
 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Giovedì 17 dicembre

Natale è… Famiglia di Nazareth!

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 
“…trovarono Maria e Giuseppe e il bambino” (Lc 2, 16).

Brani biblici per approfondire
- Anche noi siamo familiari di Dio, in Mt 12, 46-50
- Prendersi cura dei propri cari, in 1 Tm 5, 8
- Una casa divisa non resta in piedi, in Mc 3, 23-25

Spazio di silenzio e di riflessione
• Guardo alla mia famiglia e all’amore che intercorre tra tutti i suoi membri.
• Guardo al mondo che mi circonda e considero quante famiglie sono nella prova, nella sofferenza, nella 
morte.
• Guardo alla realtà dei bambini e considero i loro maggiori bisogni spirituali e materiali.

Preghiamo con Papa Francesco
“Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, volgiamo lo sguardo con ammirazione e 
confidenza; in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; a voi raccomandiamo tutte le 
nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia… Santa Famiglia di Nazareth, custode 
fedele del mistero della salvezza: fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie cenacoli 
di preghiera e trasformale in piccole Chiese domestiche, rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile 
fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono... Ogni famiglia 
sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è 
povero e bisognoso” (Giornata della Famiglia, 27 ottobre 2013).

Un impegno personale
Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato sulla Famiglia di Nazareth, mi impegno a…


