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Tutta la famiglia si riunisce davanti al presepio. I quattro ceri della corona
dell’Avvento sono accesi. I genitori, mentre il più piccolo della famiglia custodisce
nelle mani Gesù bambino, introducono alla preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
INNO DI LODE
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per
la tua gloria immensa, Signore Dio, re del cielo, Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del
Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu solo l’altissimo: Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
In questo momento il più piccolo della famiglia ripone Gesù bambino nella culla.
ASCOLTIAMO LA PAROLA
Dal Vangelo di Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un
censimento di tutta la terra. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire 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. Essi furono presi da grande

timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 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».
Preghiera silenziosa CANTIAMO
PREGHIERA DAVANTI AL PRESEPE
Dio, Padre di immenso amore nel segno di questo umile presepio che abbiamo
preparato contempliamo con stupore e con gioia il tuo Figlio, Dio come Te,
nato da Maria; Egli è la tua Parola d'amore, Egli è il nostro Salvatore, Egli è la
vita, Egli è la verità, Egli è la via per il nostro ritorno a te, Egli è la nostra gioia
e la nostra pace, Egli è il "Dono" che tu ci fai nel nostro Natale. Sii benedetto e
lodato. Liberi da ogni timore perché Egli è con noi, ti preghiamo: accresci
l'amore tra noi genitori, tra noi e i nostri figli e nei figli tra loro; i bambini si
sentano amati e accolti, gli anziani venerati e ascoltati, sii l'Amico dei giovani
e la forza di quanti di noi lavorano; fa' che ti accogliamo in coloro che hanno
bisogno, parla a noi nella tua Parola. Amen.
BENEDIZIONE CONCLUSIVA
Uno dei genitori invoca la benedizione di Dio su tutta la famiglia:
Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere su di noi il
suo volto e ci accordi la sua grazia. Il Signore rivolga su di noi il suo sguardo e
ci doni la pace.
poi, tracciando il Segno di croce su di se stesso, prosegue dicendo:
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
I genitori possono benedire i figli tracciando il Segno di croce sulla fronte.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Verbo di Dio, che ti sei fatto uno di noi
lasciandoti adagiare come pane nella mangiatoia di Betlemme,
donaci di riscoprire, attorno a questa tavola, la gioia di amarci,
e sia primizia di pace perché tutti si sentano più amati
e si riscoprano più fratelli.
Amen, Emmanuele, Dio con noi!

