
 
È NATALE :   
un invito a celebrarlo e  
a viverlo insieme  
in tempo di Pandemia 

 
 

… preghiamo in famiglia ... 

o da soli … 

o via telefono con persone care . . .  

o via WhatsApp . . .  

 
 

 
 

Spiritualmente uniti ai fratelli e sorelle cristiani e a tutte le perso-
ne di buona volontà rinnoviamo e riviviamo il grande evento 
dell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo.  
Desideriamo alimentare la nostra fede e riscaldare la nostra atte-
sa.  
Siamo in famiglia, perché ci è consigliato di rimanere in casa, do-
ve viviamo il mistero di questi giorni: Dio che si fa uomo affin-
ché ogni ognuno di noi lo possa avere come compagno della 
propria vita.   
Siamo soli! Uniamoci con il cuore a chi amiamo ... 
Questo Natale, nonostante i tempi difficili, canta la gloria di Dio 
e annuncia la pace sulla terra, perché l'amore di Dio per loro ha 
trovato in noi il volto, il cuore e le mani con cui si offre.  
Perciò non siamo mai soli, in ogni attimo Dio è con noi, così co-
me in questo Natale. 
 

Parrocchia  
San Pio X   
Basilea 



Guida: “Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sor-
gere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi pro-
varono una grandissima gioia”. (Mt. 2,9-10) 
 
G: Il vangelo ci parla di questa luce che è diventata pun-
to di riferimento per i Magi che cercavano Gesù. Oggi è 
Gesù stesso la luce che ci guida. I tanti messaggi e di-
scorsi che sentiamo ogni giorno possono indicarci anche 
strade sbagliate. Accanto a noi però ci sono tante perso-
ne che ci aiutano a crescere e Gesù cammina con noi at-
traverso i loro consigli, la sua Parola, la preghiera.  
 
Tutti: Preghiamo per tutte le persone che si sono smar-
rite nello spirito, che percorrono strade sbagliate, che 
sono senza pace: Signore, guidali a Te! 
 

 
Un momento di silenzio 
 
 
G: “L’angelo disse ai pastori: Non temete, ecco vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”. 
(Lc. 2,10-12) 
 
G: Il Vangelo ci racconta che la figura dell’angelo è presente 
nella vita di Gesù fin dall’inizio, quando Maria riceve l’an-
nuncio che sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. 
 
T: Preghiamo per le persone di buona volontà che gridano a 
tutti e in ogni tempo che tu sei buono e che tutti siamo fra-
telli: Signore, da’ loro la tua forza! 
 
 
 
 

Angelo di Dio, 
che sei il mio custode, 
illumina, 
custodisci, 
reggi e governa me, 
che ti fui affidato dalla Pietà celeste. 
Amen. 



G.: “I pastori dicevano fra di loro: “andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere “. Andarono dunque senza indugio 
e trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino, che giaceva 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del Bambino era stato loro detto”. (Lc.2,15-19) 
 

G: Nel presepio sono sicuramente i personaggi più 
semplici. Gente nomade, povera, abituata al sacrificio, a 
non poter contare su una casa stabile, perché il gregge 
richiedeva molta cura e rappresentava tutta la loro vita 
e la loro ricchezza. Eppure Dio, a questi poveri dà l’an-
nuncio che suo Figlio è nato. 
 

T: Preghiamo per tutti coloro che sono impegnati nelle 
molte forme di volontariato, perché non si stanchino 
mai di operare il bene: Signore, sostienili! 

 
G: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco 
il Padre; e offro la mia vita per le pecore”. (Gv. 10,14-15) 
 

G: Per la loro mitezza in diverse occasioni Gesù le ha portate 
come esempio quando parlava alla gente della Palestina, per 
far capire che lui si prende cura di ogni uomo come il pasto-
re fa con il suo gregge. 
 
T: Preghiamo per chi non riceve mai doni e anche a Natale sarà so-
lo, scontento e triste come tanti altri giorni. Signore, dona la spe-
ranza! 
 

 
P: Allora Maria disse:” Eccomi sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai det-
to”. (Lc. 1,38) 
 
G: Dio guardò a Maria e le fece conoscere il 
suo grande progetto di amore per lei e per 
ogni uomo. Il suo atteggiamento di accoglien-
za ci insegna a superare le nostre paure, a 
spalancare il nostro cuore per fare spazio a 
Dio e a tanti fratelli. 
 
T: Preghiamo per tutti noi, perché nella vita 
quotidiana viviamo in semplicità e prontez-
za alla Parola di Dio, come ha fatto Maria: 
Signore, insegnaci a dire anche il nostro Si!  



P: Ecco che gli apparve in sogno un ange-
lo del Signore e gli disse: “Giuseppe, fi-
glio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa, perché quello 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: “Egli infatti salverà il 
suo popolo dai peccati. (Mt. 1,20-21) 
 

G: Dio chiamò questo semplice uomo 
della Palestina a collaborare con lui per 
affidargli la vita di Gesù suo Figlio. San 
Giuseppe ci insegna ad essere buoni e rispettosi. 
 
T: Preghiamo per la nostra famiglia, perché non ci siano solo cose, ma 
soprattutto tempo, pazienza, affetto e buon esempio. Signore, sostienici! 

 
P: Alcuni Magi giunsero da Oriente a Gerusalem-
me e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è 
nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo 
venuti per adorarlo”. (Mt.2,1-2) 
 

G: Nel Vangelo vengono presentati come dei saggi 
d’oriente. Cercano tra le stelle il senso della vita... 
Si sono messi in cammino per seguire una luce di 
stella. Riconoscono in quel bambino l’amore di 
Dio nei loro confronti e lo pregano, gli offrono le 
loro ricchezze oro, incenso e mirra. 
 

T: Preghiamo per noi, perché realizziamo la vo-
lontà di Gesù: fare di tanti una comunità che si 
accetta con le sue differenze. Signore, uniscici di 
più! 

Natale sei tu quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare en-
trare Dio nella tua anima. 
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace, di 
giustizia e di amore. 
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all'incontro con il Si-
gnore. 
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai, senza tener conto a chi 
lo dai. 
La musica di Natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te. 
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche se 
soffri. 
  
 


