
 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Venerdì 18 dicembre

Natale è… umiltà sull’orgoglio!

Preghiera introduttiva
Signore, Tu sia benedetto in questo tempo di attesa del Tuo Santo Natale. Ti prego: ascolta la mia preghiera e 
volgi il Tuo sguardo su di me e sulla mia casa. DegnaTi, Bambino Gesù, di rinascere nella mia vita, di risplen-
dere con la Tua divinità nella mia fragile natura umana, di fare di me e della mia casa la Tua santa dimora, non 
solo lo spazio di questo Tuo Natale, ma ogni giorno della mia vita. Amen.

Parola da meditare dal Vangelo del Natale di Gesù 
“… perché non c’era posto nell’alloggio” (Lc 2, 7).

Brani biblici per approfondire
- L’umiltà è un vestito che si indossa, in Col 3, 12
- Più siamo piccoli, più siamo grandi, in Lc 18, 9-14
- L’uomo non è padrone della sua vita, in Ger 10, 23 

Spazio di silenzio e di riflessione
• Guardo alla mia vita e mi chiedo quante volte ho fatto prevalere il mio io sulla volontà di Dio.
• Guardo alle tante situazioni di orgoglio umano che non “danno posto” ai più semplici, ai più poveri.
• Guardo a coloro che non hanno casa, che l’hanno perduta, che l’hanno dovuta lasciare, che cercano ospita-

lità e non la trovano. 

Preghiamo con il beato Charles de Foucauld

“Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. La Tua volontà si compia in me, in tutte le Tue creature. Non desidero altro, 
mio Dio. Affido l’anima mia alle Tue mani, Te la dono mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore perché Ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle Tue mani senza riserve con infinita fiducia, perché 
Tu sei mio Padre” (Preghiera dell’abbandono). 

Un impegno personale
Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su umiltà sull’orgoglio, mi impegno a….


