
Seminario Vescovile -  
Molfetta 

a noi, per essere con noi per sempre e dare la luce, la pace e 

l’amore a quanti lo accolgono nel loro cuore. 

 
Play Games… 
Vai anche tu a trovare Gesù Bambino e poi dillo a tutti che è nato 

proprio per loro. 

Benedizione e congedo 

C: Il Signore sia con voi. 

T: E con il tuo spirito. 

 
C: . Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, ci doni lo 

spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. 

Possa egli guidare i nostri passi verso Betlemme, possa aprire i nostri occhi e 

soprattutto i nostri cuori, per riconoscere e seguire la cometa con la quale ci 

ha donato guida e speranza e con la quale, ha chiamato i pastori invitandoli a 

incamminarsi per raggiungere la mangiatoia dell’amore, la grotta della 

misericordia di Dio.  

T: Amen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Momento di preghiera in preparazione al Natale per i 
gruppi parrocchiali dei ministranti e adolescenti 

 
Canto 
 

Introduzione: Nel nome del Padre… 

 

L: Oggi giornata libera: da favola! Avete 

presente quando manca il prof a scuola: 

ora buca! Evvai con la festa per noi 

gregge sperduto di Betlem: tutti a spasso 

per la Giudea, senza nessuno che ci 

controlla. Scavalcare il recinto, un gioco da 

ragazzi e poi scusate, sono Lella, la pecorella detentrice 

del record di salto in alto. I nostri guardiani, i pastori, son partiti di 

notte, in fretta e furia nel cuore della notte. Non ho proprio capito cosa 

gli è saltato in mente. Hanno visto una luce grandiosa che pareva fosse 

giorno, poi canti di gioia, hanno parlato di una nascita. Forse un loro 

amico ha avuto un fi glio, ma che motivo c’era di correre? Nascono 

bambini quasi tutti i giorni, questo cos’avrà di così 

speciale? Neanche fosse il Messia!  

 
In ascolto… del vangelo secondo Luca                                
(Lc 2,1ss) 

 

C'erano in quella regione alcuni pastori che 

vegliavano di notte facendo la guardia al loro 

gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a 

loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 

furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse 

AUGURI A TUTTI VOI 
 (parroci, collaboratori parrocchiali, ragazzi e alle vostre famiglie) 

DI BUON NATALE e SERENO ANNO NUOVO 



loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto 

il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il 

Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 

in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo 

una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a 

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori 

dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 

avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».  

 
Riflessione 
 
In ascolto… di una storia: 

Portami ciò che nella tua vita è imperfetto... 

 

L: Qualche giorno prima della notte di Natale, Tommaso sogna che sta 

andando insieme ai pastori e ai Re Magi verso la stalla, quando si 

trova improvvisamente davanti a Gesù Bambino che giace nella 

mangiatoia. Tommaso si accorge di essere a mani vuote. Tutti hanno 

portato qualcosa: solo lui è senza doni! Avvilito dice subito: "Prometto 

di darti la cosa più bella che ho. Ti regalo la mia nuova bicicletta, anzi 

il mio trenino elettrico". II bambino nel presepe scuote la testa e 

sorridendo dice: "lo non voglio il tuo trenino elettrico. Dammi il tuo 

tema in classe!". "II mio ultimo tema?" balbetta il ragazzino. "Ma ho 

preso un 4!". "Appunto, proprio per questo lo vorrei" dice Gesù. "Devi 

darmi sempre tutto quello che è insufficiente, imperfetto. Per questo 

sono venuto nel mondo. Ma vorrei un'altra cosa ancora da te: la tua 

tazza del latte". A questo punto Tommaso si rattrista: "La mia tazza? 

Ma è rotta!". "Proprio per questo la vorrei avere" dice Gesù Bambino. 

"Tu mi puoi portare tutto quello che si rompe nella tua vita. Perché io 

sono capace di risanarlo". II ragazzino sentì di nuovo la voce del 

Bambino Gesù: "Vorrei una terza cosa da te: vorrei la risposta che hai 

dato a tua mamma quando ti ha chiesto come mai si è rotta la tazza del 

latte". Allora Tommaso inizia a piangere e confessa tra le lacrime: 

"Ma le ho detto una bugia, quella volta. Ho detto alla mamma che la 

tazza era caduta per caso, ma in realtà l'ho gettata a terra io, per 

rabbia". "Per questo vorrei avere quella tua risposta" risponde sicuro 

Gesù Bambino. "Portami sempre tutto quello che nella tua vita è 

cattivo, bugiardo, dispettoso e malvagio. Sono venuto nel mondo per 

perdonarti, per prenderti la mano e insegnarti la via". Gesù sorride di 

nuovo a Tommaso, mentre lui guarda, comprende e si meraviglia…  

 
Attività 
 
- Quest'anno ho già pensato, come Tommaso, cosa "regalare" della 

mia vita al Signore Gesù? 

- Quali sono i sassi che sono sulla mia strada, che mi impediscono il 

cammino verso Betlemme e verso quel Bambino che cambia in gioia 

la mia vita a volte triste e pesante? 

- Quali sono le “cose rotte e imperfette” della mia vita che voglio 

regalare a Gesù? 

 

Esamino la mia coscienza ed approfitto per donarglieli, 

impegnandomi a  ricorrere, prima della celebrazione del Natale al 

Sacramento della Confessione 

 
Preghiera 

La luce guardò in basso e vide le tenebre: 

“Là voglio andare” disse la luce. 

La pace guardò in basso e vide la guerra: 

“Là voglio andare” disse la pace. 

L’amore guardò in basso e vide l’odio: 

“Là voglio andare” disse l’ amore. 

Così apparve la Luce e innondò la terra; 

così apparve la Pace e offrì riposo; 

così apparve l’Amore e portò la vita. 

Ecco la grande notizia: 

 

Dio è la luce, la pace e l’amore di cui il mondo ha bisogno per 

questo Dio si è fatto uomo in Gesù ed è venuto ad abitare in mezzo  


