
 

Diocesi di Novara 1 Novena di Natale 2022

PRESENTAZIONE 
Il sussidio della Novena del Natale ha come obiettivo, a partire dal cammino diocesano che ruota attorno al tema 
della Famiglia, quello di aiutare i ragazzi a scoprire, sempre di più, come si attende ed accoglie il Signore Gesù 
all’interno delle relazioni familiari. Per ogni giorno della Novena di Natale, infatti, i riflettori saranno orientati 
sull’esperienza familiare di uno dei diversi personaggio del presepe. Anche re Erode entrerà in scena con tutta la 
sua incapacità di attendere poiché imprigionato nella paura di vedersi detronizzato da colui che, pur essendo un 
bambino, potrebbe arrivare a comprometterne il potere. Ogni giorno, dopo l’introduzione liturgica, una parte del 
racconto aiuterà i ragazzi a mettere a fuoco un particolare valore legato alla realtà familiare del personaggio 
principale, l’unico a non farne parte sarà il re Erode. 

Primo giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con la famiglia del fornaio” - saper attendere apre alla condivisione. 

Secondo giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con Erode e la sua coorte” - la paura chiude a qualsiasi attesa. 

Terzo giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme nella casa di Gioacchino ed Anna” - saper attendere apre sempre al futuro. 

Quarto giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con la famiglia del fabbro” - saper attendere è sempre dare forza alla speranza. 

Quinto giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con la famiglia del falegname” - saper attendere è essere laboriosamente creativi. 

Sesto giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con la famiglia del pescatore” - attendere con il coraggio di sfidare la notte. 

Settimo giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme con la famiglia del fruttivendolo” - attendere per portare frutto. 

Ottavo giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme come la famiglia dei pastori” - attendere e meravigliarsi. 

Nono giorno della NOVENA DI NATALE:  
“Verso Betlemme come la santa famiglia” - attendere per donare. 

IL RACCONTO… 
C’era una volta un uomo che aveva un gran brutto carattere. Tobia era il suo nome. Viveva da solo con i suoi cani, 
perché gli altri lo evitavano temendolo. Era un uomo ringhioso e vendicativo, perennemente arrabbiato verso 
qualcuno o qualcosa. I suoi occhi erano sempre accesi d’ira, le sue parole sempre amare, e nessuno lo aveva mai 
visto sorridere fino a quando, alcuni giorni prima di Natale, nel suo vagabondare senza meta, incontrò alcune 
famiglie…  

NOVENA DI NATALE 
AVVENTO 2022

Verso Betlemme come una famiglia che…



16 dicembre 
Primo giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con la famiglia del fornaio”  
  
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
  
Ragazzi, Gesù è il Pane che nutre la nostra vita. Apriamogli il nostro cuore e preghiamo: Gesù, tu sei il 
Pane della vita. 

·               Quando siamo attratti da tante cose e facciamo fatica a vedere le cose più importanti. Gesù, 
tu sei il Pane della vita.  

·        Quando l’egoismo sembra vincere sulla generosità. Gesù, tu sei il Pane della vita.  
·               Quando siamo tentati di rispondere al male col male e non siamo capaci di perdono. Gesù, tu 

sei il Pane della vita.  
  
Il racconto… 
"E’ ancora notte e c’è già chi lavora!” disse Tobia trovandosi all’alba del primo giorno del suo cammino. 
Stupito ed incuriosito si avvicinò all’uscio e vide una famiglia di panettieri, che lo invitarono ad entrare. 
Papà Alfonso impastava il pane, mamma Giulia, oltre a sorvegliare i bambini più piccoli, che si 
divertivano a giocare tra i sacchi di farina, insegnava a dare le forme più belle come la rosetta, la treccia 
o il filone. Appena il pane fu cotto venne tolto dal forno. Mandava un profumo così buono che il volto di 
Tobia si accese con un sorriso. Giulia guardò Alfonso e i due si compresero immediatamente: fece dono 
all’ospite inatteso di una pagnotta di pane fragrante.  
  
Preghiamo 
Signore Gesù, nell’Eucarestia ti sei fatto Pane buono per nutrire la nostra vita. Fa’ che impariamo a vivere 
come Te, pane che sa condividere amicizia e portare gioia. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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17 dicembre 
Secondo giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con Erode e la sua corte”  
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, Gesù viene a noi come Re di giustizia e di pace. Viene a visitarci non come i grandi potenti della 
terra, ma come coloro che sanno farsi piccoli e semplici come i bambini. Nel Regno che egli vuole l’unica 
legge è quella dell’amore. Nella preghiera preghiamo con fiducia: Venga il tuo Regno, Signore!  

·        In un mondo ancora oggi segnato da tante violenze e ingiustizie, venga il tuo Regno, Signore!  
·               In un mondo dove, purtroppo, spesso conta solo la voce del più forte e del più ricco, venga il 

tuo Regno, Signore!  
·               In un mondo in cui tanti uomini vengono calpestati nei loro fondamentali diritti, venga il tuo 

Regno, Signore!   
·               In un mondo in cui tanti uomini e donne vivono come se tu non ci fossi, venga il tuo Regno, 

Signore! 
  
Il racconto 
Cammina, cammina, fu così che Tobia arrivò di fronte ad un imponente castello. Il Re di quel palazzo si 
chiamava Erode. Un re astuto e crudele che regnava imponendo leggi severe e pretendendo l’assoluta 
obbedienza da tutti i suoi sudditi. Era molto invidioso.   Tobia venne a sapere che il re non sopportava 
l’idea che al mondo ci potesse essere qualcuno più importante di lui. Proprio in quei giorni erano arrivati 
alla sua reggia tre saggi che venivano dal lontano oriente guidati da una strana stella. Appena il re seppe 
che essi si erano messi in cammino alla ricerca di un Re dei re, ordinò loro di andare a cercarlo e dopo 
averlo trovato di riferirgli dov’era affinché…  
Tobia, sentendo quel racconto, comprese il male che può fare un cuore geloso ed invidioso. 
  
Preghiamo 
O Dio nostro Padre, in Gesù ci mostri il tuo sogno di un Regno di santità e di grazia, Regno di pace e di 
giustizia; fa’ che ci disponiamo con gioia ad accogliere il Signore Gesù che viene vivendo con tutti in 
pace. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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18 dicembre 
Terzo giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… nella casa di Gioacchino ed Anna”  
  

Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, a Gesù che era, che è e che viene vogliamo rivolgere ogni nostra preghiera, chiedendogli di 
aprire il nostro cuore perché possiamo comprendere e gustare la dolcezza della sua Parola. Per questo 
preghiamo: apri il nostro cuore, Signore. 

·        Perché ci disponiamo ad accoglierti nella gioia e nella semplicità. Apri il nostro cuore, Signore.  
·        Perché nel mondo fiorisca la pace e la giustizia. Apri il nostro cuore, Signore.  
·        Gesù, vieni e liberaci dal male. Apri il nostro cuore, Signore.  

  
Il racconto 
Non c’era nulla che potesse trattenere Tobia in quel paese. Da un re così non si poteva che scappare. E 
dopo un giorno di duro cammino arrivò in un piccolo villaggio. Chiese a molti ospitalità, ma nessuno si 
fidava ad accoglierlo nella propria casa, fino a quando due anziani gli offrirono un pasto caldo e la 
possibilità di trascorrere al sicuro la notte. Mentre Anna serviva la minestra, Gioacchino raccontava la 
gioia che avrebbero vissuto di lì a poco quando sarebbero diventati nonni. Infatti, Maria, la loro figlia, 
aspettava un bambino, ed erano molto preoccupati perché, con il suo sposo Giuseppe, si erano dovuti 
mettere in cammino verso una cittadina di nome Betlemme ed affrontare non poche difficoltà. Tobia 
rimase molto colpito per le loro parole così sagge e, soprattutto, capaci di guardare con fiducia e 
speranza al futuro che avrebbe donato loro il grande atteso nipotino. 
  
Preghiamo 
O Dio nostro Padre, in Gesù tuo Figlio, ci doni la possibilità di comprendere la nostra storia. Sei voluto 
nascere in una famiglia come ogni bimbo della terra per farci capire   quanto sia importante il dono di 
una famiglia. Insegnaci a saper sempre ringraziare per   coloro che vogliono il nostro vero bene. Per 
Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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19 dicembre 
Quarto giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con la famiglia del fabbro”  
  
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, si avvicina sempre più il Natale. Nella nostra vita esiste sempre qualcuno che aspetta il nostro 
aiuto: un amico, un anziano, un compagno malato, i nostri genitori, i nostri nonni. Mettiamoci in 
cammino verso di loro sapendo che tutto quello che avremo fatto ad uno di loro, lo avremo fatto a Gesù. 
Ad ogni invocazione diciamo: vieni, Signore!  

·        Tu sei per noi la promessa di una vita bella, vieni, Signore!  
·        Tu ci aiuti a realizzare i nostri desideri più profondi, vieni, Signore!   
·        Tu sei la nostra vera gioia, vieni, Signore!  
·        Tu bussi ogni giorno alla porta del nostro cuore, vieni, Signore!  
·        Tu vieni in chi ci chiede affetto ed aiuto, vieni, Signore!  

  
Il racconto 
Le strade di Gerusalemme erano percorse da una strana eccitazione. Tobia aveva lasciato la casa 
ospitale di Gioacchino ed Anna scoprendo una gioia che non aveva mai provato prima: essersi sentito 
accolto e non rifiutato. L’aria faceva piacevolmente fremere le tuniche e i mantelli dei mercanti che 
decantavano le loro merci, le donne si affannavano attorno alle bancarelle per gli acquisti.  Il fabbro 
martellava la punta di un vomere con gesti larghi e misurati, ma possenti. Ad ogni colpo, dall’incudine 
sprizzava una girandola di scintille. Era un carpentiere apprezzato da tutti. Accanto a lui, che osservava 
compiaciuto per la bravura del proprio papà, un ragazzino e lì accanto una giovane donna, con tra le 
mani una brocca ed una coppa, pronta a versarvi dell’acqua. Lo sguardo di Tobia si fermò ad ammirare la 
forza di quelle braccia, temprate dal duro lavoro, e la delicatezza di quelle mani di donna e madre, tutte e 
due intente a donare per amore di un figlio. Rimase incantato, lui che aveva tante volte atteso la 
delicatezza di un gesto di amore. Riprese il suo cammino ma… con nel cuore un desiderio! 
  
Preghiamo 
Padre buono, che in Gesù porti nel nostro cuore la forza del tuo amore, non far mai mancare anche la 
tenerezza del tuo perdono, affinché troviamo la via di Betlemme e possiamo contemplare le meraviglie 
che in Gesù tu compi per tutta l’umanità. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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20 dicembre 
Quinto giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con la famiglia del falegname”  
  
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, salvatore potente, che con la sua venuta ci salva dal peccato, 
per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.  
E con il tuo spirito. 
  
Ragazzi, a Gesù che era, che è e che viene rivolgiamo la nostra preghiera e insieme diciamo: Apri il 
nostro cuore, Signore. 

·               Perché possiamo comprendere e gustare la dolcezza della tua parola. Apri il nostro cuore, 
Signore.  

·        Perché ci disponiamo ad accoglierti nella gioia e nella semplicità. Apri il nostro cuore, Signore.  
·        Perché il mondo si rinnovi e rifiorisca nella pace e nella giustizia. Apri il nostro cuore, Signore.  
·        Gesù, vieni e liberaci dalle tenebre. Apri il nostro cuore, Signore.  

  
Il racconto 
Di paese in paese, di famiglia in famiglia, passo dopo passo, Tobia sentiva che qualcosa dentro di lui 
stava cambiando. Tutto gli appariva strano perché in ogni luogo dove faceva tappa, scopriva cose nuove. 
Giunse così ad un piccolo villaggio dove la gente che aveva qualcosa di rotto andava nella bottega di un 
bravo falegname. Incuriosito, Tobia chiese dove si trovasse un artista falegname così abile. Arrivò alla 
casa di Giuseppe il falegname e affacciandosi all’ingresso della falegnameria venne subito 
impressionato da una sfilza di ragazzini che giocavano a rincorrersi tra gli attrezzi. Intervenne la 
mamma e, vedendo il possibile rischio, suggerì al papà di fermare il pericoloso gioco e spiegare bene a 
cosa servisse ogni strumento. Giuseppe li chiamò vicino a sé e li fece sedere su morbidi sacchi di 
segatura. Con semplici parole spiegò loro: “Ragazzi, questa è una sega, morde e fa scricchiolare i denti. 
Quella è la pialla: ha un carattere tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca. Questo è il 
martello, ha un caratteraccio pesante e violento, lo definirei un picchiatore, infatti, batte e ribatte sui 
chiodi. Quelle che vedete sul bancone sono la lima e la raspa”. Finito di elencare tutti gli attrezzi, 
Giuseppe il falegname, prese un asse e lo segò con la sega mordace; poi lo piallò con la pialla che spela 
tutto quello che tocca; infine prese i chiodi pungenti e il martello che picchia e batte. Si servì di tutti i 
suoi attrezzi è in men che non si dica, fabbricò una bellissima culla, pronta accogliere un bambino. 
Tobia, affascinato da tanta bravura, si mise ad applaudire e dopo di lui tutti i ragazzini che lo invitarono a 
fermarsi con loro e condividere la zuppa preparata dalla mamma. 
  
Preghiamo 
O Dio nostro Padre, tu hai voluto che Gesù imparasse il mestiere di falegname nella bottega di Giuseppe. 
Ti preghiamo per tutti coloro che non hanno un lavoro che permetta loro dignità e di poter provvedere 
alla propria famiglia. Aiuta anche noi, nel nostro impegno quotidiano, a collaborare ad un mondo 
migliore. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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21 dicembre 
Sesto giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con la famiglia del pescatore”  
  
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia di nostro Signore Gesù, gioia per chi lo cerca con tutto il cuore, sia con tutti voi.  
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, ormai mancano pochi giorni al Natale. Vogliamo con tutto il nostro cuore gridare a lui:   vieni, 
Signore Gesù! 

·        Tu sei promessa di vita, vieni, Signore Gesù!  
·        Tu sei colui che il mondo attende, vieni, Signore Gesù!  
·        Tu sei la nostra vera gioia, vieni, Signore Gesù!  
·        Tu bussi ogni giorno alla porta del nostro cuore, vieni, Signore Gesù!  
·        Nei momenti in cui facciamo fatica a rimanere fedeli ai nostri impegni, vieni, Signore Gesù!  
·        Tu vieni a noi in coloro che incontriamo ogni giorno, vieni, Signore Gesù!  
·        Tu vieni a noi soprattutto quando apriamo i nostri cuori alla preghiera, vieni, Signore Gesù!  

  
Il racconto 
Tobia non ricordava di aver mangiato una zuppa così buona, forse perché “condita” dalla simpatia ed 
allegria di quella famiglia, ma sentiva che il cammino doveva continuare, non poteva esitare, fosse anche 
per una compagnia così bella. Salutò tutti e riprese la strada, ma, fatti pochi passi, vide, sul ciglio della 
strada, un pescatore che, rientrando dalla pesca insieme a due giovani, stava sistemando le reti. Tobia 
avrebbe voluto continuare, ma lo incuriosì vedere che tra le maglie della rete, assieme ai pesci, vi erano 
anche delle bellissime conchiglie. Il pescatore, con un grosso coltello, le apriva e, meraviglia delle 
meraviglie, tra le mani ruvide e callose, trovava delle perle bellissime e brillanti. I pescatori sanno che 
ogni perla ha una storia da raccontare. Chissà quante tempeste aveva dovuto attraversare, quante 
solitudini, quanto dolore e rabbia e ribellione! Quante lacrime si erano mescolate alle gocce del mare! Ma 
proprio quelle lacrime erano riuscite a compiere il miracolo più bello: donare luce a chi le avvicina. Il 
pescatore guardò quel miracolo racchiuso nella mano, fissò la sua luce, si accorse di Tobia e gliene fece 
dono dicendo: “Tutti abbiamo bisogno di trovare luce”. Quelle parole rimbalzarono nel suo cuore, alzò il 
viso al cielo terso, e sorrise pensando che anche per lui c’era una luce che lo attendeva. 
 
Preghiamo 
Padre buono, che hai messo nel cuore delle persone un così grande desiderio di te, non far mai mancare 
nel cielo di ogni uomo i luminosi segni della Tua presenza, affinché tutti trovino la via di Betlemme e 
possano contemplare le meraviglie del tuo amore: Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
  

Diocesi di Novara 7 Novena di Natale 2022



22 dicembre 
Settimo giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… con la famiglia del fruttivendolo”  
  

Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, che Maria ha accolto nel suo grembo, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
  
Ragazzi, lo Spirito Santo ci prende per mano e ci guida nella giusta direzione, ci annuncia cosa è davvero 
importante in questi ultimi passi verso il Natale. Ci chiede di metterci in gioco anche noi. Con il suo 
aiuto, diciamo anche noi, come Maria, “sì” a Dio. Preghiamo perché la Mamma di Gesù e nostra ci 
accompagni nel nostro cammino. Preghiamo insieme: insegnaci ad accogliere la Parola di Dio. 

·        Maria, aiuto dei cristiani, insegnaci ad accogliere la Parola di Dio.  
·        Maria, consolatrice di chi soffre, insegnaci ad accogliere la Parola di Dio.  
·        Maria, Madre della Chiesa, insegnaci ad accogliere la Parola di Dio.  
·        Maria, donna dell’attesa, insegnaci ad accogliere la Parola di Dio. 

  
Il racconto 
Nella tranquilla cittadina di Betlemme, si sente urlare il fruttivendolo che orgoglioso mostra due grosse 
ceste piene di frutta e verdura. Tutti devono voltarsi a guardarlo. Con la pelle scura, il corpo grosso e 
tozzo, le gambe corte ed i grossi polpacci, una bandana ripiegata che gli avvolge la testa gocciolante di 
sudore, è uno spettacolo unico. Tobia non smette di guardarlo e di divertirsi. Ha un'arte tutta sua di 
trattare la frutta, a chiunque altro cercasse di imitarlo, cadrebbe immediatamente a terra, ma quella è la 
sua frutta. Si vede che ama il suo lavoro, ma soprattutto coglierne i frutti, poiché non basta mettere 
mano alla zappa, è bello prendere tra le mani il raccolto. Il fruttivendolo mette da parte le poche monete 
che ha raccolto e con le sue ceste vuote, se ne va sapendo che quella sera potrà far trovare un piatto di 
minestra alla sua famiglia. Tobia pensa e ripensa a quello strano tipo, a quell’incontro così imprevisto e 
capisce che ciò che conta nella vita è sempre seminare e poi attenderne fiduciosi i frutti, e con nel 
cuore questi pensieri riprende il cammino. 
  
Preghiamo 
Maria, dolcissima madre di Gesù, ascolta la nostra preghiera. Insegnaci ad accogliere Gesù in chi bussa 
alla nostra porta, perché possiamo amare come Dio ci ha amati e vivere in pienezza il dono di questo 
santo Natale.  
Amen.  
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23 dicembre 
Ottavo giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… come la famiglia dei pastori”  
  

Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, Gesù è il buon pastore che viene in mezzo a noi per condurci sui sentieri della pace e della vita 
vera. Nella preghiera e nel raccoglimento del nostro cuore a Lui ci rivolgiamo, pregando: Guidaci, 
Signore Gesù. 

·        Con la forza del tuo amore guidaci sui sentieri della gioia. Guidaci, Signore Gesù.  
·        Con la grazia del tuo Spirito rendi sicuro ogni nostro passo. Guidaci, Signore Gesù.  
·        Con la tua Parola illumina il nostro cammino. Guidaci, Signore Gesù.  
·        Con la tua venuta che tutto il mondo attende. Guidaci, Signore Gesù.  

  
Il racconto 
Camminando nella notte, mentre il buio lo avvolgeva da tutte le parti, Tobia ad un tratto vide il bagliore di 
un fuoco. Si avvicinò quasi correndo. Era il fuoco di un gruppo di pastori che vegliavano facendo la 
guardia al proprio gregge. Subito s’accorse che tra loro c’era un papà con i propri figli. Un pastore che 
amava la notte e conosceva bene il percorso degli astri. Appoggiato al suo bastone, con lo sguardo 
rivolto verso le stelle, il pastore stava immobile sul campo. "Egli verrà!" disse a Tobia che gli rispose: 
”Quando verrà?” e lui: “Presto!". Gli altri pastori risero. "Presto!", lo schernirono. "Lo dici da tanti anni!”. 
Non si curò del loro scherno, soltanto il dubbio che vide sorgere negli occhi di Tobia lo rattristò. Le stelle 
splendevano più chiare del solito. Sopra la città di Betlemme c’era una grande stella. E poi apparve una 
strana luce ed una voce: "Non abbiate paura! Oggi è nato il vostro Salvatore!”. Tobia corse avanti, verso 
la luce… 
  
Preghiamo 
Signore Gesù, tu sei la luce del mondo. Rinnovaci con la tua venuta e fa che, strettamente uniti a te, 
come il tralcio alla vite, possiamo imparare a vivere nell’amore e così costruire un mondo come a te 
piace. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Amen.  
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24 dicembre 
Nono giorno della NOVENA DI NATALE 

“Verso Betlemme… come la santa famiglia”  
  

Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La gioia del Signore nostro Gesù, che sta per nascere per tutti noi, sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito.  
  
Ragazzi, la cosa più bella che il Natale ci racconta ancora una volta, è l’amore di Gesù che riceviamo e 
che ci spinge ad amarlo sempre di più. Chiediamo come dono il desiderio di comunicarlo. Gesù apra il 
nostro cuore alla gioia e lo faccia diventare una fontana di pace per tutti coloro che incontreremo. 
  
Preghiamo 
Signore Gesù, nella frenesia e nel frastuono del vivere quotidiano troppe volte ci dimentichiamo di Te, 
vogliamo invece far posto nel nostro cuore e attendere la tua venuta pronti e gioiosi; stupiti delle piccole 
cose dentro cui ti sveli e manifesti la tua grandezza. 
  
Il racconto 
Tobia arrivò per primo e guardò fisso il bambino, che stava in una greppia ed era avvolto in fasce. Un 
uomo e una donna lo contemplavano lieti. I pastori, che l'avevano raggiunto, si misero in ginocchio 
davanti al bambino. Era dunque lui che cercava? Sentì piangere il bambino e quel pianto gli toccò il 
cuore. Vide che Maria, Giuseppe e anche i pastori si erano spaventati e cercavano di consolare il 
bambino piangente. Ma tutto era inutile. Che cosa poteva avere il bimbo? Tobia tirò fuori un flauto, che 
gli era stato dato dal padre quand’era bambino, e si mise a suonare. Il bambino si quietò subito. Si 
spense anche l'ultimo, piccolo singhiozzo che aveva in gola. Guardò Tobia e gli sorrise. Allora egli si 
rallegrò, e sentì che quel sorriso lo arricchiva più di tutto l'oro e l'argento del mondo. Il cammino era 
terminato ma la gioia di sapersi amato d’allora non l’avrebbe mai più abbandonato. 
  
Preghiamo 
Gesù, come la luce della stella ha guidato i pastori ed i Magi, ti chiedo di far luce nel mio cuore, per 
accoglierti, adorarti, offrirti in dono i miei pregi e anche i miei difetti, perché Tu li trasformi. Aiutami a 
crescere ubbidiente, con la stessa tenerezza con cui Tu sei stato sottomesso a Maria e Giuseppe.   E 
quando non ne sono capace, fammi ritrovare la pace e la comunione con Te.  
Amen.
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