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Il cielo narra la Tua gloria,
le stelle parlano di Te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a Te.

Rit. Rendiamo grazie a te o 
Padre
perché riveli la Tua gloria,
a chi Ti cerca in umiltà.

La Tua parola scese in terra,
il verbo carne diventò,
pose la tenda in mezzo a noi,
e la Tua gloria ci svelò. Rit.

IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA



La Kalenda



Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore

per mezzo del profeta che dice: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un

figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa: Dio è con noi. Destatosi dal

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese

con sé la sua sposa... (Matteo)

La nascita di Gesù avvenne in questo modo: sua

madre Maria si era fidanzata con Giuseppe; ma

prima che essi iniziassero a vivere insieme, si

trovò che lei aveva concepito per opera dello

Spirito Santo. Il suo sposo Giuseppe, che era

giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio,

decise di rimandarla in segreto. Ora, quando

aveva già preso una tale risoluzione, ecco che un

angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli:

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di

prendere con te Maria, tua sposa: ciò che in lei è

stato concepito è opera dello Spirito Santo. Darà

alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù: egli,

infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati».



il nome

sogno

CORAGGIO

giusto

lapidazione

ottica fondamentalista



San Giuseppe, tu che hai amato Maria con libertà,
e hai scelto di rinunciare al tuo immaginario per fare 
spazio alla realtà, aiuta ognuno di noi a lasciarci 
sorprendere da Dio e ad accogliere la vita non come 
un imprevisto da cui difendersi, ma come un 
mistero che nasconde il segreto della vera gioia.
Ottieni per tutti i cristiani la gioia e la radicalità,
conservando però sempre la consapevolezza che 
solo la misericordia e il perdono rendono possibile 
l’amore. Amen

A San Giuseppe



In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava

il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu

fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti

andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città.

Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì

nella Giudea, alla città di Davide, che si chiamava

Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di

Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era

incinta. (Luca)



NONOSTANTE

forse…

notte di Natale

profezie

una famiglia

pieno compimento

25 dicembre

affetto



Dio s’è fatto come noi per farci come Lui.

Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi!

Viene nel grembo di una donna, la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.

Egli era un uomo come noi 
e ci hai chiamato amici.

Vieni, Signore, in mezzo 

a noi resta con noi 

per sempre.

DIO SI È FATTO COME NOI



Mentre si trovavano 

là, giunse per lei il 

tempo di partorire e 

diede alla luce il 

suo figlio 

primogenito. Lo 

avvolse in fasce e 

lo depose in una 

mangiatoia, perché 

per loro non c’era 

posto all’albergo. 

(Luca)



PICCOLI GESTI 

…per loro non 

c’era posto …

un saluto o un sorriso

Giuseppe Cottolengo

poveri e bisognosi



Donaci, Signore un cuore che sappia amare 
sempre. Donaci un cuore libero dai 
pregiudizi che rendono indifferenti ai diritti 
dell’altro e alla sua sofferenza. 
Donaci un cuore pronto ad accogliere, a 
portare a tutti l’amore con il quale siamo 
amati da Te. 
Poiché tuo è il regno, tua la potenza e la
gloria nei secoli. Amen

Donaci un cuore



In quella stessa regione si trovavano

dei pastori: vegliavano all’aperto e di

notte facevano la guardia al loro

gregge.

L’angelo del Signore si presentò a

loro e la gloria del Signore li avvolse

di luce: essi furono presi da grande

spavento. Ma l’angelo disse loro:

«Non temete, perché, ecco, io vi

annunzio una grande gioia per tutto

il popolo: [oggi, nella città di Davide,

è nato per voi un salvatore, che è il

Messia Signore. E questo vi servirà

da segno: troverete un bambino

avvolto in fasce che giace in una

mangiatoia». Subito si unì all’angelo

una moltitudine dell’esercito celeste

che lodava Dio così:

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli

e pace in terra agli uomini che egli

ama». (Luca)



ANNUNCIO 

pastori

un mondo nuovo

il messaggio

Gioia

Pace

Amore

umiltà e semplicità



O Signore, Tu che all’alba dei tempi creasti la luce 

della vita, inviala nei nostri cuori perché diventi luce 

del mondo.

Tu che pronunciasti al mondo la Parola di Vita, fa che 

essa trasformi le nostre menti e noi diveniamo tuoi 

collaboratori. 

Tu che sei il padre di poveri e il difensore dei deboli,

non farci mancare il cibo né l’amore nella nostra vita.

Spiana il nostro cammino verso di te e verso i nostri 

fratelli, affinché costruiamo insieme l’Amore, la Pace, 

la Gioia.

Amore, Pace, Gioia



Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il

cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme a

vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere».

Andarono dunque in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il 

bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo aver veduto, 

riferirono quello che del bambino era stato detto loro.  (Luca)



movimento e 

rinnovamento

MESSAGGERI 

Dio rovescia la normalità

unici che lo sanno

briganti

‘ non temete! ’

fragile e povero

angeli



VENITE FEDELI

Venite fedeli, l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù.

La luce del mondo brilla in una 
grotta: la fede ci guida a Betlemme.

Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, 
un angelo annuncia a Betlemme.



Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i

pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, conservava tutte

queste cose meditandole in cuor suo. I pastori poi se ne

tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che

avevano udito e visto, come era stato detto loro. (Luca)



STUPORE 

progetto eccezionale

turbamento

cercando di capire 

fedeltà

segni misteriosi

‘troverete’

buona volontà



Giovane donna, 
attesa dall’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio, 
annuncio di novità.
Ave Maria, ave Maria.

GIOVANE  DONNA



Dopo che Gesù nacque a Betlemme 

in Giudea, al tempo del re Erode, 

ecco giungere a Gerusalemme 

dall’oriente dei Magi, i quali 
domandavano: 

«Dov’è il neonato re dei Giudei?

Poiché abbiamo visto la sua stella in

oriente e siamo venuti ad adorarlo...»

Ed ecco: la stella che avevano visto in

oriente li precedeva, finché non andò a

fermarsi sopra il luogo dove si trovava

il bambino. (Matteo)



DONI 

alzato lo sguardo

invita gentilmente

camminare è essenziale

gratuitamente date

incontrare un bambino



Un essere umano è fatto in modo tale che 

non si realizza, non si sviluppa e non può 

trovare la propria pienezza «se non 

attraverso un dono sincero di sé». 

E ugualmente non giunge a riconoscere a 

fondo la propria verità se non nell’incontro 

con gli altri.

Il dono



RINASCITA

“… non sono

venuto per 

condannare il 

mondo, ma per 

salvare il mondo.”

(Gv. 12,47)







GRANDE LIBERAZIONE









“Amazing Grace”
Meravigliosa grazia, quale dolce 

suono

che ha salvato un miserabile come 

me...

Una volta ero perso, ma ora sono 

ritrovato,

ero cieco, ma adesso vedo.

E' stata la Grazia che ha insegnato

al mio cuore a temere (Dio)

e la Grazia che ha sollevato le mie 

paure.

Quanto sembrava preziosa quella 

Grazia, 

in quell'ora ho iniziato a credere.

Attraverso molti pericoli, fatiche e 

trappole ci siamo passati tutti.

E' stata la Grazia che ci ha salvati fin 

ora e la Grazia ci condurrà a casa.

Dio mi ha promesso bontà,

la Sua Parola rassicura la mia 

speranza.

Lui sarà il mio scudo e la mia sorte

finché la mia vita continua.

Quando saremo lì da diecimila anni 

splendenti come il sole,

non avremo meno giorni per cantare le 

lodi di Dio come facevamo all'inizio.

Meravigliosa Grazia, quale dolce 

suono

che ha salvato un miserabile come 

me...

Una volta ero perso, ma ora sono 

ritrovato, ero cieco, ma adesso vedo.



Le ombre si distendono, scende ormai la sera e si allontanano 

dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno 

che ora correrà sempre perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi,                      

Signore è sera ormai.

Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei tra noi la notte 

non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, che il vento 

spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle 

porte dell’amore vero come una fiamma che dove passa 

brucia così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT

RESTA QUI CON NOI
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