
  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

Affascinato dall’insegnamento e dalla personalità di Gesù Nicodemo lo 
vuole incontrare per parlare con lui. 

  

LA PAROLA 

«In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un 

germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra» 

(Ger 33,15) 

 

La candela accesa è simbolo della luce che viene da Gesù: una 

fiamma che illumina il cammino della vita. 

IN AZIONE 

 Accendi la prima candela della corona d’avvento oppure il primo di 

quattro lumini posizionati in un angolo “speciale” di casa tua. Osserva 

la fiamma, sempre mutevole, senti il calore che evoca una Presenza, 

prova a disegnarla giocando con i colori. 

 LA PREGHIERA 

«Ricevete la luce di Cristo…Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati 

da Cristo, vivano sempre come figli della luce» (dal Rito del Battesimo) 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Nicodemo va a trovare Gesù di notte perché teme di essere ripreso 

dai suoi compagni, sempre pronti a controbattere e criticare» 

 LA PAROLA 

«Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance 

faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra 

nazione, non impareranno più l’arte della guerra» (Is 2,4) 

 

Il monte è il luogo prediletto dell’incontro dell’uomo con Dio (p. es. il 

roveto ardente di Mosè è sull’Oreb); la ricerca dell’altezza è segno della 

sete di infinito. 

IN AZIONE 

 Immagina di essere in una casa di montagna, in una di quelle frazioni 

oggi abbandonate, e canta insieme a papà e mamma uno di quei canti 

che creano compagnia. 

 LA PREGHIERA 

«Dai monti fai scorrere i fiumi dove gli animali lasciano la loro sete. Con 

le acque dei monti bagni i campi. Con le acque dei cieli bagni i monti» 

(Salmi per voce di bambino) 

  

 

 

  

 



  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Il battesimo è la porta del Regno di Dio, della salvezza e della vita 

eterna»  

 LA PAROLA 

«Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 

d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e 

di timore del Signore» (Is 11,2) 

 

L’acqua è simbolo della vita che è sgorgata abbondante sulla nostra 

famiglia. Senza acqua non c’è vita. 

IN AZIONE 

 Osserva su Internet le abluzioni di un musulmano, si lava le mani tre 

volte, si sciacqua la bocca tre volte, la faccia sempre tre volte, la mano 

e il braccio destro fino al gomito, facendo scorrere l’acqua dal palmo 

fino al gomito, poi il braccio destro. Stando alla tradizione è una 

rivelazione dell’angelo Gabriele a Mohammed. Prova a imitare questi 

gesti, con calma. 

 LA PREGHIERA 

«Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque, perché 

contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai 

prefigurato il Battesimo, perché oggi come allora, l’acqua segnasse la 

fine del peccato e l’inizio della vita nuova» (dal Rito della Veglia 

Pasquale). 

 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Il Battesimo introduce alla fede nel Cristo morto e risorto, per 

rinascere alla sua vita, in attesa del suo ritorno e del suo regno»  

 LA PAROLA 

“Gesù domandò ai discepoli: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e 

pochi pesciolini» (Mt 15,34) 

 

La neve evoca la purificazione del cuore; sotto la coltre di neve, il seme 

cresce per poi spuntare in primavera. 

IN AZIONE 

 Vari pittori hanno descritto con maestria paesaggi innevati. Trova 

qualche immagine pittorica e contempla la bellezza. 

 LA PREGHIERA 

«Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano 

senza irrigare e far germogliare la terra, così ogni mia parola non 

ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò 

per cui l'avevo mandata, ogni mia parola, ogni mia parola» (Gen verde) 

  

 

 

  

 



  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

 

«Siamo chiamati a rinnovare e riordinare le nostre parrocchie perché 

siano anzitutto comunità credenti, meno preoccupate di organizzare e 

funzionare bene la pastorale… e più aperte all’accoglienza del mistero 

di Cristo»  

LA PAROLA 

«Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a 

un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia» (Mt 7,24) 

 

L’albero affonda le radici nella terra mentre i rami sfidano il cielo. E’ 

l’atteggiamento dell’uomo in preghiera. 

IN AZIONE 

Procurati un pezzo di corteccia e poni all’interno tanti sassolino, 

ognuno dedicato ad una persona a te cara. 

 LA PREGHIERA 

«Ti prendi cura degli animali. Ti prendi cura degli uomini. Provvedi l’uva 

che rallegra, l’olio che illumina, il pane che dà forza. Pianti gli alberi e li 

fai crescere. Per i camosci hai fatto le alte montagne» (Salmi per voce 

di bambino) 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Nella pastorale dei sacramenti…è in gioco… la nostra stessa 

comunità, il modo in cui si presenta e riesce ad incontrare e accogliere 

le persone, le coppie, le famiglie»  

LA PAROLA 

«Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella 

casa del Signore tutti i giorni della mia vita» (Sal 27,4) 

 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli 

ama» (Lc 2,14) 

IN AZIONE 

Disegna un angelo e coloralo con sfumature dorate o a tua fantasia. 

 LA PREGHIERA 

«Già il tuo presepe rifulge e la notte spira una luce nuova, nessuna 

tenebra più la contamini e la rischiari perenne la fede» (S. Ambrogio) 

  

 

 

  

 



  

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«La richiesta dei sacramenti… diventi un’occasione importante di 

missione, una via per annunciare il volto fedele e misericordioso del 

Signore, l’avvio di una “compagnia” rispettosa di ogni vicenda umana»  

LA PAROLA 

«Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo» (Lc 1,31-32) 

 

Maria è modello di tenerezza per ogni madre nel cui grembo fecondo si 

plasma la vita. 

IN AZIONE 

Racconta a tua mamma le gioie e le sofferenze di questa giornata.  

 LA PREGHIERA 

La mamma ti benedica con queste parole: «Signore Gesù che hai 

prediletto i piccoli, i ragazzi e giovani, esaudisci le preghiere che, come 

genitori, ti rivolgiamo per i nostri figli. Fa’ che crescano nella fede e 

nell’amore verso di Te e verso tutti. Siano forti della tua amicizia e 

testimoni coraggiosi del tuo Vangelo». 

  

 

 

  

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«…la celebrazione sia fatta con calma, ricca di esperienza positiva di 

fede e di accoglienza, di ministerialità diffusa, di spazi di silenzio 

adorante, di fraternità prima e dopo la Messa»  

LA PAROLA 

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri» (Lc 3,4) 

 

 

 

 

 

 

Gesù cresce negli anni del segreto di Nazaret nella bottega di 

Giuseppe, verrà definito come figlio dell’artigiano. La vita di ogni 

giorno diventa un segno continuo di Dio che parla discretamente 

nelle piccole cose. 

IN AZIONE 

Visita una falegnameria o una carpenteria del tuo paese e 

memorizza odori, suoni. Poi osserva un prodotto finito, un tavolo, un 

cancello in ferro battuto. 

 LA PREGHIERA 

«Quando lavorate siete un flauto che attraverso la sua anima 

trasforma in musica il bisbiglio del tempo…ogni sapere è vano se 

non vi è l’operare, ogni opera è vuota se non vi è amore, quando 

lavorate con amore voi stabilite un vincolo con voi stessi, con gli altri 

e con l’Eccelso» (“Il profeta”, K. Gibran) 

  

 

 

  

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Si può dare vita a un’équipe composta in particolare da coppie di 

sposi che affianchino i genitori, o i gruppi di genitori, disponibili a 

svolgere nella propria casa un cammino di evangelizzazione sia prima 

che dopo il sacramento»  

LA PAROLA 

«Alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, 

cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da 

quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, 

attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel 

mezzo della stanza» (Lc 5,18-19) 

 

 

 

 

 

 

 

Nella festa ebraica delle Capanne, i fedeli trascorrono del tempo in 

abitazioni transitorie, dal tetto penetra la presenza di Dio. 

IN AZIONE 

Progetta una capanna con materiale di recupero, la costruirai 

quest’estate. 

 LA PREGHIERA 

«Tu che hai riunito nel Cenacolo con Maria tua madre la Chiesa 

nascente, fa che questa piccola chiesa domestica apprenda dalla 

Santa Vergine a custodire le tue parole, a perseverare nella preghiera 

e ad aprirsi generosamente al prossimo» (Benedizionale) 

  

 

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«La vita consacrata rappresenta un grande dono in quanto richiama 

con evidenza il primato assoluto di Dio, amato sopra ogni cosa, e il 

servizio generoso che si fa compagnia di amore all’uomo per aprirlo al 

Mistero di una vita meno affannata»  

LA PAROLA 

«Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà 

le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?» 

(Mt 18,12) 

 

 

 

 

 

 

Le pecore seguono il Buon Pastore perché riconoscono la sua voce. Il 

Pastore le chiama ciascuna per nome e le conduce fuori. 

IN AZIONE 

In accordo con la maestra, porta in classe un gomitolo di lana, prendi 

un capo e tira il gomitolo ad un tuo compagno. Continuate il gioco 

finché tutta la classe sarà riunita in una rete. 

 LA PREGHIERA 

«Tu stai con me, io sono contento. Tu, il mio pastore, io il tuo 

agnellino. Mi porti nei prati più verdi a bere l’acqua dove è più buona. 

Mi metti alla prova ma mi fai anche coraggio. Tu conosci la strada nel 

buio. Mi conduci fino a casa» (Salmo per voce di bambino) 

  

 

 

  

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Andate: dunque non aspettate che qualcuno venga a chiedervi il 

sacramento, ma fatevi vicino e disponibili all’incontro là dove la gente 

vive perché l’invito del Signore raggiunga comunque tutti»  

LA PAROLA 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro» (Mt 11,28) 

 

 

 

 

 

 

«E per il vestito perché vi preoccupate? Osservate come crescono i 

gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 

neanche Salomone, con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro» 

(Mt 6) 

IN AZIONE 

Prova a disegnare un abito da sposa, curando tutti i dettagli. 

 LA PREGHIERA 

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri giorni. Con atti di tenerezza 

infinita ci hai plasmato e ci hai fatto incontrare; ci hai uniti nel 

sacramento nuziale e ci hai condotti fino a oggi, perché diventassimo 

specchio fedele della tua tenerezza amante e tenerezza l’uno per 

l’altro» (Preghiera per gli sposi) 

  

 

 

  

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«E’ nel cuore della vita di ogni uomo che si rivela l’azione a volte 

misteriosa ma potente di Dio che precede sempre la sua Chiesa»  

LA PAROLA 

«Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò 

cipressi, olmi e abeti; perché vedano e sappiano, considerino e 

comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore» 

(Is 41,19-20). 

 

 

 

 

 

 

 

«Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva 

dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate» (Is 

5) 

IN AZIONE 

Fatti accompagnare dai tuoi genitori o dalle tue maestre in una serra, 

osserva le verdure e fatti spiegare le cure necessarie perché possano 

crescere rigogliose. 

 LA PREGHIERA 

«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 

frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv 15). 

 

  

 

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Nessuno si senta escluso o rifiutato, ma sia invitato, con spirito di 

verità e carità insieme, a riflettere sulla propria vita di coppia, per 

ritrovare con coraggio la via che conduce a compiere quelle scelte di 

fede e di coerenza, necessarie a dare stabilità alla propria unione e a 

garantire l’impegno dell’educazione cristiana dei figli»  

LA PAROLA 

«A chi posso paragonare questa generazione? E’ simile a bambini 

che stanno seduti in piazza, e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi 

abbiamo suonato il flauto e non avete ballato”» (Mt 11,16-17) 

 

 

 

 

 

 

La musica è un linguaggio originario, ti aiuta a rileggere il quotidiano 

nell’ottica del Mistero. Nelle danze popolari ti coinvolge tutto il corpo. 

IN AZIONE 

Ascolta una delle tue canzoni preferite e prova a scrivere o disegnare 

a seconda delle emozioni che provi. Falla ascoltare anche ai tuoi 

genitori, le emozioni sono uguali? 

 LA PREGHIERA 

«Ai salici stavano appese le nostre cetre, mute. I prepotenti ci 

chiedevano di cantare le belle canzoni della Città della pace» (Salmi 

per voce di bambino) 

 

  

 

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Un metodo di trasmissione della fede cristiana… legato alla vita 

concreta di ogni giorno, occasionale ma anche forte nel messaggio 

esperienziale che propone, collegato a memorie vive di educatori, 

aperto alla preghiera e all’impegno, partecipato dai membri della 

famiglia, genitori e anziani, in un clima di dialogo e comunicazione 

interpersonale»  

LA PAROLA 

«Allora sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava 

come fiaccola» (Sir 48,1) 

 

 

 

 

 

 

«Venite dietro a me vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. (Mt 4) 

IN AZIONE 

Un trucco del bravo pescatore è il silenzio, prova a fare mezz’ora di 

silenzio, spegni tutto quanto possa arrecarti disturbo, concentrati sul 

tuo respiro, contempla il paesaggio che hai intorno, osserva con 

intensità quanto vedi di sfuggita ogni giorno. 

 LA PREGHIERA 

«Ascolto il tuo nome di giorno, ascolto il tuo nome di notte. Lo ascolto 

nell’albero piantato lungo le rive del fiume. Ascolto il tuo nome e ti 

chiamo, rispondimi. Cammina avanti a me, metterò i piedi nelle tue 

orme» (Salmi per voce di bambino) 

 

  

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«L’eucarestia riveste di grazia l’amore pasquale coniugale 

e familiare trasformando così la propria casa in una 

“piccola chiesa domestica” dove tutta la vita quotidiana 

assume il sapore del “pane eucaristico”, corpo del Signore 

spezzato, che rinnova, purifica e salva l’intera esistenza»  

LA PAROLA 

«Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e 

acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il 

Signore tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente» 

(Sof 3,14.17) 

 

 

 

 

 

 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 

dicevano di lui (Lc 2). Il papà si chiede quanto sarà capace 

di sostenere la responsabilità della crescita del figlio. 

IN AZIONE 

Coinvolgi tuo papà in uno dei tuoi giochi, sfidalo in una 

gara oppure chiedi di leggerti una fiaba. Fatti raccontare i 

giochi di quando era piccolo. 

 LA PREGHIERA 

Il papà traccia sulla fronte del bimbo il segno di croce, 

dicendo: «Il Signore Gesù che predilige i bambini, ci 

benedica e ci custodisca nel suo amore». 

 

  

 

 

  



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Chiedo alle comunità e ai sacerdoti di non lasciare nulla 

di intentato per non preludere ai piccoli, prediletti dal 

Signore, la presenza in chiesa anche durante la Messa»  

LA PAROLA 

«Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna» (Sal 72,7) 

 

 

 

 

 

 

Nel culto israelitico l’uso dell’acqua serve per un 

processo di purificazione. La “Mikveh” è una piscina per 

l’immersione rituale. Rappresenta un vero e profondo 

cambiamento, un rinnovamento dell’anima. 

IN AZIONE 

Ricordiamo l’uso dell’acqua che fece Gesù nell’ultima 

cena quando lavò i piedi ai suoi amici. L’usanza indicava 

la necessità di giungere al momento della mensa puliti e 

purificati e veniva compiuto da un servo. Gesù insegna 

l’importanza di farsi gli uni servi degli altri. Rileggi 

l’episodio in Gv 13.  

 LA PREGHIERA 

«Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, e cerca il 

luogo del suo riposo. Prenderà in eredità Israele e 

pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia» (Canto 

delle profezie, Nella Casa del Padre 465). 

 

  

 

 

  



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Il Battesimo non è un rito chiuso nel momento in cui si 

svolge, sia da bambini che da giovani e adulti, ma una realtà 

che investe tutta la vita, ed esige un cammino di fede e di 

sequela di Cristo per morire e risorgere con Lui in ogni 

tappa della propria esistenza»  

LA PAROLA 

«Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 

sarà dato il nome di Emmanule, che significa Dio con noi» 

(Mt 1,23) 

 

 

 

 

 

 

Il Buon Pastore ama le sue pecorelle e le conosce una ad 

una. 

IN AZIONE 

Rileggi il cap. 10 del vangelo di Giovanni 

LA PREGHIERA 

«Presto apparirà la nostra guida, il pastore di Israele; verrà 

per liberare il suo popolo, lo condurrà verso una terra fertile 

e spaziosa dove scorra latte e miele» (Canto delle profezie, 

NCP 465). 

 

  

 

 

  

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Vivere da cristiani significa lottare contro il proprio Io superbo 

e non adeguarsi alla mentalità di questo secolo, cioè a quelle 

culture dominati che rendono succube l’uomo ai loro messaggi 

e proposte»  

LA PAROLA 

«E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino 

crebbe e il Signore lo benedisse» (Gdc 13,24) 

 

 

 

 

 

 

Per la tradizione ebraica, accogliere il giogo dei precetti è una 

conseguenza dell’accettazione del giogo del Regno dei cieli 

cioè della proclamazione dell’unicità di Dio nata dall’ascolto 

della Parola. 

IN AZIONE 

Rifletti sulle regole che devi rispettare in classe, cosa permette 

di diventare amico dei tuoi compagni e di arrivare tutti insieme 

a imparare qualcosa di nuovo. 

LA PREGHIERA 

«Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse e lo Spirito 

del Signore verrà su di lui. Stenderà la sua mano e radunerà i 

dispersi di Israele. Vedranno la sua pace i popoli del mondo e 

come a stella guarderanno» (Canto delle profezie, NCP 465). 

 

  

 

 

  



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Il battezzato non vive più per se stesso ma per Cristo e 

imposta la sua vita sulla dinamica della chiamata-risposta a 

una vocazione che gratuitamente gli è stata donata: quella 

della santità»  

LA PAROLA 

“Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola»” (Lc 1,38) 

 

 

 

 

 

 

 

IN AZIONE 

Disegna una corona sul cartoncino, indossala e pensa ad 

un’iniziativa che potresti promuovere a favore della tua città. 

LA PREGHIERA 

 «Manderà il Signore il suo servo e a lui darà il suo potere. Gli 

consegnerà le chiavi della casa di Davide e sarà per il popolo 

come un padre per i figli» (Canto delle profezie, NCP 465). 

 

 

 

  

 



 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Ogni buon cristiano è anche un onesto cittadino. Opera 

perché la città di Dio si edifichi in germe già nella città degli 

uomini, e lo fa dentro il tessuto quotidiano delle vicende 

storiche e delle esperienze concrete della gente»  

LA PAROLA 

«Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 

ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,42) 

 

 

 

 

 

 

 

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 

città che sta sopra il monte, né si accende una lampada per 

metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, è così fa luce a 

tutti quelli che sono nella casa» (Mt 5) 

IN AZIONE 

Fatti accompagnare in centro città e ammira le luci d’artista.  

LA PREGHIERA 

 «Mostrerà Dio a Gerusalemme il suo amore e il suo 

splendore, e da Oriente ritornerà a Sion la sua gioia. I popoli 

godranno della sua splendida aurora e finiranno tutti i giorni 

del dolore» (Canto delle profezie, NCP 465) 

 

 

 

 

  

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Se il Battesimo ci fa uomini e donne nuovi tutto si può 

cambiare: a cominciare da quei meccanismi perversi che 

hanno inquinato la politica, la finanza e l’economia innescando 

una crisi mondiale senza precedenti perché hanno sradicato 

Dio dal cuore dell’uomo»  

LA PAROLA 

«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 

mio salvatore» (Lc 1,46-47) 

 

 

 

 

 

 

E’ più facile che un cammello passi per una cruna di un ago 

che un ricco entri nel regno dei cieli. 

IN AZIONE 

Raccogli qualche titolo di giornale sul tema della crisi 

economica e incollali sul quaderno. 

LA PREGHIERA 

 «Metterà il Signore sul monte Sion una pietra preziosa, un 

fondamento sicuro. Farà trionfare il diritto e la giustizia e 

annullerà in quel giorno il potere della morte» (Canto delle 

profezie, NCP 465). 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Come credenti, insieme a tanti uomini e donne di altre fedi e 

religioni o di buona volontà, vogliamo reagire alle leggi dei 

mercati globalizzati presentate come ineluttabili, e al sopruso 

dei poteri forti»  

LA PAROLA 

“Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 

vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: La mia casa sarà casa 

di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri» (Lc 

19,45-46) 

 

 

 

 

 

«Ed ecco la stella che avevano visto spuntare, li precedeva 

finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino» (Mt 2) 

IN AZIONE 

Disegna la stella cometa da appendere all’albero di Natale. 

LA PREGHIERA 

«In quel giorno manderà il Signore stesso un segno dal cielo e 

una vergine darà alla luce un figlio. Sarà chiamato Dio con 

noi, si nutrirà di panna e miele e governerà con giustizia tutti i 

popoli del mondo» (Canto delle profezie, NCP 465). 

 

 

 

 

  

 



  

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Alle tante forme di povertà vecchie e nuove che assillano la nostra società si è 

aggiunta in questi ultimi anni quella della mancanza o grave difficoltà di lavoro, 

che coinvolge strati sempre più vasti della popolazione»  

LA PAROLA 

«Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che 

sorge dall’alto» (Lc 1,78) 

 

 

 

 

 

 

Una vita che arriva, il Mistero si fa carne, il dono anima l’esistenza, l’amore 

assume forza infinita. 

IN AZIONE 

Poni Gesù bambino nel presepe e rifletti sulle parole di Benedetto XVI: «Il 

bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini sofferenti e 

abusati nel mondo, i nati come i non nati. Verso i bambini che, come soldati, 

vengono introdotti in un mondo di violenza; verso i bambini che devono 

mendicare; verso i bambini che soffrono la miseria e la fame; verso i bambini 

che non sperimentano nessun amore». 

LA PREGHIERA 

«Domani sarà sconfitto il male della terra e regnerà su noi il Salvatore del 

mondo» (Canto delle profezie, NCP 465). 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

DEVI NASCERE DI NUOVO 

«Il Vangelo è forza propulsiva per una vita nuova che si 

investe di cambiamenti anche sul piano economico, 

politico e sociale; è offerta di salvezza per tutti che passa 

attraverso l’assunzione del vero, del buono e del giusto 

che ogni cultura anche diversa dalla nostra porta con sé»  

LA PAROLA 

«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» (Lc 2,10-11) 

 

 

 

 

 

 

E’ nato, papà e mamma esultano nel loro cuore, gravido di 

speranza e responsabilità. 

IN AZIONE 

Oggi tocca ai genitori ripensare a come la nascita del figlio 

abbia modificato la vita di coppia. Condividiamo cosa ha 

voluto dire per noi l’evento della maternità e della 

paternità. 

 LA PREGHIERA 

«Venite, fedeli, l’angelo ci invita, venite a Betlemme… 

venite adoriamo il Signore Gesù (Venite fedeli, NCP 484). 

 

  

 

 

  

 


