
 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Domenica 20 dicembre

Natale è… servizio sul potere!

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 
“… mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto” (Lc 2, 6). 

Brani biblici per approfondire
- La volontà di Dio va servita con fedeltà, in Mc, 13, 34
- Servire è obbedire alle consegne, fare quello che ci è chiesto di fare, in Lc 17, 10
- Un servo non è più grande del suo signore, in Mt 10, 24

Spazio di silenzio e di riflessione
•	 Guardo	alla	mia	vita	e	mi	interrogo	se	sono	in	ascolto	della	volontà	di	Dio,	che	mi	chiede	di	modificare	i	

miei piani.
• Guardo il mondo e considero se i credenti obbediscono più a Dio o agli uomini; se si pongono al suo servi-

zio o se preferiscono il potere che deriva dall’essere serviti.
• Guardo alla mia comunità e rileggo le nostre relazioni, se nei luoghi in cui stiamo si vede il compimento 

della volontà di Dio.

Preghiamo con mons. Tonino Bello
“ … Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. Neppure il tuo denaro: forse non ne hai. E 
quand’anche ne avessi, e lo donassi tutto, non avresti ancora obbedito all’intimo comando del Signore. Si 
chiede da te soltanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi angolo tu consumi l’esistenza, possa diffondere at-
torno a te il buon profumo di Cristo. Che ti lasci scavare l’anima dalle lacrime della gente. Che ti impegni a 
vivere la vita come un dono e non come un peso. Che ti decida, finalmente, a camminare sulle vie del Vangelo, 
missionario di giustizia e di pace. Esprimi in mezzo alla gente una presenza gioiosa, audace, intelligente e 
propositiva…”

Un impegno personale
Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su servizio sul potere, mi impegno a…


