NOVENA DI NATALE 2011
“Messaggeri di speranza”
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Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della
fiducia. Aiutaci, Signore Gesù, a fidarci di te, del tuo
progetto, così come hanno fatto Maria, Giuseppe, i Magi e i
grandi Santi.

Poi c’è il dialogo con il Celebrante

22 dicembre 2011
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LA FIDUCIA

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen!
Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nella
semplicità, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Preghiera corale

Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta, la tua luce, il tuo
messaggio, il tuo amore! Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua
venuta, a riconoscere con gioia la luce che vieni a portare nei
nostri angoli bui. Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre
giornate e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio che porta al mondo la
speranza. Amen.
LUCERNARIO
Un bambino accende la candela spenta con la candela della speranza.
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Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.
Vieni nei nostri cuori!
Tu, universo di Speranza che annulli i nostri dubbi.
Vieni nei nostri cuori!
Tu, bocca di Speranza che addolcisci i nostri rapporti.
Vieni nei nostri cuori!

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! Nel 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!..”

SEGNO

Viene portata l’immagine di una STELLA COMETA. E’ il segno di cui si
sono fidati i Magi nel loro percorso da Oriente a Gerusalemme, sulle
orme del Bambinello di Betlemme.

PADRE NOSTRO
IMPEGNO
Mi impegno a trovare un po’ di tempo da dedicare al
Signore per affidarmi a Lui.

ORAZIONE
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Preghiamo.
O Padre, che nella venuta del tuo Figlio ci insegni la strada
per accoglierti, illumina il nostro cuore ed orienta il nostro
cammino, perché, fidandoci della tua Parola, possiamo
giungere rinnovati al Natale del tuo Figlio.
Per Cristo nostro Signore.
Amen!

BENEDIZIONE
CANTO: VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo c'invita
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi, Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo.
Venite adoriamo, il Signore Gesù.
La luce del mondo, brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore.
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra"
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore.
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