
Preghiere 

 

O Signore, aiutaci ad annunciarti, con gesti, parole e comportamenti coerenti con 
il tuo messaggio. Nell’annunciarti, aiutaci ad essere tuoi testimoni perché a 
riconoscerci siano i fatti e le azioni che sapremo fare. 

 

Signore fa che anche noi possiamo abitare la nostra casa come fosse la tua 
capanna. E cioè che in casa nostra non ci sia quel troppo che ci disperde, ci fa 
contendere e ci divide o non ci fa incontrare. Fa che non ci dimentichiamo mai che 
a te è bastata una capanna. 

 

Il Santo Natale che stiamo per vivere ci ricolmi della gioia e serenità che deve 
caratterizzare ogni cristiano. 

 

Signore regalaci la gioia vera e con essa rendici capaci di osare. 

 

E’ Natale! Vogliamo annunciare che il nostro Dio ha il volto umano di un bambino 
indifeso. Dio si fa uomo ed è presente nella storia. Questa è la gioia autentica 
dell’essere cristiani. 

 



Aiutaci Signore ad annunciare te e il tuo amore, non solo e non tanto con le 
parole ma soprattutto con la nostra vita, con le nostre scelte, con i nostri 
atteggiamenti. 

 

Fa o Signore che la mia famiglia sia sempre focolare di “tenerezza che consola” 
affinché tutti possano trovare la gioia di annunciarti. 

 

Pronti ad uscire dalle nostre porte strette per abitare i luoghi, la comunità, la 
scuola, la città e annunciare con la nostra vita la gioia del Vangelo. 

 

In questo momento di preparazione per il Santo Natale dobbiamo vestirci di gioia, 
amore e speranza e andare ad annunciare che Gesù è fra noi. Essere uniti con lui 
e quindi non avere paura nel dire agli altri la sua parola. 

 

Il Signore ci chiede di uscire dalla quotidiana ritualità per impegnarci in un 
cammino di conversione matura. Modifichiamo con la luce del Signore il nostro 
comportamento, perché così facendo possiamo costruire un mondo dove non ci 
siano differenze  tra uomini e donne, dove ci sia uguaglianza e pace. 

 

Chiedo a te Gesù Bambino, di aiutarmi ad abitare la gioia della tua venuta. 
Insegnami a creare, prima di tutto nel mio cuore, una dimora, uno spazio per questa 
gioia che è senza fine e che dà senso a tutta la mia vita. 

 


