
 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Martedì 22 dicembre

Natale è… luce sulle tenebre!

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 
“… e la gloria del Signore li avvolse di luce” (Lc 2, 9b). 

Brani biblici per approfondire
- La luce splende nelle tenebre ma non tutti la accolgono, in Gv 1, 5
- Nessun compromesso tra luce e tenebre, in Is 5, 20
-	 Avere	la	luce,	credere	nella	luce,	diventare	figli	della	luce,	in Gv 12, 36

Spazio di silenzio e di riflessione
• Guardo alla mia vita e mi chiedo se sono nelle tenebre dell’errore, dell’ignoranza, del male, della lontanan-

za da Dio, dell’indifferenza per la Chiesa.
• Guardo il mondo e considero le strutture di peccato che spengono la luce della fede, della speranza, della 

carità e ottenebrano la storia con lo spirito di morte.
• Guardo con misericordia quanti sono caduti nella trappola del male, del maligno, brancolano nel buio, han-

no smarrito la via.  

Preghiamo con san Tommaso
“O Gesù che tanto mi ami, ascoltami, Te ne prego. Che la Tua volontà sia il mio desiderio, 
la mia passione, il mio amore. Fa che io ami quanto è Tuo; ma soprattutto che io ami Te solo. Dammi un cuore 
così pieno d’amore per Te, che nulla possa distrarmi da Te. Dammi un cuore fedele e forte, che mai tremi, né 
si abbassi. Un cuore retto che non conosca le vie tortuose del male. Un cuore coraggioso, sempre pronto a 
lottare. Un cuore generoso, che non indietreggia alla vista degli ostacoli. Un cuore umile e dolce come il Tuo, 
Signore Gesù”.

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


