare le 
difficoltà che incontriamo e per vivere una vita serena con LUI e 
con i FRATELLI.

UN AUGURIO DI CUORE

 

ANGOLO DELLA CARITA’

Nel  Giorno di Natale non dimentichiamoci dei poveri che sono 
tra noi.

GRAZIE 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14) 
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».
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                   “STARE IN SILENZIO DAVANTI AL PRESEPE” 
Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. 
Se sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi 
una sorpresa, non una cosa già vista.

Stare in silenzio davanti al presepe: questo è l’invito per Natale.

Prenditi un po’ di tempo, va’ davanti al presepe, stai in silenzio, e 
sentirai, vedrai, la sorpresa .                                                                         
Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle novità del Cielo le 
solite cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, 
dove al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione persa.                 
Per favore, non mondanizziamo il Natale!                                                   
Non mettiamo da parte il Festeggiato, come allora, quando venne fra i 
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. Fin dal primo Vangelo dell’Avvento il
Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di non appesantirci in 
dissipazioni e affanni della vita.                                                                   
In questi giorni si corre, forse come mai durante l’anno. Ma così si fa 
l’opposto di quel che Gesù vuole. Diamo la colpa alle tante cose che 
riempiono le giornate, al mondo che va veloce. 

Eppure Gesù non ha incolpato il mondo, ha chiesto a noi di non farci 
trascinare, di vegliare in ogni momento pregando.                                      

Sarà Natale se, come Giuseppe, daremo spazio al silenzio. Se, come 
Maria, diremo ‘eccomi’ a Dio; se, come Gesù, saremo vicini a chi è solo; 
se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. 

Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme.           
Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci 
riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, 
che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero.                       
Vi auguro buon Natale: un Natale ricco delle sorprese, ma delle sorprese 
di Gesù!

Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se li 
sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi 
ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi:                                     
lasciamoci sorprendere da Gesù, in questo Natale!      

Papa Francesco
Udienza del 19 dicembre 2018

PREGHIERA DI NATALE

Verbo Incarnato, che nuovamente condividi con noi il tuo Natale
insegnaci a condividere con gli altri i nostri progetti di pace e solidarietà.               

Tu che nella Grotta di Betlemme hai proposto agli uomini di ogni tempo
un itinerario di amore e riconciliazione illumina l’umanità di oggi a ritrovare
la strada che porta ad incontrare l’altro nel dialogo, nell’amore e nel rispetto 
profondo.                                              

Piccolo grande Dio, che nell’umiltà più sentita
hai indicato in Te la via maestra che porta alla verità
aiutaci ad eliminare da questa terra l’orgoglio,
la falsità e la menzogna, cause dirette del male del mondo moderno.                       

Tu che leggi nel profondo di ogni cuore trasforma i nostri personali risentimenti
in atteggiamenti e comportamenti fraterni, gli unici che danno gioia vera e
trasformano il Natale in festa vera. 

Messia atteso da secoli
e giunto nella pienezza dei tempi guida l’umanità del terzo millennio
verso mete di giustizia più certe per ogni uomo di questa Terra.                               

Tu che tutto sai e puoi conosci le attese di ciascuno di noi
anche per questo annuale anniversario della tua venuta tra noi
fa nascere nel cuore di tutti gli uomini della terra
un solo raggio della tua infinita carità e della tua bontà illimitata.                            

Non permettere, Gesù, Figlio dell’Uomo,
che nessun bambino, giovane, adulto ed anziano 
del Pianeta Terra continui a soffrire a causa
della cattiveria che si annida nel cuore di tanta gente.                                               

Fa di tanti cuori segnati dall’odio e dalla morte
cuori capaci di amare e di perdonare come tu hai perdonato alla Maddalena,
ai tuoi crocifissori ed al buon ladrone morto in croce accanto a Te sul Golgota.      

Dalla capanna di Betlemme anche quest’anno si irradi in tutto il mondo
la luce del tuo Natale, che è sempre motivo di speranza e di pace per l’intera 
umanità.

San Giovanni Paolo II
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