
E’ tempo di Natale 





Gesù insegnaci a Pregare: 





GESU’ 
BUSSA 
ALLA 

PORTA DEL 
NOSTRO 
CUORE 



I SEGNI DELLA NOSTRA ATTESA 



GESU’ E’ IL 
REGALO PIU’ 
GRANDE CHE 

IL DIO 
PADRE HA 

FATTO AGLI 
UOMINI 







GESÙ È  LA 
LUCE CHE 

ORIENTA LA 
NOSTRA 
VITA…  

ECCO LA 
BUONA 

NOTIZIA !!! 



Ascoltiamo insieme la Parola di Gesù 

 Dal Vangelo secondo Luca  1,26-38: 

 

  «L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si 
domandava che senso avesse un tale saluto.  L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. 

 Allora Maria disse all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

 Parola del Signore 



Ascoltiamo insieme la Parola di Gesù 

 Dal Vangelo secondo Luca  2,1-20: 
  «In quel tempo l'Imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli 

abitanti dell'impero romano. Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e 
ciascuno nel proprio luogo di origine. Anche Giuseppe partì da Nàzaret, in Galilea, e salì 
a Betlemme, la città del re Davide, in Giudea. 
Andò la perché era discendente diretto del re Davide, e Maria sua sposa, che era 
incinta, andò con lui. 
Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire, ed essa diede 
alla luce un figlio, il suo primogenito. 
Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non 
avevano trovato altro posto. 

 In quella stessa regione c'erano anche alcuni pastori.  
Un angelo del Signore si presentò a loro, e disse: 
“ Non temete! Io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato il vostro salvatore, il Cristo, il Signore. 
Lo riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una 
mangiatoia. “ I pastori giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il 
bambino che dormiva nella mangiatoia. 

 Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di questo bambino.» 

Parola del Signore 



Preghiera a Maria: 
 

Tu che hai messo al mondo 
Gesù,  

tu che l’hai portato tra le 
tue braccia, 

tu che l’hai avvolto di 
tenerezza, 

ti guardo, Maria , madre di 
Gesù,  

e ti chiedo con tutto il mio 
cuore: 

insegnami ad amare Gesù e 
ad ascoltare la sua Parola. 

  



Preghiera a Gesù: 
 

Piccolo Bambino del presepio tu 
vieni per portare a tutti gli 

uomini la luce, 
piccolo Bambino del presepio 

tu vieni per togliere dai cuori le 
ostilità che impediscono di 

capirci, 
piccolo Bambino del presepio 

vieni da noi e insegnaci a vivere 
nella pace e nella gioia.   



  
Ecco i miei regali, per te, 
Bambino del presepio: 

per prima cosa ti offro il 
perdono che ho accordato a 

coloro che mi hanno dato 
dispiacere; 

poi ti offro il buon umore che 
ho sparso, e poi ti porto ancora 
la preghiera del mio cuore che 

ti canta il mio amore! 
Per te , Bambino Gesù questi 

sono i miei regali.  
 
  









Prossimo incontro 

 a GENNAIO!! 
 
sempre qui in  

Chiesa di Santa 
Maria Maggiore  
 
dalle 16:30 alle 17:30 
 
Non mancare! 
Ti aspettiamo 



Le iniziative di questo Natale 

Mandaci la foto del tuo 
PRESEPE da pubblicare sul 
sito della nostra parrocchia 

Realizza un video, un 
disegno, un lavoretto, una 

poesia, una foto, un 
pensiero … anche solo un 

sorriso da portare ai 
nonnini della casa di riposo 

di  
San Bartolomeo  

 


