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Da giovedì 15 al 23 dicembre: 
LA NOVENA DI NATALE 

La Novena di Natale è una tradizione molto antica che è sempre servita a sensibilizzare e a preparare  spiritualmente al Natale e  
a ricordare che mancano solo “nove giorni alla solennità”. 
Ogni Parrocchia ha le sue tradizioni e i suoi modi di celebrarla e anche da noi era così negli ultimi 15-20 anni, questa  “tradizione” 
è quasi scomparsa, nonostante ci sia stata la volontà di “rinnovarla”, ed è diventata solo un bel ricordo del passato, per la esigua 
partecipazione dei fedeli. La Novena la facciamo anche quest’anno dal  15 al 23 Dicembre, e sarà celebrata dall’Arciprete nella 
“casa – capppella” ALLE ORE 17, inserendola nella Messa  come da anni abbiamo fatto in chiesa 

NOVENA DA FARE, EVENTUALMENTE  A CASA   
 come si è  fatto l’anno scorso, o propongo anche quest’anno  degli aiuti per “FARE LA NOVENA A 

CASA”  a casa PER QUESTO ecco un aiuto spirituale per prepararsi al Santo 
Natale, con un canto antico dell’ Avvento che ci aiuta a innalzare lo sguardo e lo 
spirito al cielo pe invocare la  venuta del Signore nella nostra vita. 

CANTI-PREGHIERA DELLA NOVENA DI NATALE 
IL RE SIGNORE VIENE, VENITE ADORIAMO!  ..... 
 

 1) Esulta e giubila, popolo di Dio, viene il Signore come una luce  seduto sul suo 
trono -  di   David – lo adorino i re e lo servano gli uomini, - ammantato con divina 
potenza  IL RE SIGNORE VIENE…. 
2) Nasce bambino ed è il Dio della fortezza *-* seduto sul trono di  David * lo adorino 
i re e lo servono gli uomini * ammantato con  divina potenza. 
3)O Betlemme, città di Dio, donaci il Salvatore * e sia sulla terra per gli uomini di 
buona volontà -  in eterno, vera pace 

 

CANTICO DELLA MADONNA 
ANTIFONA: Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola 

 

L'anima mia magnifica il Signore  * e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
**perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  *D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  *e santo é il suo nome:  
**di generazione in generazione la sua misericordia  * si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  *ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
****ha rovesciato i potenti dai troni,  *ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,  * ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
**Ha soccorso Israele, suo servo,  * ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri,  * ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
**Gloria al Padre e al Figlio  * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre  *nei secoli dei secoli. Amen. 

Tre Padre, Ave, Gloria con l’invocazione VIENI, signore Gesù 
 PREGHIAMO: 

Affrettati, Signore, non tardare! Dacci dall’alto l’aiuto della tua grazia, affinché quelli che confidano nella tua 
pietà, vengano sollevati con le consolazioni della tua venuta. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amen 
CANTO Scendi da Paradiso, o caro mio Signore, t’aspetto con fervore,  Te voglio cantar 
VIE, VIE, VIENI , vieni O  REDENTOR, Vieni, vieni a nascer nel mio cuor 
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Martedì prossimo celebreremo la Messa di S. Lucia alle ore. 17 
Preghiera a S. Lucia 

 

O Santa, che dalla luce hai nome, a Te piena di fiducia ricorriamo affinché ne 
impetri una luce sacra, che ci renda santi, per non camminare nelle vie del 
peccato e per non rimanere avvolti nelle tenebre dell'errore. 
Imploriamo altresì, per tua intercessione, il mantenimento della luce negli occhi 
con una grazia abbondante per usarli sempre secondo il divino beneplacito, 
senza alcun detrimento dell'anima. 
Fa, o Santa Lucia, che dopo averti venerata e ringraziata, per il tuo efficace 
patrocinio, su questa terra, arriviamo finalmente a godere con Te in paradiso 
della luce eterna del divino Agnello, il tuo dolce sposo Gesù. Amen 
 
 

Istat: In Italia oltre 1 su 4 a rischio povertà  
                       In 2015 tocca il 28,7% dei residenti (era il 28,3% l'anno prima)  

Oltre uno su quattro, il 28,7% delle persone residenti in Italia, nel 2015 è "a rischio di povertà o esclusione 
sociale". Lo stima l'Istat. Si tratta di una quota, scrive l'Istituto, 
"sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (era al 28,3%)". Il 
risultato è sintesi di "un aumento degli individui a rischio di 
povertà (dal 19,4% a 19,9%) e del calo di quelli che vivono in 
famiglie a bassa intensità lavorativa (dal 12,1% a 11,7%)". Resta 
invariata la stima di chi vive in famiglie gravemente deprivate 
(11,5%)".              Nel 2015 in termini assoluti in Italia l'Istat stima 
in 17 milioni 469 mila le persone a rischio povertà o esclusione 
sociale. Numeri che, scrive l'Istituto, vedono gli obiettivi prefissati 
dalla Strategia Europea 2020 "ancora lontani". Entro il 2020, 

infatti, l'Italia dovrebbe ridurre gli individui a rischio sotto la soglia dei 12 milioni 882 mila. Oggi la 
popolazione esposta è invece "superiore di 4 milioni 587 mila unità rispetto al target previsto".  
        Quasi 1 su 2 ovvero quasi la metà dei residenti nel Mezzogiorno risulta a rischio povertà o 
esclusione sociale. Lo stima l'Istat calcolando che nel 2015 la percentuale di esposizione nell'Italia 
meridionale è pari al 46,4%, in rialzo sul 2014 (45,6%) e notevolmente maggiore rispetto alla media 
nazionale (28,7%). Al Centro, infatti, la soglia si ferma al 24% e al Nord al 17,4%. "I livelli sono superiori 
alla media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno, con valori più elevati - spiega l'Istat - in Sicilia 
(55,4%), Puglia (47,8%) e Campania (46,1%). 

RICORDI DELLA “FESTA” A MARIA GRAZIA CAPOCECERA 
PER I 20 ANNI  SUO  SERVIZIO DI CATECHISTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un uomo cerca cibo tra i rifiuti 

 

 


