NOVENA DI NATALE 2011
“Messaggeri di speranza”

LUCERNARIO
Un bambino porta accesa la candela della speranza.

C-

Sei tu che accendi le nostre candele quando sono spente!
Sei tu la nostra gioia! Grazie, Signore Gesù!

Poi c’è il dialogo con il Celebrante
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23 dicembre 2011
CANTO
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LA GIOIA!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen!
Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nella gioia,
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.

-

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.
Vieni nei nostri cuori!
Tu, sorriso di Speranza che cancelli i nostri dubbi.
Vieni nei nostri cuori!
Tu, sole di Speranza che riscaldi i nostri rapporti.
Vieni nei nostri cuori!

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 do
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!

SEGNO

Viene portato un CUORE con su scritto SI’. E’ il simbolo del dover dire
con coraggio e senza paura il nostro SI all’azione di Dio che viene nella
nostra vita.

PADRE NOSTRO
IMPEGNO
C -

Mi impegno a portare la gioia della venuta di Gesù a
chiunque incontro..

ORAZIONE
C -

Preghiamo.
O Dio di infinità gioia e bontà, che fai sorgere il sole sui
giusti e sugli ingiusti, inviandoci il tuo Figlio ci fai
assaporare il tuo amore infinito e sconfinato. Concedici di
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attingere dal tuo amore e rendici capaci di diffondere con
gioia e gratitudine la gioia di sentirci amati da Te..
Per Cristo nostro Signore.
Amen!

TUTTI
Il sole grida il tuo entusiasmo, l’aurora annuncia la tua letizia, il
temporale il tuo ardore, l’arcobaleno la tua quiete, il terremoto il
tuo mistero, l’orizzonte la tua libertà, il cielo la tua apertura, il
pane il tuo amore… tutto ha sapore di Te.
Tu sei fuoco, Tu sei vento, Tu sei roccia,
Tu sei abisso, Tu sei sorgente. Tu sei serbatoio…
Tutto è pieno di Te.
Credere in Te è vittoria,
sperare in Te è forza,
amare Te è gioia.
Oh profondità, oh immensità, oh solennità:
Solo il silenzio può cantarti,
grande Iddio che conosci la marcia delle stelle lassù
e il segreto dei cuori quaggiù!

BENEDIZIONE
CANTO
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar:
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 volte)
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior:
RIT.

