È Natale!
25 Dicembre

Is 9, 1-3. 5-6; Sal. 95; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14.

Ascolto:
In quei giorni Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in
quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Accolgo e Partecipo
Gesù nasce in una grotta sperduta tra i monti, povero tra i poveri.
Gesù nasce ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;
Gesù nasce ogni volta che Gli permetti di entrare nel tuo cuore e lo doni agli altri.

Condivido con creatività:
1. Completiamo il presepe, manca solo Gesù nella Grotta
2. Realizziamo un Presepe “a modo mio”

Prego:
Gesù, mentre ti prendo in braccio per deporti nella mangiatoia, voglio abbracciare tutti i miei
cari ed i miei amici di cui sento la mancanza, perché non ho potuto incontrarli in questo tempo di pandemia.
Capisco ora che sei sempre stato “Accanto a me... ed io accanto a Te!”
Siamo giunti alla meta, è Natale: nasce Gesù!
Abbiamo percorso l’itinerario stabilito, partendo dall’invito: “Prestate attenzione”, abbiamo
“Preparato la strada”, ed “Impegnati con gioia”, per “Accogliere con fiducia”, giungendo ad
“Abbracciare con Amore”.
Ora i fanciulli lo riconoscono nell’amore dei genitori e dei fratelli, nelle sofferenze dei nonni,
nel povero che incontravano per strada, nell’amico che non hanno aiutato, nel bambino straniero compagno di scuola. Nel Suo abbraccio, abbracciano il mondo!

