
Anche noi stupiti, come i pastori, 
davanti a Gesù Bambino

Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Dal Vangelo di Luca 
“C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:″Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.Appena gli angeli si furono allontanati da loro, 
verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e
il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro”.

PREGHIERA a Gesù Bambino
Mentre ognuno porta il suo pastore vicino a Gesù Bambino può dire ad alta voce
una cosa a Gesù, quello che desidera, quello che lui piccolo pastore, vuole dire a
questo bambino.

[tempo di silenzio e ascolto]

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Libretto di Avvento 
In queste 4 settimane che pecedono il Natale vogliamo essere dei pastori curiosi di conoscere quel Bambino 
Gesù, vogliamo interessarci a questo bambino, stare un po’ con lui, fargli compagnia. Ogni giorno in questo 
libretto troviamo l’invito a stare un po’ con Gesù. Ci accompagnerà in questa avventura Giuseppe, che gli ha
fatto da papà e quindi lo conosce proprio bene!  


