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L’ESSENZIALE
CANTO

C  - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T  - Amen
C  - Il Signore Gesù che viene nel mondo ad incontrarci nella 

povertà, sia con tutti voi.
T  - 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.

C  - Con  la  Speranza,  vogliamo  accendere  la  candela 
dell’essenziale. Aiutaci, Signore Gesù, a riconoscerti come 
spirito che illumina la nostra anima.

Poi c’è il dialogo con il Celebrante

C  - Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.
T  - Vieni nei nostri cuori!
C  - Tu, vento di Speranza che spazzi via i nostri dubbi.
T  - Vieni nei nostri cuori!
C  - Tu, sorgente di Speranza che proteggi i nostri rapporti.
T  - Vieni nei nostri cuori!

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!”

SEGNO
Viene portata una ROSA. E’ il Segno che il Signore che viene deve essere  
per noi lo spirito che ci fa riconoscere l’essenza delle cose nella nostra  
vita, a non avere uno sguardo superficiale.

PADRE NOSTRO

IMPEGNO

Mi impegno a dire grazie ai genitori o ai nonni e ad aiutarli 
in qualche commissione

ORAZIONE

C  - Preghiamo.
O Padre, tu ci hai donato tuo Figlio luce delle genti e gioia 
di  chi  sa  riconoscerlo.  Donaci  di  poter  celebrare  questo 
Natale con la consapevolezza che Gesù, tuo figlio, è per noi 
lo spirito che orienta il nostro cammino; e fa’ che le luci 
effimere e superficiali che in questi giorni ci circondano, 
non offuschino la luce vera che viene da Te.
Per Cristo nostro Signore.

T  - 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.   
Venite adoriamo, venite adoriamo.
Venite adoriamo, il Signore Gesù.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore RIT.
Il Figlio di Dio,  Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore. RIT.
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra"
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi, Cristo Salvatore. RIT.


