
L. 
Sabato 25 Dicembre 

Santa Teresa di Lisieux e Gesù bambino 
 

 

 
L. Natale è alle porte. L'emozione cresce per l'accoglienza di un 

bambino che nasce per noi.  
T. Un segno piccolo, quello di un bimbo ha un significato così 

grande: il Figlio di Dio si fa uno di noi.  
 

L.  Il Natale non lo si può capire se non con il cuore.  
T. Ecco perché siamo qui a dire ancora una volta che vogliamo 

bene a Gesù.  
 

L. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore, con tutto l'anima, con tutta 
la forza e con tutta la mente.  

T. Ti amiamo con tutti noi stessi e desideriamo vivere alla tua 
presenza perché tu sei il “Dio con noi”.  

 
 
 
 

Preghiera  
Come si fa ad amarti bambino Gesù?  
Come si fa ad adorarti, piccolo come sei?  
Tu ci dici come fare:  
è la tua vita che parla a noi.  
Amarci gli uni gli altri come tu ci ami:  
questo ti basta per essere amato,  
questo ti basta per nascere e morire per noi.  
E allora, vieni, bambino Gesù  
e ci ameremo come ci hai insegnato tu.  
Amen 
 
 
 
 



 

La Parola  
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è 

più grande nel regno dei cieli?!”. Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in 

mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi convertirete e non 

diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 

chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel 

regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, 

accoglie me». 
 
 

Gesto  
Alla fine della Novena di Natale ci accosteremo alla piccola statua di Gesù 
bambino e la baceremo; con questo nostro gesto ci impegneremo anche a 
partecipare con gioia alla santa messa di Natale il 25 dicembre. 
 
 

Il personaggio 
Siamo nel settembre del 1897, in un monastero francese, il 

Carmelo di Lisieux. Nella sua cella, un piccola suora, Teresa, 

sta trascorrendo ammalata gli ultimi giorni della sua vita.  

Ma il suo sguardo, sempre molto tenero e ricco di amore, non si 

sposta mai dall'immagine di un Gesù bambino appeso alla 

parete.  

«A Betlemme, Giuseppe e Maria, vi vedo respinti da tutti gli 

abitanti. Nessuno vuole accogliere nella sua locanda dei poveri 

stranieri... così è in una stalla che la Regina dei Cieli deve 

partorire Dio. Dolce Maria, come sei amabile. Quanto ti trovo 

grande in un così misero luogo.»  

A un tratto da quell'immagine proviene una voce, tenera e 

limpida, come quella di un bambino: «Cara Teresa, so quanto 

mi hai amato nella tua vita semplice e umile; in questo 

momento so che stai soffrendo, ma non temere perché sono qui 

con te», Teresa risponde  

al piccolo Gesù: «Quando ti vedo Gesù avvolto in fasce, non 

invidio più gli angeli perché il loro potente Signore è mio 

Fratello amato!  

 



Gesù, nel giorno della tua nascita, scendendo dal Cielo, gli 

angeli hanno cantato "Al nostro Dio gloria, onore e potestà ... E 

pace ai cuori di buona volontà". Da duemila anni, Signore, tu 

mantieni la promessa».  

«Sai sempre dirmi parole così dolci, Teresa! Se solo gli uomini 

imparassero a seguire il tuo esempio!  

Non pretendo cose eccezionali da loro, solo che mi vogliano 

quel bene che tu mi hai voluto.  

Non bisogna ricercare cose grandi, ma semplicemente quelle 

piccole di ogni giorno.»  

«Questa è la piccola via che ho voluto percorrere! Ho capito che 

nella vita basta una cosa sola: l'amore.  

Non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo! lo 

ti amo!  

Infatti tu non sei che amore e misericordia!»  

«Non temere Teresa e non avere paura: tra poco sarai con me in 

paradiso e da lì potrai continuare la tua opera meravigliosa 

sostenendo tutti coloro che intendono amare me e seguirmi.»  

 

 

Preghiera responsoriale  
Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci ad amarti, Signore  

 

L. Ogni volta che diventiamo pigri e che facciamo fatica a vivere la fede 

nella nostra vita; preghiao  

T. Aiutaci ad amarti, Signore  

 

L. Perché impariamo a non vantarci delle grandi cose ma a cercare di fare 

con amore i piccoli doveri di ogni giorno; preghiamo  

T.  Aiutaci ad amarti, Signore  

 

L. Perché i missionari, sull'esempio di santa Teresa di Gesù bambino, 

sappiano amare Gesù con tutto il cuore; preghiamo  

T. Aiutaci ad amarti, Signore  

 

Padre nostro  



 


