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TEMPO DI NATALE 
dalla novena all’Epifania 

 
 
Inizia la Novena di Natale e fra pochi giorni celebreremo nuova-
mente la nascita di Gesù come uomo tra noi, come uno di noi. 
Gesù è venuto, vero uomo, e dopo la sua Pasqua è rimasto con 

noi nell'Eucaristia, nella Parola ascoltata del Vangelo, nei Poveri … ma sappiamo che un giorno si manifesterà e lo vedremo così 
come Egli è. 
In questa attesa, vogliamo accoglierlo nei segni che ci ha lasciato 
e cercare con tutto nei stessi di vivere una vita buona, una uma-
nità accogliente, tenera e giusta. 
 

impegni della Novena e 
del tempo di Natale 

 
1 Partecipare bene alla Messa della Domenica, del giorno di 

Natale, del 1º gennaio e della Epifania 
 arrivando un po' di tempo prima, così da offrirsi, se si vuole, 

come lettore della Parola di Dio o animatore liturgico 
Le Messe festive saranno precedute dal S. Rosario (la prefestiva 
del sabato), dalle liturgia delle lodi (domenica alle ore 9,30) e 
dalla liturgia dell'ora intermedia (domenica alle ore 11). 

2 Pregare ogni giorno 
3 Vivere la carità 

 vivendo la domenica e i giorni di festa nel riposo della vi-
ta famigliare e dell'amicizia 

 cercando di "far pace" con le persone da cui ci siamo allon-
tanati per vari motivi 

 ogni volta che vi va a Messa portare dei viveri nella cesta 
della provvidenza e qualche euro nella cassetta della soli-

darietà 
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SCHEMA SETTIMANALE  

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA 
 
 
DOMENICA e GIORNI FESTIVI 
Partecipa della S. Messa e organizza la giornata in modo da condividerla 

con la famiglia, la comunità, gli amici … nella gioia! 

 
 

DAL 17 AL 24 DICEMBRE 
 

MATTINO 
Inizio 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode. 

Nel tuo amore, Signore, ricordati di noi 
vieni a visitarci con la tua salvezza. 

Lettura della Parola di Dio del giorno - rifletti un attimo 
Preghiera il 17 dicembre + Padre nostro  
O Dio, che hai voluto che tuo Figlio fosse chiamato figlio di Giuseppe, 
uomo giusto, povero e umile, concedi anche a noi di accogliere con fede 
il mistero della tua incarnazione in Cristo Gesù. Amen.  

Preghiera il 18 dicembre + Padre nostro  
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel Figlio tuo hai voluto condi-
videre la nostra condizione umana inserendoti nella nostra storia di 
peccatori: ricevi il nostro ringraziamento per realizzare la nostra sal-
vezza compiuta in Gesù, figlio di Maria, benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 19 dicembre + Padre nostro  
Signore Dio, che hai esaudito la preghiera di Zaccaria, concedi anche a 
noi la gioia per la venuta del Messia e fa’ che speriamo contro ogni spe-
ranza nel compimento delle tue parole. Amen. 

Preghiera il 20 dicembre + Padre nostro  
Dio nostro Padre, tu hai guidato la vergine Maria alla casa di Elisabetta 
e hai fatto trasalire di gioia Giovanni davanti a colei che portava nel suo 
grembo il tuo Figlio: concedi alla tua Chiesa di andare con premurosa 
carità sulle strade del mondo e di destare ovunque la gioia per la pre-
senza in lei di Gesù Cristo, benedetto nei secoli. Amen. 
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Preghiera il 21 dicembre + Padre nostro  
Signore Dio, tu hai fatto della vergine Maria la madre del tuo Figlio 
Gesú Cristo: concedi anche a noi, come a ogni generazione, di chiamarla 
beata per le meraviglie che hai compiuto in lei a favore della nostra 
umanità. Amen. 

Preghiera il 22 dicembre + Padre nostro  
O Dio onnipotente, che hai voluto la nascita del Precursore prima del 
tuo grande e terribile giorno, converti i nostri cuori, affinché la tua ma-
nifestazione ci trovi un popolo in attesa del Messia, Gesù Cristo, tuo Fi-
glio, benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 23 dicembre + Padre nostro  
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, affinché noi, che attra-
verso l’annuncio dell’angelo, abbiamo conosciuto l’incarnazione di tuo 
Figlio, per la sua passione e la sua croce siamo condotti alla gloria della 
sua risurrezione. Amen. 

Preghiera il 23 dicembre (mattino) + Padre nostro  
Signore Dio, affretta e non tardare la venuta del tuo Figlio nella gloria: 
quale Sole che spunta dall’alto egli darà consolazione e speranza a co-
loro che giacciono nelle tenebre e i nostri passi saranno guidati sul 
cammino della pace. Amen. 

 

SERA 
Inizio 

O Dio, vieni a salvarmi: 
Signore, vieni presto in mio aiuto! 

Sapienza uscita da Dio, che riempi l’universo. 
Vieni a insegnarci la via della salvezza. 

Lettura della PAROLA DELLA SERA - esamina la tua coscienza 
Preghiera come al mattino + Ave Maria(invece del Padre nostro) 
 

Preghiera davanti al presepe 
Nella notte di Natale (24 dicembre) 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen.  
In questa notte santa, noi cristiani celebriamo la nascita di Gesù e lo ri-
conosciamo nella fede Figlio di Dio e nostro Salvatore. La sua presenza 
ci dà pace e ci assi cura che Dio ci ama. Ascoltiamo l’annuncio della sua 
nascita dal vangelo di Luca:  
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Alcuni pastori passavano la notte all’aperto per fare la guardia al loro 
gregge. Un Angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore 
li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. L’angelo disse:  Non temete! Io vi porto una bella notizia che procurerà una grande 
gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salva-
tore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: troverete un bambino 
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia .  
 

Mettendo la statuina di Gesù bambino nel presepe si prega il PADRE NOSTRO 

poi si canta insieme 

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo, al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.  
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.  
O Dio beato! Ah quanto ti costò l’avermi amato!  
Ah quanto ti costò l’avermi amato!  
 

DAL 25 AL 31 DICEMBRE  
MATTINO 

Inizio 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode. 

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio 
Il suo nome è «Consigliere meraviglioso, Dio forte, Principe della pace». 

Lettura della Parola di Dio del giorno - rifletti un attimo 
Preghiera il 25 dicembre + Padre nostro  
O Dio, nel mistero della tua Parola fatta carne siamo stati avvolti da una 
nuova luce: poiché essa rischiara già i nostri cuori attraverso la fede, fa’ 
che risplenda anche nelle nostre azioni. Amen.  

Preghiera il 26 dicembre + Padre nostro  
Signore Dio, la nascita di tuo Figlio ha rischiarato la nostra notte della 
tua luce di gioia e di pace: concedici di accogliere con gioia il Figlio tuo 
in mezzo a noi, con cuore povero e semplice. Amen. 

Preghiera il 27 dicembre + Padre nostro  
Signore Dio, Amico degli uomini, ti affidiamo la sofferenza dei poveri: 
concedi loro di sperare in Gesù, che si è fatto l’ultimo tra noi per con-
durci alla vera liberazione e colmarci della sua ricchezza. Amen. 

Preghiera il 28 dicembre + Padre nostro  
Signore del mondo, vero Sole di giustizia, fa’ brillare su di noi la luce del 
tuo volto e guida i nostri passi sul cammino della pace. Amen. 
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Preghiera il 29 dicembre + Padre nostro  
Signore, Dio nostro, nella gioia dell’incarnazione, noi proclamiamo: 
beati i poveri che hanno accolto il tuo Figlio, beato Israele che ha atte-
so, beata Maria che ha creduto. Accetta la nostra lode e il nostro ringra-
ziamento, o benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 30 dicembre + Padre nostro  
Dio, nostro Padre, tu sei più grande delle nostre timide attese: rassicu-
ra il nostro cuore che tu sei all’opera in noi e tra noi, e che costante-
mente rinnovi il mondo. Amen. 

Preghiera il 31 dicembre + Padre nostro  
Dio nostro, tu hai tanto amato il mondo da inviare il tuo Figlio affinché 
gli uomini, attraverso di lui, diventassero suoi fratelli e tuoi figli: compi 
le tue promesse di salvezza e invia nella gloria Colui che è il desiderato 
dell’umanità, Gesù Cristo, vivente ora e nei secoli. Amen. 

 

SERA 
Inizio 
Sia benedetto il Signore nostro Dio, in ogni tempo: 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

Gloria a te, nostro Dio, gloria a te! 
Dio santo, Dio santo e forte, Dio santo e immortale! 

Lettura della PAROLA DELLA SERA - esamina la tua coscienza 
Preghiera come al mattino + Ave Maria(invece del Padre nostro) 

 

DALL’1 AL 6 GENNAIO 
 

MATTINO 
Inizio 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode. 

Su di te risplende il Signore, o Chiesa di Dio: 
i popoli accorrono alla Sua luce. 

Lettura della Parola di Dio del giorno - rifletti un attimo 
Preghiera il 1 gennaio + Padre nostro  
Signore Dio, il tuo Figlio nascendo nel tuo popolo Israele da Maria ver-
gine e da Spirito santo, e ricevendo il nome di Gesù  ci ha svelato il tuo 
disegno di salvezza: concedici di celebrarlo come colui che è venuto a 
renderci partecipi della natura divina e a ricapitolare in sé tutte le cose. 
Benedetto nei secoli. Amen.  
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Preghiera il 2 gennaio + Padre nostro  
Padre, che hai mandato nel mondo la tua Parola definitiva ed eterna, 
Gesù Cristo, mandaci il tuo Spirito affinché ci dia un cuore capace di 
ascolto, tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca alla tua verità. Amen. 

Preghiera il 3 gennaio + Padre nostro  
Dio, nostro Padre, la vergine Maria conservava nel cuore tutti gli eventi 
e tutte le parole che accompagnarono la nascita e l’infanzia di Gesù: ac-
corda ai nostri cuori la stessa attenzione vigilante e assidua alla Parola, 
affinché ti riconosciamo sempre presente in mezzo a noi in Gesù, tuo 
Figlio, benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 4 gennaio + Padre nostro  
Dio eterno e santo, in principio tu hai fatto splendere la luce nelle tene-
bre, e nei nostri tempi che sono gli ultimi, hai inviato nel mondo la tua 
parola, luce senza tramonto: vieni a splendere anche nei nostri cuori 
perché rifulga agli occhi delle genti la presenza di Cristo, Signore dei 
viventi, benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 5 gennaio + Padre nostro  
Signore Dio, re del mondo, la tua luce è venuta e su noi risplende la tua 
Presenza: tutte le genti con la loro sapienza vengano a te e ti ricono-
scano unico e vero Dio attraverso colui che hai inviato, Gesù Cristo, be-
nedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera il 6 gennaio + Padre nostro  
Dio della luce, guidando con una stella i magi a Betlemme hai rivelato 
tuo Figlio a tutte le genti: dirigi i nostri passi con la tua parola, lampada 
che brilla in luogo oscuro, finché non spunti il Giorno di Gesù Cristo, il 
veniente, benedetto nei secoli. Amen. 

 

SERA 
Inizio 

Sia benedetto il Signore nostro Dio, in ogni tempo: 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

La luce di Dio splende sul mondo: 
accorrano i popoli alla sua luce! 

Lettura della PAROLA DELLA SERA - esamina la tua coscienza 
Preghiera come al mattino + Ave Maria(invece del Padre nostro) 
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TESTI PROPRI PER OGNI GIORNO 
 

OGNI DOMENICA  
In questo periodo partecipa sempre e bene alla Messa domenicale e 

festiva, e vivi con carità verso chi ti è vicino, senza dimenticare chi, 
lontano, ha bisogno di una "goccia" del tuo amore. Fai in modo che 
la domenica sia un giorno di incontro con Dio e con gli altri, nella 

serenità. 
 

NOVENA DI NATALE 
 

LUNEDI 17 dicembre  
LA PAROLA DI DIO 
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incin-
ta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in se-
greto. 20Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve 
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
(Matteo 1,18-24) 

LA PAROLA DELLA SERA: Martin Luther King 
 Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma 
non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come 
fratelli. 
 

MARTEDI 18 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 

23 Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi. 24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua spo-
sa. (Matteo 1,18-24) 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7a6b
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7a6b
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7a6b
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LA PAROLA DELLA SERA: Ernst Jünger  
Se un fratello sta davanti alla porta e bussa, uno lo accoglie a braccia 
aperte, senza chiedere quanto gli verrà a costare. 
 

MERCOLEDI 19 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
11Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare 
dell'incenso. 12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore.  
13Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Gio-
vanni. 17Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, 
per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei 
giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». (Luca 1,5-25) 
LA PAROLA DELLA SERA: Nelson Mandela  

Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti 
siamo nati per essere fratelli. 
 

GIOVEDI 20 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuo-
sa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisa-
betta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo . 45E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Luca 1,39-45) 
LA PAROLA DELLA SERA: Margherita Hack Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti 
fratelli. 
 

VENERDI 21 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
46 Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore 47e il mio spirito esul-
ta in Dio, mio salvatore, 48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49Grandi cose 
ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 50di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 51Ha spiegato 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7a86
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=7a86
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la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 52ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53ha ri-
colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 54Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 55come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sem-
pre».  (Luca 1,46-55) 
LA PAROLA DELLA SERA: Martin Luther King 

Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme 
come stolti. 
 

SABATO 22 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
57Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. 58I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in 
lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
65Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione mon-
tuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 66Tutti coloro che 
le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. (Luca 1,67-79) 

LA PAROLA DELLA SERA: Fëdor Dostoevskij 
Fintanto che ciascun uomo non sarà diventato veramente fratello del 
suo prossimo, la fratellanza non avrà inizio. Nessuna scienza e nessun 
interesse comune potrà indurre gli uomini a dividere equamente pro-
prietà e diritti. Qualunque cosa sarà sempre troppo poco per ognuno e 
tutti si lamenteranno, si invidieranno e si ammazzeranno l’un l’altro 
 

DOMENICA 23 dicembre 
LA PAROLA DI DIO L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davi-
de, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te. Non temere, Maria … concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà gran-de e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo…». Allora Maria disse all’angelo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». (Luca 1, 26-38a) 

LA PAROLA DELLA SERA: Dalai Lama 

Compassione, amorevole gentilezza, altruismo, senso di fratellanza e 
sorellanza: queste sono le chiavi dello sviluppo umano, non solo nel fu-
turo ma anche nel presente. 
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LUNEDI 24 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 

Fratelli, ancora un poco, un poco appena, / e colui che deve venire, ver-
rà e non tarderà. / Il mio giusto per fede vivrà; / ma se cede, non porrò 
in lui il mio amore. / Noi però non siamo di quelli che cedono, per la 
propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. 
(Ebrei 10, 37-39) 

LA PAROLA DELLA SERA: Papa Francesco 
La fraternità si comincia ad imparare solitamente in seno alla famiglia, 
soprattutto grazie ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi 
membri, in particolare del padre e della madre. La famiglia è la sorgen-
te di ogni fraternità. 
 
 

MARTEDI 25 dicembre: NATALE 
LA PAROLA DI DIO 

In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, cia-
scuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli ap-
parteneva 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, ve-
gliavano 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: ec-
co, 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’eser-
cito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli / 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». (Luca 2,1-14) 

LA PAROLA DELLA SERA: Madre Teresa di Calcutta 
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano; ogni vol-
ta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; ogni volta che volgi la 
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schiena ai principi per dare spazio alle persone; ogni volta che speri 
con quelli che soffrono; ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e 
la tua debolezza. Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te… 

 
TEMPO DI NATALE 

 
MERCOLEDI 26 dicembre 

LA PAROLA DI DIO 
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi pro-
digi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, si alzarono a di-
scutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo 
Spirito con cui egli parlava. Allora presentarono falsi testimoni, che 
dissero: «Abbiamo udito costui dichiarare che Gesù, questo Nazareno, 
distruggerà il Tempio e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramanda-
to». E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, 
videro il suo volto come quello di un angelo. 
Egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù 
che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio». Allora, lo trascinarono fuori 
della città e si misero a lapidarlo, mentre Stefano, pregava e diceva: 
«Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a 
gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, 
morì. (Atti 6-8) 

LA PAROLA DELLA SERA: Martin Luther King 

 Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma 
non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come 
fratelli. 
 

GIOVEDI 27 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 

Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annuncia-mo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in 
comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non 
mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è 
nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il 
Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza pecca-
to, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri 
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peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci 
da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un 
bugiardo e la sua parola non è in noi. (1 Giovanni 1,1-10) 

LA PAROLA DELLA SERA: Paulo Coelho  
Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro 
fratello, ponendo fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il momento in cui 
finisce la notte e comincia il giorno. 
 

VENERDI 28 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino 
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e 
si rifugiò in Egitto. 
Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò 
e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il 
suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che 
aveva appreso con esattezza dai Magi. (Matteo 2,13-18) 

LA PAROLA DELLA SERA: John Kennedy 

Che tipo di pace cerchiamo? Un tipo di pace che rende la vita sulla terra 
degna di essere vissuta. Non solamente la pace nel nostro tempo, ma la 
pace in tutti i tempi. 
 

SABATO 29 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere 
il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava 
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito 
poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in 
una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».  (Matteo 2,19-23) 

LA PAROLA DELLA SERA: Gandhi 
La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che ri-
teniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno. 
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DOMENICA 30 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
In principio era il Verbo, / e il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio. 
/ Egli era, in principio, presso Dio: / tutto è stato fatto per mezzo di lui 
/ e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita / e la 
vita era la luce degli uomini; / la luce splende nelle tenebre / e le tene-bre non l’hanno vinta.  
Veniva nel mondo la luce vera, / quella che illumina ogni uomo. / Era 
nel mondo / e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; / eppure il mon-
do non lo ha riconosciuto. / Venne fra i suoi, / e i suoi non lo hanno ac-
colto. / A quanti però lo hanno accolto / ha dato potere di diventare fi-
gli di Dio: / a quelli che credono nel suo nome, / i quali, non da sangue 
/ né da volere di carne / né da volere di uomo, / ma da Dio sono stati 
generati.  (Giovanni 1,1-14) 

LA PAROLA DELLA SERA: Karol Wojtyla 
La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di 
ciascuno di loro. 
 

LUNEDI 31 dicembre 
LA PAROLA DI DIO 
Il padre e la madre del Signore Gesù si stupivano delle cose che si dice-
vano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli 
è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». (Luca 2,33-35) 

LA PAROLA DELLA SERA: Benjamin Franklin 
Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate 
sì che ogni anno vi scopra persone migliori. 
 

MARTEDI 1 gennaio: INIZIO ANNO 
GIORNATA DELLA PACE 

LA PAROLA DI DIO 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo.   (Luca 2,18-21) 
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LA PAROLA DELLA SERA: Barack Obama 
La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito, di una Nazione. 
Non c'è una pace delle nazioni grandi o piccole, la pace è il frutto della 
cooperazione di tutto il mondo. 
 

MERCOLEDI 2 gennaio 
LA PAROLA DI DIO 

Simeone accolse il bambino Gesù tra le braccia e benedisse Dio, dicen-
do: / «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo / vada in pace, se-
condo la tua parola, / perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, / 
preparata da te davanti a tutti i popoli: / luce per rivelarti alle genti / e 
gloria del tuo popolo, Israele».   (Luca 2,28-32) 

LA PAROLA DELLA SERA: Sant'Agostino 

Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non ri-
posi in Te. 
 

GIOVEDI 3 gennaio 
LA PAROLA DI DIO C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il 
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro an-
ni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a 
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme.  (Luca 2,36-38) 

LA PAROLA DELLA SERA: Madre Teresa di Calcutta 

Che Dio vi renda in amore tutto l'amore che avete donato o tutta la 
gioia e la pace che avete seminato attorno a voi, da un capo all'altro del 
mondo. 
 

VENERDI 4 gennaio 
LA PAROLA DI DIO 
Il Signore Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trenta 
anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe. (Luca 3,23) 

LA PAROLA DELLA SERA: Nelson Mandela 

Se si vuole fare la pace con il nemico, si deve lavorare con il proprio 
nemico. Esso deve poi diventare il vostro partner. 
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SABATO 5 gennaio 
LA PAROLA DI DIO 
Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, per-ché era prima di me . Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che bat-tezza nello Spirito Santo . E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio».  (Giovanni 1,30-34) 

LA PAROLA DELLA SERA: Pio XII 
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino 
gli uomini a comprendersi. 
 

DOMENICA 6 gennaio: EPIFANIA 
LA PAROLA DI DIO 

In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 
re Erode, alcuni Magi vennero da oriente. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo do-
ve si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia gran-
dissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra.  (Matteo 2,1-12) 

LA PAROLA DELLA SERA: Tenzin Gyatso 
La pace vera nasce dalla comprensione reciproca, dal rispetto, dalla fi-
ducia. I problemi della società umana dovrebbero essere risolti in mo-
do umano, e la nonviolenza fornisce un approccio adeguato. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


