
 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Lunedì 21 dicembre

Natale è… povertà sulle ricchezze!

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 
“… questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2, 12). 

Brani biblici per approfondire
- Gesù, nato povero, si è fatto povero, in Fil 2, 7-8
- Ai poveri è predicata la buona notizia, in Lc 7, 22
- Dei poveri in spirito è il regno dei cieli, in Mt 5, 3

Spazio di silenzio e di riflessione
• Guardo alla mia vita e mi chiedo se il mio cuore è preoccupato dalla mancanza di beni materiali e occupato 

da avidità e avarizia.
• Guardo il mondo e considero le ingiustizie derivanti dalla concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi, 

dallo sfruttamento dei più bisognosi, dall’incapacità degli uomini di condividere i beni (bene comune).
• Guardo con cuore accogliente ai poveri che ho dinanzi ai miei occhi e che interpellano la mia generosità e 

gratuità.

Preghiamo con san Vincenzo de’ Paoli 
“Grazie Signore per le molte grazie e benedizioni che hai posto nella mia vita. Ti offro la mia gratitudine sen-
tita per gli innumerevoli doni che mi offri ogni giorno. Signore, aiutami a essere consapevole delle esigenze 
dei miei fratelli e sorelle, e per rispondere a coloro che sono poveri e meno fortunati con espressioni generose 
di carità, gentilezza e cura. Quando, Signore, finalmente sarò al tuo cospetto, vorrei sentirti dire: “Vieni, o 
servo buono e fedele, per condividere la gioia del Padre, per quando mi hai visto affamato, assetato, nudo, 
senzatetto, malato e in carcere, hai offerto, in mio nome, doni in carità e amore”. 

Un impegno personale
Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su povertà sulle ricchezze, mi impegno a….


