PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
IN MONTORFANO

… Andiamo con gioia incontro al Signore!

NOVENA di NATALE
2021

1. DIALOGO INIZIALE:

VIENI SIGNORE GESÙ: VIENI NON TARDARE !
VIENI, LUCE PER TUTTI I POPOLI:
APRI I NOSTRI OCCHI ALLA LUCE !
VIENI, SIGNORE DELLA STORIA:
APRI I NOSTRI ORECCHI ALLA TUA VOCE !
VIENI, SPERANZA DI CHI È SOLO:
APRI I NOSTRI CUORI ALLA TUA PACE !
VIENI, TU CHE TI SEI FATTO SIMILE AI TUOI FRATELLI:
VIENI E INSEGNACI AD ATTENDERE !
VIENI, PRINCIPE DELLA PACE:
VIENI E REGNA SEMPRE IN MEZZO A NOI !
VIENI, SALVEZZA ETERNA E MISERICORDIA INFINITA:
VIENI E GIOISCA IL NOSTRO CUORE !
VIENI, SIGNORE, DIO CON NOI:
VIENI E RESTA CON NOI PER SEMPRE !
Sac.: O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell’infinito amore,
salvezza sempre invocata e sempre attesa, tutta la Chiesa ora ti chiama:
Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo, tu che regni con il Padre
e lo Spirito Santo, in eterno e per sempre. Amen.
2. CANTO
3. ASCOLTIAMO la Parola di Dio
(la trovi alle pagine seguenti nel giorno indicato)
4. PREGHIERA al Lucernario:
La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che nella tua incarnazione ci hai resi partecipi della vita divina!
Andiamo incontro a Cristo Signore!
La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci fai entrare nella gioia della nuova alleanza!
Andiamo incontro a Cristo Signore!
La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci hai consacrati per sempre nel tuo amore!
Andiamo incontro a Cristo Signore!
La nostra lampada è accesa: vieni, Signore Gesù,
che ci hai fatto pregustare la gioia della vita nel tuo Regno!
Andiamo incontro a Cristo Signore!

5. CON MARIA LODIAMO IL SIGNORE
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
d'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
6. PREGHIERA d’intercessione e PADRE NOSTRO
Sac.: Con Maria e Giuseppe, con tutti i profeti viviamo il tempo
dell’attesa e della speranza e supplichiamo: Dio dell’Amore, ascoltaci!
I profeti hanno annunciato la venuta del Salvatore:
aiutaci a credere al compimento delle Scritture nelle vicende del mondo.
Dio dell’Amore, ascoltaci!
Per fare di noi i tuoi figli, la tua Parola si è fatta carne in Maria:
aiutaci a scoprire e a vivere la nostra vocazione.
Dio dell’Amore, ascoltaci!
Gesù viene ad abitare in mezzo a noi:
aiutaci ad accoglierlo con un cuore che sa ascoltare.
Riaccendi la Speranza nei nostri cuori!
Dio dell’Amore, ascoltaci!
Lo Spirito Santo accompagna il cammino della Chiesa
e abita in noi dal giorno del Battesimo:
aiutaci ad essere testimoni coraggiosi di Gesù.
Dio dell’Amore, ascoltaci!

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male. Amen

7. ORAZIONE e BENEDIZIONE
Il Signore sia con voi.
E con il Tuo Spirito
Dio Padre protegga i vostri passi.
Amen
Gesù, Parola fatta carne,
vi accompagni sempre.
Amen
Lo Spirito Santo porti frutti
generosi e abbondanti nella
vostra vita. Amen
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen
La gioia del Signore sia sempre con voi! Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio!

La PAROLA di DIO per ogni giorno
“ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE!”
In questa Novena ci lasciamo accompagnare da alcuni Salmi
I Salmi sono le antiche preghiere del popolo ebraico: canti e inni di ringraziamento;
preghiere di offerta e di supplica; lamenti umili e confidenti, canti di vittoria,
meditazioni. Con i Salmi Israele ascolta e risponde al suo Signore: lo loda, lo invoca
nella prova, lo ringrazia perché ha esaudito la preghiera, esulta con lui nel momento
della festa. Con i Salmi hanno pregato Gesù, Maria, gli apostoli, la Chiesa di tutti i
tempi. Sono preghiere che Dio stesso ha suggerito a Israele, per tutta l’umanità.
Anche noi nella Chiesa usiamo le parole dei salmi per rispondere a Dio che opera nella
nostra vita. Quanto più li meditiamo e preghiamo, tanto più parlano al nostro cuore!

PRIMO GIORNO – mercoledì 15 dicembre
Dal Salmo 33
Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e
acclamate. Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Parola del giorno: “cantare”

SECONDO GIORNO – giovedì 16 dicembre
Dal Salmi 105
Celebrate il Signore, perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua lode?
Beati coloro che agiscono con giustizia,
e praticano il diritto in ogni tempo.
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo,
visitaci con la tua salvezza, perché vediamo la felicità dei tuoi eletti,
godiamo della gioia del tuo popolo, ci gloriamo con la tua eredità.
Parola del giorno: “donare”

TERZO GIORNO – venerdì 17 dicembre
Dal Salmo 23
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male,
perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Parola del giorno: “prendersi cura”

QUARTO GIORNO – sabato 18 dicembre
Viviamo un momento di preghiera in famiglia davanti al Presepe:
usa lo schema dei giorni precedenti e il Salmo che segue:

Dal Salmo 24
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentie
sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore,
che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

QUINTO GIORNO – domenica 19 dicembre
Partecip
Partecipiamo
iamo alla Messa e ascoltiamo
il Vangelo della domenica.
(Al termine delle Messe:
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino)

SESTO GIORNO – lunedì 20 dicembre
Dal Salmo 91
Chi abita
a al riparo dell'Altissimo
passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli di
custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Parola del giorno: “pregare”

SETTIMO GIORNO – martedì 21 dicembre
Dal Salmo 118
Quanto amo la tua legge, Signore; tutto il giorno la vado meditando.
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
perché sempre mi accompagna.
Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Parola del giorno: “illuminare”

OTTAVO GIORNO – m
mercoledì 22 dicembre
Dal Salmo 8
Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza con
contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere
delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi
oi piedi
piedi.
Parola del giorno: “stupirsi”

NONO GIORNO - gioved
giovedì 23 dicembre
Concludiamo insieme la Novena in Parrocchia alle ore 20.30
(Se non puoi partecipare fai una preghiera davanti al tuo Presepe
usando lo schema dei giorni precedenti.
In sostituzione del Salmo leggi il Vangelo di Luca 2,1-5)

Venerdì 24 dicembre - La sera della vigilia:
Fai una preghiera davanti al Presepe e metti la statuina
di Gesù Bambino nella mangiatoia.
Accendi una candela alla finestra: accogliamo Gesù,
Luce del mondo, nella nostra casa!
Preghiera:
reghiera:
Signore Gesù,
noi ti vediamo Bambino
e crediamo che tu sei il Figlio di Dio
e il nostro Salvatore!
Con Maria e Giuseppe ti accogliamo,
con gli angeli e i pastorii ti adoriamo!
Proteggi la nostra famiglia,
benedici i nostri piccoli doni,
che abbiamo offerto e ricevuto,
e che ci hanno ricordato
il grande dono del Tuo Amore!
Dona un Buon Natale a tutti, o Gesù,
perché tutti si accorgano
che Tu sei venuto a portare
la Gioia nel mondo! Amen

Buon Natale a te e alla tua famiglia! don Alessandro

PER RIFLETTERE: dalle catechesi di Papa Francesco
“Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto
per l'odio e per la guerra!! A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a
Dio, perché è buono, è fedele, è misericordioso. In questo giorno auguro
a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù.
Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stupiti davanti al
segno che Dio ci ha dato: «Un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia» (Lc 2,12). In silenzio, ci inginocchiamo, e adoriamo
adoriamo!
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciam
Lasciamo
o che la tenerezza
di Dio riscaldi il nostro cuore
cuore!”

