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Intro  
 
Mancano solo nove piccoli passi al grande incontro!  
Egli continua a mostrarci il suo volto luminoso: volto di tenerezza e pace, volto di speranza.  
Questo è l’ultimo tratto di strada dove possiamo vedere le attese realizzarsi. Occorre preparare tutto al 
meglio. Penso e credo che il Presepe e l’Albero di Natale siano fatti; alberi ben illuminati e presepi molto 
affollati (vicino al Bambino Gesù si può… tutti sono radunati), ma oltre a tutto ciò che è esteriore c’è una 
strada che deve essere ben illuminata e preparata, è la strada dell’incontro, dell’amicizia e dell’amore con il 
Signore Gesù. 
 
Ti proponiamo una novena con alcuni momenti semplici ma preziosi: 

1. Se puoi costruisci una piccola strada che giunge alla grotta con nove piccoli cuoricini, uno ogni 
giorno della novena. 

2. Ogni giorno un piccolo impegno perché questa attesa non resti solo un’idea o una bella emozione, 
ma plasmi la nostra vita. 

3. La Parola di Dio del giorno, Parola che illumina e accompagna  
4. Un piccolo racconto che vuole aiutarci a non chiudere in spazi stretti cuore, mente e occhi. 

 
Ritagliati un piccolo momento nella giornata e vivilo in famiglia.  
Certo il Bambino Gesù farà il resto… te lo assicuro! 
 
Insieme a tutta la PGO vi rivolgiamo un augurio speciale di buon Natale.  
La luce dei Signore illumini la tua vita e ti doni pace. 
 

don Stefano 
 
 
 
 

Vangelo e Racconto del giorno  
 
16 dicembre (Lc 7,19-23) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». 
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti 
ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» 
 



 
Racconto: LE QUATTRO CANDELE 
“Quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. La prima diceva: «Io sono la PACE, ma gli uomini 
non mi vogliono: penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi». Così fu. A poco a poco la 
candela si lasciò spegnere lentamente … La seconda disse: «Io sono la FEDE, ma purtroppo non servo a nulla: 
gli uomini non ne vogliono sapere di me, non ha senso che io resti accesa». Appena ebbe terminato di parlare 
una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. Triste, triste, la terza candela a sua volta disse: «Io sono 
l’AMORE, ma non ho la forza per continuare a rimanere accesa: gli uomini non mi considerano e non 
comprendono la mia importanza. Troppe volte preferiscono  
…»  e senza attendere oltre si lasciò spegnere. Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre 
candele spente. «Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!» e così dicendo scoppiò in 
lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi disse: «Non temere, non piangere! Finché io sarò accesa, 
potremo sempre riaccendere le altre tre candele: io sono la SPERANZA!». Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime 
il bimbo prese la candela e riaccese tutte le altre … “ 
 
 
 
17 dicembre (Mt 1,1-17) 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares 
e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò 
Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò 
Iesse, Iesse generò il re Davide. 
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, Roboamo 
generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò 
Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos 
generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò 
Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò 
Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in 
Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. 
 
 
Racconto: LA ROSA 
Per andare all’università, un ragazzo percorreva ogni giorno, in compagnia di una sua amica, una strada molto 
frequentata. In un angolo di questa via, c’era sempre una mendicante che chiedeva l’elemosina ai passanti. 
La donna sedeva sempre allo stesso posto, immobile come una statua, con la mano tesa e senza mai alzare 
gli occhi su chi le dava qualcosa. Il ragazzo non le dava mai nulla, la sua compagna le dava sempre una moneta. 
Un giorno la giovane, meravigliate gli domandò: “Ma perché non dai mai nulla a quella poveretta?” E lui 
rispose: “Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non alle sue mani” Alcuni giorni dopo arrivò con una 
splendida rosa appena sbocciata, la depose nella mano della mendicante e fece l’atto di andarsene. Allora 
accadde qualcosa d’inatteso: la mendicante alzò gli occhi, guardò il ragazzo, si sollevò a stento da terra, prese 
la mano del ragazzo e gliela baciò. Poi se ne andò stringendo la rosa al petto. Non si vide per una settimana. 
Otto giorni dopo, la mendicante era di nuovo seduta nel solito angolo della strada. Silenziosa e immobile 
come sempre. “Ma di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni in cui non ha ricevuto nulla?” chiese l’amica. 
E il ragazzo rispose: “Della rosa!” 
 
 



 
18 dicembre (Mt 1,18-24) 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
 Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 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». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi».  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa. 
 
 
Racconto: L’ARCOBALENO 
Una volta, tanti, tanti anni fa, tutti i colori del mondo cominciarono a litigare; ognuno sosteneva di essere il 
migliore, il più importante, il più utile, il preferito. Il VERDE disse: “E’ chiaro che il più importante sono io! 
Sono il simbolo della vita e della speranza. Sono il colore dell’erba, degli alberi, delle foglie. Senza di me tutti 
gli uomini e gli animali morirebbero”. Il BLU lo interruppe: “Tu stai guardando solo la terra, ma pensa al mare 
e al cielo. Io sono il colore delle cose più belle e più grandi!”. Il GIALLO rise sotto i baffi: “Siete tutti così seri! 
Io porto il sorriso, l’allegria e il caldo nel mondo. Io sono il colore del sole, della luna, delle stelle”. L’ARANCIO 
alzò la voce e disse: “Io sono il colore della salute e della forza. Trasporto tutte le vitamine più importanti. 
Pensate alla carota e alla zucca, al mango e alla papaia”. Il ROSSO non potè sopportare più a lungo questi 
discorsi: “Io sono il sovrano di tutti voi. Io sono il colore del sangue e il sangue è vita! Sono il colore della 
passione e dell’amore, il colore della rosa rossa, della stella di Natale e del papavero”. Anche il PORPORA si 
alzò in tutta la sua altezza. Era molto alto e parlò con grande enfasi: “Io sono il colore della sovranità e del 
potere. Re, capi e vescovi hanno sempre scelto me perché io sono il segno dell’autorità e della saggezza. Tutti 
mi ascoltano e mi ubbidiscono”. L’INDACO parlò più pacatamente di tutti gli altri, ma con la stessa 
determinazione: “Pensate a me. Sono il colore del silenzio. Io rappresento il pensiero e la riflessione, la luce 
del crepuscolo e delle acque profonde”. E così i colori continuarono con le loro vanterie, quando ad un tratto, 
un tuono potente li fece sussultare. Dopo un po’, una pioggia torrenziale cominciò a scrosciare. I colori si 
acquattarono tutti, presi dalla paura e si raccolsero vicini l’uno all’altro per farsi forza. Allora parlò la pioggia: 
“Voi colori siete sciocchi; vi azzuffate, cercando di dominarvi! Non sapete che è Dio ad avervi creato? Ognuno 
con il suo compito unico, diverso, insostituibile. Egli vi ama tutti, vi vuole tutti. Prendetevi per mano e venite 
con me. Egli vi stenderà tutt’intorno nel cielo in un meraviglioso arco di colori allegri”. Da quel giorno, ogni 
volta che piove, Dio mette un arcobaleno, lassù in alto. Quando lo vediamo ci dovremmo ricordare che Egli 
vuole che facciamo pace! 
 
 
 
19 dicembre (Lc 1,5-25) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, della classe di Abìa, che aveva in 
moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e 
tutti e due erano avanti negli anni. 



Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della 
sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per 
fare l'offerta dell'incenso. 
Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, 
ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo 
gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e 
tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà 
grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di 
sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la 
potenza di Elìa, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al 
Signore un popolo ben disposto». 
Zaccarìa disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli 
anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti 
questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, 
perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». 
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì 
e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava 
muto. 
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne 
nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di 
togliere la mia vergogna fra gli uomini». 
 
 
Racconto: DUE CAVALIERI 
C’erano una volta due arditi e coraggiosi cavalieri. Avevano affrontato battaglie, avventure rischiose e messo 
repentaglio la vita al soldo di molti signori. Una sera, uno dei due, guardando il sole che tramontava, disse: 
“Mi resta un’ultima impresa”. 
“Che cosa?” 
“Voglio salire sulla montagna dove abita Dio” 
“Perché?” 
“Voglio sapere perché ci carica di pesi e fardelli gravosi per tutta la vita e continua a pretendere sempre di 
più, invece di alleggerire il nostro carico, ogni tanto almeno” disse amaro il primo cavaliere. 
“Verrò con te. Ma io penso che Dio sappia quello che fa” concluse l’altro. 
Il viaggio fu lungo e faticoso. Giunsero al monte di Dio. Salivano in silenzio, accanto ai cavalli perché il sentiero 
era ripido. Già si vedeva la sommità della montagna nella nebbia, quando una voce tuonò dall’alto: “Prendete 
con voi tutte le pietre che trovate sul sentiero!” 
“Lo vedi?” protestò il primo cavaliere. “E’ sempre la stessa storia! Dopo tutta questa fatica, Dio ci vuole 
oberare ancora. Io non ci sto più al suo gioco!” E tornò indietro. L’altro cavaliere invece fece quello che la 
voce aveva ordinato. Ci mise molto tempo e la salita fu faticosa, ma quando il primo raggio di sole del giorno 
le sfiorò, le pietre ammassate sul cavallo e sulle braccia escoriate del cavaliere, brillarono di luce limpidissima. 
Si erano trasformate in splendidi diamanti d’inestimabile valore. 
 
 
 
20 dicembre (Lc 1,26-38) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 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. Sarà grande e 



verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
 
 
Racconto: LA PECORA NERA ALLA GROTTA DI BETLEMME 
C'era una volta una pecora diversa da tutte le altre. Le pecore, si sa, sono bianche; lei invece era nera, nera 
come la pece. Quando passava per i campi tutti la deridevano, perché in un gregge tutto bianco spiccava 
come una macchia di inchiostro su un lenzuolo bianco: «Guarda una pecora nera! Che animale originale; chi 
crede mai di essere?». Anche le compagne pecore le gridavano dietro: «Pecora sbagliata, non sai che le 
pecore devono essere tutte uguali, tutte avvolte di bianca lana?». 
La pecora nera non ne poteva più, quelle parole erano come pietre e non riusciva a digerirle. E così decise di 
uscire dal gregge e andarsene sui monti, da sola: "Almeno là avrebbe potuto brucare in pace e riposarsi 
all'ombra dei pini." Ma nemmeno in montagna trovò pace. «Che vivere è questo? Sempre da sola!», si diceva 
dopo che il sole tramontava e la notte arrivava. Una sera, con la faccia tutta piena di lacrime, vide lontano 
una grotta illuminata da una debole luce. «Dormirò là dentro!» e si mise a correre. Correva come se qualcuno 
la attirasse. 
«Chi sei?», le domandò una voce appena fu entrata. «Sono una pecora che nessuno vuole: una pecora nera! 
Mi hanno buttata fuori dal gregge». «La stessa cosa è capitata a noi! Anche per noi non c'era posto con gli 
altri nell'albergo. Abbiamo dovuto ripararci qui, io Giuseppe e mia moglie Maria. Proprio qui ci è nato un bel 
bambino. Eccolo!». La pecora nera era piena di gioia. Prima di tutte le altre poteva vedere il piccolo Gesù. 
«Avrà freddo; lasciate che mi metta vicino per riscaldarlo!». Maria e Giuseppe risposero con un sorriso. La 
pecora si avvicinò stretta stretta al bambino e lo accarezzò con la sua lana. Gesù si svegliò e le bisbigliò 
nell'orecchio: «Proprio per questo sono venuto: per le pecore smarrite!». 
 
 
 
21 dicembre (Lc 1,39-45) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
 
 
Racconto: L’OSTRICA 
Passeggiando sul fondo del mare, un giorno un cavalluccio marino vide una giovane ostrica. Doveva essere 
arrivata da poco, perché il cavalluccio, appassionato di passeggiate e molto estroverso, non l’aveva mai vista 
prima. “Buongiorno!”, disse gentilmente il cavalluccio bussando piano sul guscio dell’ostrica. Stava per 
proseguire, pronto a godere delle meraviglie del mare e delle sue creature, quando una voce dolcissima gli 
rispose: “Per me sarà certamente un buon giorno: ti sei accorto di me!”.  
“Tu non sei di qua vero?” domandò il cavalluccio, che cominciava a essere curioso da quella strana creatura, 
grigia e rugosa.  
“No, però qualche volta le correnti mi avevano già portata dove ci troviamo ora…” 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8365


“Allora conoscerai i miei amici! Il granchio forte e loquace, la medusa affascinante e un po’ pungente…” 
“Veramente no… Io non ho a amici” 
“Davvero?” Mi sembra impossibile!” 
“Vedi, io sono molto timida, non sono bella, non so fare tante cose…” 
“Che cosa dici? Tutti sanno fare compagnia a qualcuno.” 
Il cavalluccio fu felice di rimanere ancora in compagnia dell’ostrica, e l’ostrica cominciò a rilassarci, tanto da 
schiudersi un po’: non aveva mai compreso che poteva essere così facile donare e ricevere gioia! Scese la 
notte e il riflesso della luna brillò sul fondo del mare. Solo allora il cavalluccio e l’ostrica si sentirono un po’ 
stanchi. Rimasero qualche istante in silenzio, poi l’ostrica mormorò: “Sono stata tanto felice oggi. Voglio 
offrirti un regalo che spero ti faccia piacere”. E davanti agli occhi ammirati del cavalluccio, l’ostrica si aprì e 
porse una bellissima perla dalle venature rosate, che brillava al chiarore della luna. “Questo è il mio regalo 
per te. Prendila!”, trillò l’ostrica. Il cavalluccio prese la perla con delicatezza. Era luminosa e calda … e il 
cavalluccio sentì tutto l’amore dell’ostrica fluire dentro di lui. 
 
 
 
22 dicembre (Lc 1,46-55) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Maria disse:  
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
 
 
Racconto: TRE FIGLI 
Quando fu assunto come redattore in una importante rivista nazionale, gli sembrò di toccare il cielo con un 
dito. Telefonò a mamma, papà, e naturalmente alla dolce Monica alla quale disse semplicemente: “Ho avuto 
il posto! Possiamo sposarci!”. Si sposarono e negli anni nacquero tre vispi bimbetti: Matteo, Marta e Lorenzo. 
Sei anni durò la felicità, poi la rivista fu costretta a chiudere. Il giovane papà s’impegnò a trovare un altro 
posto come redattore in un giornale locale. Ma anche quel giornale durò poco. Questa volta la ricerca fu 
affannosa. Ogni sera la giovane mamma e i tre bambini guardavano il volto del papà, sempre più rabbuiato. 
Una sera, durante la cena, l’uomo si sfogò amareggiato: “E’ tutto inutile! Noel mio settore non c’è più niente: 
tutti riducono il personale, licenziano…” 
Monica cercava di rincuorarlo, gli parlava dei suoi sogni, delle sue capacità, di speranza… Il giorno dopo, il 
papà si alzò dopo che i bambini erano usciti per la scuola. Con un gran peso sul cuore, prese una tazza di caffè 
e si avvicinò alla scrivania dove di solito lavorava. Lo sguardo gli cadde sul cestino della carta. Alcuni grossi 



cocci di ceramica rosa attirarono la sua attenzione. Si accorse che erano i pezzi dei tre porcellini rosa che i 
bambini usavano come salvadanaio. E sul suo tavolo c’era una manciata di monetine, tanti centesimi e 
qualche euro e anche alcuni bottoni dorati e sotto il mucchietto di monete un foglio di carta sul quale una 
mano infantile aveva scritto: “Caro papà, noi crediamo in te. Matteo, Marta e Lorenzo”: 
Gli occhi si inumidirono, i brutti pensieri si cancellarono, il coraggio si infiammò. Il giovane papà strinse i pugni 
e promise: “La vostra fede non sarà delusa!”. Oggi sulla scrivania di uno dei più importanti editori d’Europa 
c’è un quadretto con la cornice d’argento. L’editore la mostra con orgoglio dicendo: “Questo è il segreto della 
mia forza!” E’ solo un foglio di carta con una scritta incerta e un po’ sbiadita: “Caro papà, noi crediamo in te!” 
 
 
 
23 dicembre (Lc 1,57-66) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 
che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo 
vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si 
sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. 
 
 
Racconto: MARTIN, IL CALZOLAIO CHE ASPETTAVA GESÙ 
Martin, avvicinandosi il Natale desiderava preparare qualcosa per Gesù. Gli preparò un paio di scarpe, una 
torta, e mise da parte dei risparmi che potevano servire a Gesù per i suoi poveri. 
Quando era tutto pronto si mise ad aspettarlo. Improvvisamente qualcuno fuori gridò: "Al ladro, al ladro...". 
Una donna afferrava un bambino che le aveva rubato una mela. Martin, si addolorò e pensò: "Adesso, se 
arriva la polizia o lo prende, come passerà il Natale?". Prese i risparmi che aveva messo da parte per Gesù e 
li diede alla donna, pregandola di lasciar andare il bambino. 
Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si accorse di un paio di piedi che camminavano 
scalzi sulla neve. "Chi sarà?", si domandò. E uscì a cercare il proprietario di quei piedi. Era un giovane: "Vieni, 
entra in casa mia, riscaldati un poco", gli disse. Afferrò le scarpe che aveva fatto per Gesù e gliele diede. Si 
disse felice: "Per Gesù mi rimane ancora la torta". Già il sole tramontava e vide un anziano che camminava 
curvo sulla strada. "Povero vecchietto, forse non avrà mangiato niente tutto il giorno". Lo invitò ad entrare 
nella sua casa, non gli restava che la torta, pazienza, pensò tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù 
un'altra volta. Dopo che anche l'anziano se ne andò, il povero Martin, si sentiva felice e nello stesso tempo 
triste, aveva preparato tutto per Gesù, ma lui non era arrivato: pazienza! 
Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli disse: 
"Martin, mi stavi aspettando?".  
"Sì, ti ho atteso tutto il giorno..." 
"Ma io sono venuto a visitarti per ben tre volte. Grazie dei tuoi regali!" 
E Martin vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e la torta, ai suoi piedi le scarpe. Si svegliò felice: Gesù 
era venuto a visitarlo. 
 
 
 
24 dicembre (Lc 1,67-79) 
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Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: 
«Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall'alto, 
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre 
e nell'ombra di morte, 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace». 
 
 
Racconto: IL PIU’ POVERO 
C’era un villaggio, molto tempo fa, i cui abitanti erano molto poveri. L’inverno da quelle parti era terribile e 
tutti erano preoccupati per un povero vecchio che avrebbe certamente sofferto molto: non aveva nulla da 
coprirsi se non qualche straccio. Gli sarebbe servito un maglione, ma nessuno in quel villaggio ne possedeva 
due e nessuno aveva il denaro per aiutarlo. Alla fine una donna ebbe un’idea. “Se ogni persona del villaggio 
toglie un filo dal suo maglione, riusciremo ad avere abbastanza filo da fare un maglione nuovo da regalare a 
quel povero vecchio. E nessuno se ne accorgerà!” Accettarono tutti. Ognuno portò un filo. Tutti i fili furono 
attaccati l’uno all’altro e si formarono diverse matasse di lana. La brava donna lavorò per giorni con i ferri e 
confezionò un magnifico maglione multicolore. Tutti insieme lo portarono al povero vecchio, all’inizio 
dell’inverno. Il pover’uomo l’accettò con le lacrime agli occhi. Così in quel gelido inverno nessuno del villaggio 
ebbe freddo. E il povero vecchio era senza dubbio il più elegante. 
L’amore è l’unico tesoro che si moltiplica dividendo. 
 
 
 
 





Gli impegni giorno 
per giorno alla 
prossima
pagina
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1. Penso a quando in oratorio/chiesa/famiglia mi sono 

sentito felice e ringrazio

2. Penso a una cosa bella che mi è successa 

3. Penso a quando avevo un sogno e dopo tanto 

tempo si è avverato

4. Mi impegno a dire insieme ai miei genitori il Padre 

Nostro

5. Trovo un motivo per ringraziare Dio per la mia 

famiglia 

6. Mi impegno a essere felice e invito chi è con me a 

essere anche lui felice veramente 

7. Mi impegno a pensare alle promesse che ho fatto e 

mi chiedo se le ho sempre mantenute 

8. imparo a compiere un gesto di condivisione con una 

offerta nella cassettina 

9. e scrivo un pensiero a Gesù che porto Domenica a 

Messa 

10.compio un gesto che mi suggerisce il Vangelo. 






	Intro e testi Novena Natale 2020.pdf
	novena.pdf



