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Domenica,
sei nata per i

giorni feriali ?



Venite, fedeli, inneggiando lieti,

venite, venite in Betlehem.

Nato è per noi il Signor dei cieli.

Venite adoriamo, venite 

adoriamo

venite adoriamo il Signore Gesù

L'angelico annunzio giunse ai pastori,

che all'umile culla accorsero.

Con gioia in cuore anche noi 

corriamo.

Venite adoriamo, venite adoriamo

venite adoriamo il Signore Gesù



Luna, nata di lunedì, 
trasformata per 

Natale



Gesù, amico e Signore, vieni a casa mia di lunedì:

Tu ti sei fatto uomo per salvarci, anche di lunedì.
Aiutami a vincere la malavoglia, il malumore,
insegnami a sorridere sempre 
anche quando non capisco,
insegnami ad avere sempre fiducia 
anche quando mi trovo tra gente antipatica.
Fa’ che io veda come impegnare i doni che ho ricevuto 
per aiutare quanti hanno bisogno di gioia e di amicizia.

Vieni Gesù, vieni di lunedì



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

Ahi, quanto ti costò

L'avermi amato!

Ahi, quanto ti costò

L'avermi amato!

A te, che sei del mondo

Il Creatore

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!

Caro eletto Pargoletto

Quanto questa povertà

Più mi innamora!

Giacché ti fece amor

Povero ancora!

Giacché ti fece amor

Povero ancora!



Marzio, prepotente non 
si sa perché, diventa un 
buon amico e sa perché



Gesù, mio Signore mio amico e maestro, 
donami amici che mi rendano più buono e più saggio, 
insegnami parole buone per rendere buoni gli altri. 
Aiutami a non aver paura di chi sembra forte e cattivo, 
liberami dal sospetto di non valere niente 
e di non meritare di essere amato, 
perché tu ti sei fatto uomo per dire a ogni uomo e donna 
l'infinito amore del padre. 

Vieni, Signore, anche nei giorni tristi e portami la tua gioia. 
Vieni, Signore, vieni anche di martedì !



Curio, l’irrequieto 
che forse sarà un 
angelo a Natale



Gesù figlio di Dio che sei nato povero anch'io sono povero: 
donami la vera ricchezza che è di essere tuo figlio. 
Gesù virgola che sei nato in un giorno qualsiasi, 
donami di trasformare qualsiasi giorno nell'occasione per 
incontrarti. 
Gesù, che sei nato senza disturbare nessuno, 
fammi diventare una presenza che porta la pace. 
Gesù, che hai mandato i tuoi angeli per insegnarmi la via 
che porta a te, 
trasformami in un angelo che annuncia a tutti la gioia. 
Gesù, figlio di Dio che ci riveli il Padre, 
dona anche a me la presenza forte e buona di un papà. 



Gioviniano, 
datti una
mossa !



Gesù, ti prego, fa che la Betty guarisca presto e bene.
Non troppo presto, però : così fino a Natale potrò aiutarla in tutto.
Gesù, ti prego, aiutami a vincere la tentazione di pensare solo a me 
stesso,
di restare imprigionato nelle mie pigrizie e nelle mie comodità. 
Tu, per amor nostro, ti sei scomodato fino ad affrontare fatiche e 
sofferenze, 
insegna a me e a tutti che c'è più gioia nel dare che nel ricevere 
e si raggiunge la gioia solo quando ci si prende cura della gioia degli altri . 

Gesù, tu ci hai fatto dono della vita di Dio:
insegnami a fare della mia vita un dono per la vita buona degli altri. 



Che dire di 
Venere ? …e fea
quelle isole
feconde col suo
primo sorriso



Grazie, Gesù, perché sei venuto sulla nostra terra 
ed entri nelle nostre case: 
aiutaci a portare a tutti la gioia della tua presenza, 
la dolcezza dei tuoi doni. 

Grazie, Gesù, perché ci hai donato l'amicizia 
che ci raduna così diverse e così contente !

Grazie, Gesù, perché ci chiami a trovare gioia nel dare gioia, 
a costruire un mondo d'amore cominciando ad amare, 
come tu ci hai amato. 



Natale è anche questo:

Trovare il proprio posto nel mondo, 

la propria VOCAZIONE
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