
Preghiamo la novena del Natale 2017                Unità Pastorale Beata Vergine della Neve 
Istruzioni  per l' uso. Non preoccupatevi vi verrà in aiuto ogni giorno un VERBO. Ogni giorno celebrate un breve momento di preghiera cercando di non farlo da soli. Invitate 
un amico, una sorella , un genitore ...pregate in famiglia perché più numerosi sarete più interessante sarà il viaggio: 

� Iniziate con il segno della croce 
� Leggete i testi proposti 
� Concludete con il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre 

Nel giorno di Natale leggete la preghiera suggerita nelle ultime pagine. 
Gli oggetti che avrete realizzato li regalerete ai vostri amici spiegando loro il significato: sarà l'occasione per ripensa re al giro del mondo che avete fatto! 

Ogni giorno poi potrà essere accompagnato da un segno che potrete realizzare accedendo al sito http://www.upmadonnadellaneve.it/ 
 

16 dicembre 2017 

SOGNARE 

dal vangelo secondo Matteo (Mt 2 1,23-27) 
Entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si 

avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo  
e dissero:  "Con quale autorità fai queste cose? E chi  ti 
ha  dato  questa autorità?"... 

 
• Chissà quante volte raccontando i vostri sogni anche 

voi vi sarete sentiti dire le stesse parole … 
 
preghiera/impegno 

Ti preghiamo Gesù affinché sognare non significhi solo 
immaginare qualcosa di irraggiungibile, ma diventi un 

impegno di fede, un impegno a trasformare la propria 
vita in qualcosa di nuovo. Che i nostri sogni ci 

avvicinino alla grotta di Betlemme e ci portino ad 
adorare Gesù Bambino 

 

17 dicembre 2017 

LASCIARE 

dal vangelo secondo Matteo (Mt  l,l-17) 
... In tal modo, tutte le generazioni  da Abramo a Davide 
sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in 

Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a 
Cristo quattordici. 

 
• Anche noi siamo parte di una storia familiare, ma la 
conosciamo? Magari anche nella nostra genealogia ci 

sono parenti che hanno lasciato la propria terra per 
lavoro, per amore, per.. . 

preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù affinché anche noi possiamo lasciare 
fiduciosi la nostra terra e rimetterci sempre in discussione 

per incamminarci verso una meta che non è un luogo ben 
definito, ma un incontro sempre nuovo con l'altro. 

 

18 dicembre 2017 

INCONTRARE 

dal vangelo secondo Matteo (Mt  1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 

essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo ... 
 

• Pensiamo a quelle persone che ogni giorno 
incontriamo realmente e virtualmente, ognuna con la sua 

storia, le sue gioie e i suoi dolori .. . 
 

preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù affinché l'incontro con il povero, il 
"diverso", l'indifeso, l'emarginato, possa vincere gli 

egoismi che caratterizzano la nostra esistenza in 
famiglia, a scuola, nel lavoro e. soprattutto possano 

rafforzare sempre più la nostra unione con Gesù Cristo 
nostro Signore. 

 

19 dicembre 2017 

ACCOGLIERE LA PAROLA 

dal vangelo secondo Luca (Lc  1,15-25) 
... lo sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato 

mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio ... 

• Quante persone con una parola, un tweet, un sms si 

mettono in contatto con noi. Ognuno con il proprio 

annuncio? ... A noi la capacità di saper accogliere quello 
inviato da Gesù! 
 

preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù affinché anche noi riusciamo a 
scoprire e ad imparare il vero significato 

dell'accoglienza, ad accogliere e farci accogliere 
dall'altro, ad aprirci al mistero della presenza di Dio 

nell'altro. 

 

20 dicembre 2017 

LIBERARE LA PAROLA 
dal vangelo secondo Luca (Lc  1,26-38) 

... Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai  Gesù. 

 
• Con l'annuncio dell'angelo la vita di Maria è 

totalmente sconvolta. Eppure lei, in piena libertà, se la 
lascia stravolgere, perché sa che accogliendo Dio sarà 
veramente libera! 

 

preghiera/impegno 

Ti  preghiamo  Gesù  affinché  anche  noi  impariamo ad 
essere liberi come Te, dalle nostre paure, dai pregiudizi, 
dalle schiavitù, dalla morte, per comprendere che la 

libertà è un dono, è un'energia che trasforma la vita e 
porta grande gioia. 

 



21 dicembre 2017 
CONDIVIDERE 

dal vangelo secondo Luca (Lc  1,39-45) 
... ln quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. 

 
• Ci sono notizie che non puoi tenere per te, che devi 

assolutamente condividere , perché sai che da quel gesto 
ci sarà un'esplosione di gioia, di vita! 
 

preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù affinché anche noi posiamo essere 

perfetti nell'unità, come Tu sei una cosa sola con il Padre e 
con lo Spirito Santo. Imprimi nel nostro cuore il profondo 
desiderio di vivere in comunione gli uni con gli altri, in 

particolar modo dona a tutti i cristiani la forza di poter 
abbattere presto i muri di divisione, per essere finalmente 

un unico gregge guidato da Te, nostro pastore. 

 
22 dicembre 2017 

CAMBIARE 

dal vangelo secondo Matteo (Mt  1,18-24) 
... Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

• Ci sono incontri che possono cambiare 
completamente le nostre scelte di "morte" per dare 

spazio a storie di vita! 

 
preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù perché, in questo tempo di attesa, noi 

giovani possiamo essere simbolo di cambiamento, di 
metamorfosi, per tanti nostri coetanei che hanno già 

perso ogni speranza e annegano nelle futilità di una vita 
vuota. 

 
23 dicembre 2017 

RIPARTIRE 
dal vangelo secondo Luca (Lc  1,57-66) 
... egli chiese una tavoletta e scrisse: "Giovanni è   il  

suo   nome''.  'Tutti furono   meravigliati all'istante gli si 
aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava 

benedicendo Dio... 

 
• Quando nella nostra vita incontriamo il Signore 
facciamo cose davvero strane per gli altri perché da 

quell'incontro non si può ripartire così come eravamo 
arrivati ... 
 

preghiera/impegno 

Ti preghiamo Gesù, donaci il coraggio e la forza di saper 
ripartire, di restare sempre in viaggio per essere tuo 

strumento, tua cassa di risonanza per poter diffondere e 
comunicare agli altri la bellezza della nostra fede. 

 
24 dicembre 2017 

SPERARE 
dal vangelo secondo Luca (Lc  1,67-79) 

...Grazie alla  tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci 
visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su 
quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e 

dirigere i nostri passi sulla Dia della pace. 

 
• La venuta di Gesù apre il nostro cuore a nuove 

speranze, il Sogno di Dio: un mondo di giustizia e di 
pace che Gesù chiede a noi di realizzare' 

 
preghiera/impegno 
Ti preghiamo Gesù per tutti i migranti, per i viaggiatori 

della speranza, che lasciano la loro terra, le loro famiglie 
per cercare un futuro diverso, per migliorare la 
condizione di vita dei propri figli. Come i Re Magi, non 

sono spinti dalla certezza nel loro intento, ma si 
aggrappano alla speranza e alla fiducia in Te. 

 

 
PREGHIERA PER IL GIORNO DI NATALE 
 
Signore Gesù, 
che nuovamente condividi con noi il tuo Natale, 
insegnaci a condividere con gli altri 
i nostri progetti 
per un'umanità differente.  
 

Tu ci chiedi di partire: 
ma non significa lasciare 
la nostra casa e la nostra famiglia,  
significa imparare a lasciar dietro di noi i nostri egoismi 

 

 

per  camminare  verso   la Solidarietà, 
significa imparare a lasciar dietro di noi le nostre schiavitù 
per camminare verso la Libertà, 
significa imparare a lasciar dietro di noi le nostre bugie 
per camminare verso la Verità , 
significa imparare a lasciar dietro di noi i  nostri  privilegi 
per camminare verso la Giustizia,  
significa imparare a lasciar dietro di noi  
le nostre piccole guerre quotidiane 
per camminare verso la Pace. 

 

Insieme a questo nostro camminare, 
ti affidiamo Signore 
il camminare passo dopo passo, fatica dopo fatica, 
di tutti quei bambini  
che sono in fuga dalle difficoltà quotidiane, 
dalle violenze di guerre o soprusi, 
dalle miserie che opprimono. 
Tu che hai chiamato tanti figli tuoi a mettersi in cammino 
e sai cosa significa lasciar tutto, 
aiutaci ad essere 
tuoi pellegrini nel mondo. Amen . 


