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VERSO IL SANTO NATALE, PREGANDO E MEDITANDO 

Non possiamo arrivare al Natale e viverlo veramente, se ci limitiamo a una “preparazione esteriore” alla Festa!. E’ 

necessaria, invece una preparazione spirituale perché  il Santo Natale diventi davvero un rinnovato  incontro con Gesù, 

e porti a un miglioramento di vita nei nostri rapporti familiari e sociali.  

  CHE COSA FARE, ALLORA?   Per aiutare il popolo di Dio  e ogni singolo cristiano nel suo 

cammino verso il raggiungimento di questi obiettivi c’è un antico e sempre attuale“esercizio spirituale” nella tradizione 

pre-natalizia,che si chiama    NOVENA D I  NAT ALE” ,  ( i n  c h ies a  o  a  c as a ) .  

    Essa consiste, appunto, a compiere NEGLI ULTMI NOVE GIORNI che precedono la festa, (dal 15 AL 23 

Dicembre) un vero e proprio “cammino spirituale” di avvicinamento alla grande festa che ci deve far rivivere 

veramente la NASCITA DI GESU’ , aiutati da una serie di preghiere e di riflessioni,.    -   Fino ad alcuni anni fa questa 

“tradizione” era molto sentita e la gente andava davvero 

alla NOVENA DI NATALE…. 

  Ora non è più così, purtroppo!...Ma la 

NOVENA si fa sempre, nonostante che partecipi 

poche personte!   -  Allora ho pensato di dare a tutti 

quelli che  vogliono fare “questa preparazione” al Santo 

Natale, di avere in mano le bellissime preghiere adatte a 

questo momento, da recitarsi nei nove giorni prima di 

Natale.      

    Ascoltatemi, per favore!...Cercate di fare questa 

GRANDE PREGHIERA pre-natalizia e il Natale 

sarà più bello e soprattutto fruttuoso spiritualmente  don Secondo 

     In cammino verso il Natale 
pregando con le preghiere dei Profeti che attendevano il Salvatore 

 

                    Mandate, o cieli il Santo, piovete, o nubi il Giusto! 
*** Non adirarti o Signore, non ricordare più i nostri peccati! - Le  iniquità nostre ora piangiamo; - non 
ci nascondere la tua faccia! Non ci lasciare sotto il peso - delle scelleratezze nostre! ** 

MANDATE…… 

*** Vedi, Signore, il dolore del popolo tuo, e manda il Salvatore * Sia l’Angelo che domina la terra; dal 
mare fino ai monti regni nei cuori, liberati dal giogo della schiavitù nostra.  -  MANDATE….. 
*** Consòlati, consòlati, popolo mio! Ecco viene la salvezza! Perché il dolore ti consuma e la mestizia 
ti opprime? Ti salverò, non temere! Sono io il tuo Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore!...  MANDATE…. 
 

                                                     INVOCAZIONI TRATTE DAI SALMI 
 Prorompano di gioia i monti * e i colli di giustizia. 

    Perché verrà il Signore nostro * e avrà misericordia dei  suoi poveri. 

 Stillate, o cieli, dall’alto * e le nubi piovano il Giusto. 

    Si apra la terra * e germogli il Salvatore. 

 Ricordati di noi, Signore * e visitaci con la tua salvezza. 

    Manda, o Signore, l’Agnello dominatore della terra * da Petra del deserto, dal  monte della figlia di Sìon. 

 Vieni a liberarci Signore, Dio degli eserciti * mostraci il tuo volto  e saremo salvi. 

    Vieni, o Signore a visitarci con la pace * perché godiamo al tuo cospetto con cuore    sincero. 

  Affinché conosciamo, Signore, sulla terra la tua vita * in mezzo a tutte le genti la tua   salvezza. 

 Ridesta, Signore, la tua potenza * e vieni in nostra salvezza. 

    Vieni, Signore, non tardare! * Perdona i peccati del tuo popolo! 

 Ho, volessi tu squarciare i cieli e discendere! * Davanti a te i monti si scioglierebbero. 

     Vieni e mostraci il tuo volto, Signore - Tu che siedi al di sopra  dei Cherubini. 

 Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
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Maria e Giuseppe vanno a Betlemme per il censimento 
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     Come era in principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen 

***L A PAROLA DI DIO: Ora puoi leggere un brano di Vangelo(se ce l’hai) dai Capitoli 1 e 2 di Luna e dal primo di Matteo 
ANTIFONA AL “MAGNIFICAT” 

 

ANTIFONA.: ECCO LA SERVA DEL SIGNORE ,SI FACCIA DI ME SECONDO  LA TUA PAROLA 
 

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

**** Si ripete l’Antifona come all’inizio: ECCO LA SERVA DEL SIGNORE, SI FACCIA DI ME SECONDO  LA TUA PAROLA 
 

              ****  Mandate, o cieli, il Santo; piovete o nubi il Giusto. 

        :      **** Si apra la terra e germogli il Salvatore. 

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 O PREGHIERA  FINALE 
1)Scendi dal Paradiso, o Salvator del mondo - il viso tuo giocondo è mia felicità 
        : Vieni, vieni, vieni o Redentor! Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!  
2) Scendi dal Paradiso, o caro mio Signore, t’aspetto con fervore,. a Te voglio cantar! 
        : Vieni, vieni, vieni o Redentor! Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!  
3) Scendi dal Paradiso, o nostro Salvatore, e figli nel dolore tutti vieni a salvar! 
        : Vieni, vieni, vieni o Redentor! Vieni, vieni, a nascer nel mio cuor!  
                                               ++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 

 
 

 
 

IL PRESEPIO VIVENTE 
Si rinnoverà anche quest’anno la 
gloriosa e tradizionale Sacra 
Rappresentazione del 
PRESEPIO VIVENTE, che sarà 
presentata nella nostra chiesa 
sabato 20 Dicembre alle ore 
21,15  -  Credo che non ci sia 
bisogno di fare 
tanta…”pubblicità” perché la 
“fama” di questo avvenimento è 

notevole, e sicuramente ci sarà molta la partecipazione!!!           d. Secondo 
 

ANCHE FARE IL PRESEPIO nella nostra casa e ai giardini pubblici è  un 

aiuto per sentire e celebrare il NATALE DI GESU’. Ora io non posso venire a fare una girata ai “giardini 
pubblici” e vedere…..Spero che continui la bellissima tradizione che si era affermata, di fare ai giardini il 
Presepio… Dato che non posso venire io a “inaugurarlo” e benedirlo come ho fatto molte volte, interessate e 
chiamate Padre Paolo….. Spero che avvenga così.   Don Secondo 
 

 SANTA LUCIA: al termine della Messa di sabato sera si farà la BENEDIZIONE DEGLI OCCHI 

                   LA NOVENA DI NATALE IN CHIESA    
                                (OPPURE  IN CASA DELL’ARCIPRETE) 

           Si farà ogni sera alle ore 17, da lunedì 15 Dicembre 
 

 


