
PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Signore Gesù,  
sei venuto in mezzo agli uomini  
e ti sei fatto trovare  
adagiato in una mangiatoia.  
Fa’ che la tua umiltà 
sia la nostra umiltà.  
Aiutaci a spogliarci dell’orgoglio  
e della superbia  
che ci rendono sordi  
all’annuncio angelico.  
Facci correre verso la custodia  
del tuo abbraccio,  
verso la tua luce e conforto,  
verso il calore e la Vita eterna  
che Tu sei. 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,  
adagiato in una mangiatoia  

(Lc 2,16)  
“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla  

Umiltà  

COMMENTO 
Siamo invitati in questo Natale a vivere la stessa esperienza dei pastori. 
Essi sono indaffarati nelle loro cose, stanno lavorando per sostenere le loro 
famiglie e, inaspettatamente ricevono un annuncio straordinario che 
cambia tutto! L’angelo del Signore non è mandato nel palazzo del re, né 
presso i sacerdoti del Tempio o ad altre autorità e maestri del popolo. Il 
Signore sceglie gente semplice, lavoratori, simbolo della quotidianità e 
dell’umiltà e li rende partecipi della gioia del Natale: è nato un bambino, è 
nato il salvatore che è per voi! Come potranno riconoscere questo bambino 
speciale? Solo cercandone uno che dorme in una mangiatoia. Il segno del 
Natale è l’umiltà povera e delicata di un bambino che non ha neppure una 
culla, di una famiglia che si deve arrangiare come può per far nascere il 
proprio figlio: in questi situazioni Dio sceglie di farsi uomo per vivere 
accanto alle nostre vite, oggi come allora. I pastori non sono invitati a 
cercare un Dio lontano, ma sono mandati a cercare un Dio umile, un Dio che 
conosce le loro fatiche e si fa povero in mezzo ai poveri per far partire da 
loro, e oggi da noi, l’annuncio della grande gioia! 

  

Il SEGNO 
Si aggiunge al poster la frase relativa 
al Natale. 

Si possono coinvolgere i bambini del 
catechismo, i fedeli presenti, oppure 
può essere preparata già prima 
dell’inizio della celebrazione. 

NATALE DEL SIGNORE 
25 DICEMBRE 2022

Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…vive l’umiltà 


