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PREGHIERA NEL GIORNO DI NATALE 

mettendo Gesù bambino nel presepe di casa 

 

Un adulto: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: AMEN 

 

Un adulto legge: 

Dal libro del profeta Isaia (Is 9,1-2.5-6)

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
2 

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda. 
5 

Perché 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, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
6 

Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 

Un adulto legge: 

Siamo riuniti intorno al nostro presepio, per collocare l’ultima statuina: il Bambino Gesù. 

È l’ultimo che trova posto dopo 20 giorni di preparazione e di attesa: l’Avvento. 

Siamo ora pronti ad accoglierlo nel nostro cuore: questo Bambino che mettiamo nella mangiatoia è  

Dio-fatto-uomo che ci invita a stupirci, a gioire, ad avere fiducia nel suo grande Amore.  

Il Bambino Gesù ci ricorda che la Speranza non è un desiderio ma una certezza: essere amati da un Dio 

che ci vuole con Lui, nel suo Regno di pace. 

 

PRIMA DI POSIZIONARE IL BAMBINO GESÙ NEL PRESEPE, I PRESENTI BACIANO LA 

STATUINA IN SEGNO DI VENERAZIONE A DIO CHE SI INCARNA PER LA NOSTRA 

SALVEZZA. 

 

Un bambino o un ragazzo legge: 

BAMBINO GESÙ, ASCIUGA OGNI LACRIMA! 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 

Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, Misericordioso Gesù, 

ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla 

disoccupazione, 

dall’ignoranza e dall’indifferenza, 

dalla discriminazione e dall’intolleranza. 

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 

che ci salvi liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore, 

che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra Pace e la nostra gioia!   (San Giovanni Paolo II) 
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Un adulto legge: 

“Nel Natale il nostro animo si apre alla speranza perché incontriamo la tenerezza e l’amore di Dio che si 

china sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa fino a noi. Nella Notte di 

Betlemme, il Redentore si fa uno di noi, per esserci compagno sulle strade insidiose della storia. 

Accogliamo la mano che Egli ci tende: è una mano che nulla vuole toglierci, ma solo donare.” 

(Benedetto XVI) 

 

Un bambino o un ragazzo legge: 

DONACI LA PACE DEL CUORE.   Tutti: Gesù, noi ti preghiamo. 

DONACI SERENITÀ, GIOIA E LETIZIA.  Tutti: Gesù, confidiamo in te. 

DONACI UN LAVORO SICURO.  Tutti: Gesù, noi ti invochiamo. 

LIBERACI DA QUESTA PANDEMIA E DA OGNI MALE. Tutti: Gesù, solo tu puoi salvarci. 

LIBERACI DALL’EGOISMO.    Tutti: Gesù, noi ti adoriamo. 

LIBERACI DALL’INDIFFERENZA.   Tutti: Gesù, noi speriamo in te. 

 

Un adulto: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: AMEN 

 

 

 

 

 

PRANZO/CENA: 
 

Ti benediciamo, Signore Dio nostro,  

perché tu hai voluto che il 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 questo giorno festoso,  

e la nostra tavola ricca dei tuoi doni dica la nostra gioia  

per la presenza dell’Emmanuele, il Dio-con-noi. 

Sii benedetto ora e sempre. 

Tutti: AMEN 

 


