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UN PENSIERO E UN BACIO 
preghiera spicciola col cuore 

nel tempo di Natale 
per le famiglie dei ragazzi  

ma anche da soli 
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INIZIA LA PREGHIERA CON IL SEGNO DELLA CROCE  
E CON UNA DI QUESTE FRASI 
 

1 
Un bambino è nato per noi, 

ci è stato donato un figlio; 

il suo nome: «Consigliere meraviglioso,  

Dio forte, Principe della pace». 

2 Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  

Benedetto il Veniente nel Nome del Signore,  

benedetto il regno che viene. 

3 
Il Signore faccia splendere il suo volto sul suo popolo,  

ci benedica e ci protegga,  

rivolga a noi il suo sguardo, 

ci colmi del suo amore e ci doni la sua pace. 

 

 

CONCLUDI LA PREGHIERA CON IL PADRE NOSTRO  
E IL SEGNO DELLA CROCE 
 

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 
ma liberaci dal male. Amen. 
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VENERDÌ 25 DICEMBRE - Natale del Signore 
Giovanni 1: 1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 

era Dio.  3Tutto è stato fatto per mezzo di lui. 4In lui era la vita e la vita 

era la luce degli uomini; 5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 

l'hanno vinta. 11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 12A quanti 

però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 

Se vuoi conoscere il racconto della nascita di Gesù, prendi il van-
gelo di Luca al capitolo 2 e leggi dal versetto 1 al 20. 

 

O Dio Padre, che ci hai creati a tua immagine e ci hai mostrato il tuo 

volto in Gesù, tuo Figlio, che è diventato partecipe della nostra umani-tà: fa’ che accogliamo sempre la sua presenza in mezzo a noi nel volto 

delle persone che ci circondano. Amen. 

 

SABATO 26 DICEMBRE - Santo Stefano, primo martire 
Giovanni 15: 20b«Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; 

se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma fa-

ranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono co-

lui che mi ha mandato».  
 

Se conoscere la storia di Stefano, leggi nel libro degli Atti degli 
Apostoli i capitoli 6 e 7. 

 

O Dio Padre, nelle sofferenze che incontriamo nella nostra vita ac-

cordaci di tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, tuo Figlio, affinché, 

colmi dello Spirito santo, sappiamo amare e benedire i nostri nemici sull’esempio di santo Stefano che ha saputo implorare il perdono per i 

suoi persecutori. Amen. 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE - San Giovanni apostolo 
Giovanni 21: 24«Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha 

scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera». 
 

Se vuoi conoscere la vocazione dell’apostolo Giovanni, leggi il van-
gelo di Matteo al capitolo 4 dal versetto 18 al 22. 

 

Padre, che attraverso l’incarnazione di Gesù Cristo, tuo Figlio, hai col-

mato della tua presenza Giovanni, il discepolo prediletto, riempi i no-

stri cuori di un amore che ci conduca a contemplare te, unico vero Dio, 

e ad amarti e servirti nei più poveri della terra. Amen. 
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RICORDATI DI CONSEGNARE  
CON UN SORRISO A UN TUO VICINO DI CASA 
PRIMA DEL 31 DICEMBRE   
IL BIGLIETTO DI AUGURI ALLEGATO  
(e non dimenticare di scrivere il tuo nome) 
 

 

 

LUNEDI 28 DICEMBRE  - Santi Innocenti martiri 
Matteo 2: 16«Erode (...) 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».  
 

Se vuoi conoscere meglio la storia dei bambini uccisi a Betlemme, 
leggi il vangelo di Matteo al capitolo 2 dai versetti 1 al 18 

 

Dio Padre, Gesù è la tua Parola fatta carne, che tu hai affidato alle cure 

di Maria e di Giuseppe: sostieni e proteggi i genitori perché possano 

custodire nel bene i loro figli e proteggerli da ogni male. Amen. 
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MARTEDI 29 DICEMBRE - La profezia di Simeone 
Luca 2: 25A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 

pio, che aspettava la consolazione d'Israele. 27Mosso dallo Spirito, si recò 

al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù. 28Egli lo ac-

colse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 29«Ora puoi lasciare, o Si-

gnore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 30perché i miei 

occhi hanno visto la tua salvezza». 
 

Se vuoi leggere il racconto dell’incontro di Simeone con Gesù, lo 
trovi nel vangelo di Luca al capitolo 2 dal versetto 25 al 35. 

 

Padre santo, tu ti sei mostrato nella umanità di Gesù: donaci di acco-

gliere la sua Parola con cuore docile anche quando ci risulta difficile, 

così che anche nelle prove e nelle sofferenze continuiamo a credere nel 

tuo amore, maturando nella vera fede. Amen. 

 

MERCOLEDI 30 DICEMBRE - La profezia di Anna 
Luca 2: 36C'era anche una profetessa, Anna. Era molto avanzata in età, 

aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era poi 

rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai 

dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38So-

praggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 

bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
 

Dio della luce, tu hai voluto che tuo Figlio, Parola fatta carne, incontras-

se nel tempio il suo popolo e fosse accolto dai poveri che attendevano 

la consolazione, concedi a tutte le genti la luce del Messia salvatore, Ge-

sù, il benedetto nei secoli. Amen. 

 

GIOVEDI 31 DICEMBRE - Gesù presentato al tempio 
Luca 2: 22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ritua-

le, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 

presentarlo al Signore - 23come è scritto nella legge del Signore: Ogni ma-

schio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in sacrificio una 

coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Si-

gnore. 
 

O Dio, Padre nostro, tu hai inviato nelle tenebre di questo mondo tuo 

Figlio, quale luce del mondo: donaci di preferire sempre la sua luce alle 

nostre tenebre e di accogliere con amore la buona notizia della pace 

che solo lui può portare. Amen. 



6 

 

VENERDÌ 1 GENNAIO – Gesù è la pace di Dio agli uomini 
Luca 2: 18«Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 

pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore». 
 

Puoi leggere il testo completo del vangelo di Luca al capitolo 2 dal 
versetto 16 al 21. 

 

Padre della luce, tuo Figlio ha abitato in mezzo a noi nascendo dalla 

vergine Maria, sottomettendosi alla tua legge e ricevendo da te il santo nome di “Gesù”: concedici di trovare in lui la nostra pace e di ricono-

scerlo quale tua benedizione per tutta l’umanità. Amen. 
 

 

SABATO 2 GENNAIO – Gesù, figlio di Adamo 
Luca 3: 23Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent'anni 

ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe …38figlio di Adamo, figlio di 

Dio. 
 

Se vuoi conoscere il nome degli antenati di Gesù, leggi il vangelo di 
Luca al capitolo 3 dal versetto 23 al 38. 

 

O Dio, Padre nostro, tu hai tanto amato il mondo da inviare il tuo unico 

Figlio, nuovo Adamo, affinché gli uomini, attraverso di lui, diventassero 

suoi fratelli e tuoi figli: compi la tua salvezza e inviaci di nuovo Gesù 

Cristo, il Vangelo della speranza per tutta l’umanità. Amen. 
 

 

DOMENICA 3 GENNAIO - Gesù è Parola di Dio 
Luca 4: 21«Gesù cominciò a dire loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato”. 22Tutti gli davano testimonianza ed erano mera-

vigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 

“Non è costui il figlio di Giuseppe? ”». 
 

Puoi leggere tutto l’episodio di Gesù nella sinagoga di Nazaret nel 
vangelo di Luca al capitolo 4 dal versetto 16 al 30. 

 

Padre, nella pienezza dei tempi la tua Parola si è fatta carne nella per-

sona di Gesù: illuminaci con il tuo santo Spirito perché impariamo ad 

ascoltarlo con cuore sincero e seguirlo sempre da vicino. Amen. 
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LUNEDÌ 4 GENNAIO  - Gesù è la Parola di Dio nella nostra storia 
Matteo 4: 13Gesù lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva 

del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si compisse ciò 

che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. 17Da allora Gesù cominciò 

a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
 

Dio, nostro Padre, la tua Parola eterna è venuta per noi nella storia e si 

è resa visibile in Gesù: concedici di accoglierla con fede e di realizzarla 

nella nostra vita, fino a diventare figli tuoi in tuo Figlio Gesù, il benedet-

to nei secoli. Amen. 

 

MARTEDÌ 5 GENNAIO  - Gesù, l’Agnello di Dio 
Giovanni 1:  29Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 

«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! ». 33Giovanni 

testimoniò dicendo: «Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-

viato a battezzare nell'acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere 

e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo” 34E io ho visto 

e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 

Se vuoi conoscere tutto il racconto dell’incontro di Giovanni Battista 
con Gesù, leggi il vangelo di Giovanni al capitolo 1 dal versetto 29 
al 39. 

 

Signore del mondo e della storia, tu hai preparato la venuta di tuo Fi-

glio attraverso Giovanni Battista, rinnovando la promessa della bene-dizione fatta ad Abramo e realizzando l’attesa di tutti i credenti di 
Israele: alimenta negli uomini e nelle donne di oggi il desiderio di sco-

prire Gesù come Colui che indica il cammino della vera libertà. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO  - Epifania del Signore 
Matteo 2: 9«Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 

finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al 

vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella casa, 

videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono». 
 

Se vuoi conoscere l’incontro dei Magi con Gesù, leggi il vangelo di 
Matteo al capitolo 2 dal versetto 1 al 12. 

 

Dio della luce, guidando con una stella i magi a Betlemme hai rivelato 

tuo Figlio a tutte le genti: accompagna i nostri passi con la tua parola, 

lampada che brilla in luogo oscuro, fino a che spunti la stella del mat-

tino, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 
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RICORDATI DI PARTECIPARE 
 

 in presenza o in streaming alla S. Messa  

di Natale 

di fine o inizio anno dell’Epifania 
 

 alla celebrazione per i ragazzi e le ragazze nel giorno dell’infanzia missionaria 

il 6 gennaio 2021 alle ore 15,30 in chiesa 

portando anche la 

busta: 
 

 

 

 


