
IMPEGNO di NATALE 

 

 

“Spendere” un poco del 

proprio tempo per qual-

che fratello solo, mala-

to o anziano 

QUARTA SETTIMANA 
«L'Emmanuele: Dio con noi» 

 

DOMENICA 

22 DICEMBRE 
LETTURE: Isaia 7,10-14; Roma-
ni 1,1-7; Matteo 1,18-24. 
Attraverso Giuseppe le promesse 
divine si realizzano.  Gesù si in-
serisce nella discendenza di Da-
vide.  Giuseppe è un padre che 
non ha progetti personali su Ge-
sù e si mette totalmente al servi-
zio del piano di Dio. 
Versetto per la preghiera perso-
nale:  

Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
PER PREGARE A TAVOLA:  
La nostra mensa domenicale, Signore Gesù, ci rende particolar-
mente grati alla tua bontà infinita: sei venuto in mezzo a noi e vuoi 
essere l’Emmanuele, il Dio-con-noi”.  Fa’ che possiamo custodire 
gelosamente questa tua presenza imitando le virtù che vediamo 
risplendere nella tua famiglia: in Te, in Maria e in Giuseppe.  Tu, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
 
LETTURE: Malachia 3,1-4. 23-24; Luca 1,57-66 
La nascita di Giovanni Battista anticipa quella di Gesù.  Il suo nome 
significa “Jahvè è buono”.  “Che sarà mai questo bambino?” pos-
siamo chiederci anche noi davanti al mistero di ogni creatura che è 
nata. 

due o più sono uniti nel suo nome (cf. Mt 18,20): quasi 
Natale spirituale d'ogni giorno, nelle case, nelle fabbriche, 
nelle scuole, nei pubblici edifici... 

Questo giorno natalizio, inoltre, mi apre il cuore su tut-
ta l'umanità. Il suo calore supera il mondo cristiano e 
sembra invadere ogni terra, segno che quel Bambino è 
venuto per tutti. È infatti questo il suo programma: che 
tutti siano uno (cf. Gv 17,21). 

E ad ogni Natale poi mi domando: «Quanti Natali vedrò 
ancora nella mia vita?». Questo interrogativo, che non ha 
risposta, mi aiuta a vivere ogni anno come fosse l'ultimo, 
in più cosciente attesa del mio giorno natalizio: il «dies 
natalis», il giorno cioè che segnerà per me l'inizio della 
vita che non ha tramonto. 

(Chiara Lubich, E torna Natale pag. 43) 



riconoscere il dono di Dio nell’umile segno di un neonato è neces-
sario, però, un cuore umile e povero come quelli di Maria, di Giu-
seppe, dei pastori... 
Versetto per la preghiera personale:  
Oggi è nato per noi il Salvatore. 
 

PER PREGARE A TAVOLA:  
È bello, Signore, poterci ritrovare a tavola tutti insieme, 

oggi, giorno di Natale! 
Vogliamo, insieme, ringraziarti e pregarti  

per tante cose che ci stanno a cuore: 
fa’ che la nostra famiglia possa vivere sempre unita e nella pace; 

che possiamo godere di una buona salute; 
che possiamo crescere nella fede in Te  

e nella comunione con la nostra Comunità parrocchiale. 
Vogliamo inoltre sentirci vicini a tutti coloro che soffrono 

per la malattia, per la solitudine o per la guerra... 
Che il Tuo Natale, Signore, porti un briciolo di speranza a tutti 
ed apra il nostro cuore a una dimensione di amore più grande. 

Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
 
 
 

IL NATALE, PER ME 
 
Natale – festa della nascita di Gesù – è per me la rispo-

sta di Dio e della Chiesa ad una necessità dell'anima: sen-
tirmi ripetere ogni anno, mediante il ricordo di quel fatto 
soavissimo, altissimo, semplice ed abissale, che Dio mi 
ama. 

Sì, se nella mia esistenza posso realizzare le aspirazioni 
più profonde, è solo perché Dio ha guardato anche me, co-
me tutti, e si è fatto uomo per darmi le leggi della vita 
che, come luce sulla via, mi fanno camminare sicura verso 
il comune destino. 

Ma Natale per me non è solo una ricorrenza, pur piena 
di significato. È sprone a lavorare per rimettere in mezzo 
alla società in cui vivo la presenza di Cristo, che è là dove 

 
Versetto per la preghiera personale:  
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza. 
 
PER PREGARE A TAVOLA:  
Signore Gesù, sei venuto a salvare l’uomo cominciando in maniera 
nascosta e silenziosa.  Fa’ che la nostra famiglia, riunita oggi intorno 
a questa mensa, accolga sempre di più te come Salvatore e Signore. 
Tu, che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.  

 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
 
LETTURE: 2Samuele 2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Luca 1,67-79. 
Zaccaria riconosce pubblicamente che "Il Signore ha visitato e re-
dento il suo popolo".  E’ un inno che la Chiesa fa recitare ogni giorno 
nella Liturgia delle Lodi per invitarci a scoprire anche oggi i segni 
della presenza di Dio nella nostra vita. 
 
Versetto per la preghiera personale: 
Canterò per sempre l’amore del Signore. 
 
PER PREGARE A TAVOLA: 
Signore Gesù, stiamo vivendo con trepidazione, anche nella nostra 
famiglia, questa vigilia di Natale.  Aiutaci a fare in modo che, tra le 
tante frenetiche attività di questa giornata, il nostro cuore non sia 
chiuso per te.  Aiutaci a riconoscerti presente nei fratelli che incon-
triamo e ad accoglierti nel nostro cuore con il Sacramento dell'Euca-
ristia.  Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 
 
LETTURE: Isaia 52,7-10; Ebrei 1,1-6; Luca 2,1-14. 
Un fanciullo nato da lontani discendenti di Davide, costretti a spo-
starsi per compiacere al gesto prepotente di un imperatore pagano: 
in questa maniera paradossale Dio realizza le sue promesse!  Per 


