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INTRODUZIONE

È il Natale di Gesù. Passerà inosservato, archiviato in fretta insieme ai tanti 
spiacevoli avvenimenti legati al covid-19, che hanno fatto del 2020 un annus 
horribilis, un anno da dimenticare?

Dipenderà da noi non far diventare Gesù un dono mancato, alla stregua dei 
festeggiamenti natalizi negati o contenuti a causa delle misure adottate per il 
contenimento della pandemia.

Dipenderà dalla capacità di ricordare a noi stessi e al mondo che Gesù ritorna 
e si ripropone come il Maestro, la Guida, il Salvatore, il Signore che ancora 
mancano alla storia, questa nostra storia segnata da dolori, da disperazioni, da 
poveri e impoveriti.

Gesù, di fatto, ha titoli esclusivi e impareggiabili per essere la soluzione ai 
mali del mondo e, davvero, non teme concorrenza umana! Questo Santo Na-
tale, dunque, segnerà un nuovo corso, un’inversione di tendenza per uomini e 
donne dimentichi o ignari del Figlio di Dio fatto uomo?

Intanto, Gesù rinasce. Bambino e sempre segno di contraddizione per tanti a 
causa del Suo Evangelo.

Vorremmo essere come Santa Caterina, dottore della Chiesa e patrona d’Italia 
e d’Europa: innamoratissima di Gesù Bambino, nella notte di Natale del 1370, 
ricevette nella sua cella la visita della Beata Vergine Maria, che le mise tra le 
braccia il neonato Figlio di Dio. 

Anche noi possiamo ospitare Gesù, accoglierlo, includerlo nella nostra vita, 
così da fare della nostra casa la dimora di Dio e del nostro cuore il suo taber-
nacolo; ma occorre aprirsi al mistero del suo Natale, del suo Avvento tra gli 
uomini.

Allo scopo, da 300 anni, al Natale di Gesù si fa precedere un Novenario che 
prepari questa Solennità liturgica, così preziosa e centrale per la professione 
della fede cristiana. Era, infatti, il 1720 quando, per la prima volta, a Torino, 
la Novena di Natale fu composta ed eseguita dai missionari vincenziani nella 
Chiesa dell’Immacolata, con testi da pregare e con canti. 

Da allora, pur non essendo “preghiera ufficiale” della Chiesa, la Novena di 
Natale appartiene al genere delle celebrazioni popolari, a quei pii esercizi che 
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alimentano l’amore per il Signore, per la Madonna, per i Santi, per le grandi 
Feste liturgiche nel popolo di Dio.

Questo piccolo sussidio “È il Natale di Gesù! Novena breve” è un invito 
alla preghiera, un aiuto per quanti non riescono a pregare da soli, per quanti 
sono impossibilitati a uscire da casa o a raggiungere una chiesa per celebrare 
la Novena di Natale in giorni difficili come quelli che stiamo vivendo a causa 
del covid-19. 

Cari amici, è tempo di pregare! Mai smetteremo di farlo e mai sapremo o 
potremo farlo a sufficienza, ma certamente possiamo godere del frutto delle 
nostre orazioni, restare spiritualmente uniti e ribadire che, in fondo, è Natale 
di Gesù tutti i giorni se coscientizziamo la Sua venuta, perché non sia vana. 

Pertanto, questa Novena breve potrà essere ripetuta in altri momenti dell’an-
no, soprattutto quando avvertiamo il bisogno di ritornare a Gesù, di sentirlo 
vivo nella nostra vita.

A una sola voce, come gli Angeli a Betlemme, anche noi salutiamo il Natale 
di Gesù 2020 e diamo svolgimento a questa Novena di Natale senza stancarci 
di ripetere: “Gloria a Dio e pace agli uomini!”.

S. M.
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IL FORMAT

Questa Novena per il Natale di Gesù 2020, al tempo del coronavirus, è stata 
redatta con una scrittura volutamente agile e sintetica. Un format semplice, 
accessibile a tutti, che si addice soprattutto a un uso personale, ma che può 
essere ampliato (con altri testi e canti) nel caso in cui lo si utilizzasse per ce-
lebrazioni a livello familiare, comunitario, parrocchiale.

Come da tradizione, la Novena di Natale si celebra nei nove giorni precedenti 
la Solennità liturgica della Natività di Gesù, cioè a dal 16 al 24 Dicembre. Per 
tale ragione, assegniamo a ciascun giorno della Novena un tema specifico, 
così da poter svolgere un percorso spirituale di preparazione.

Questi i 9 temi proposti:

1. Natale è…  il Cielo che atterra!
2. Natale è… Famiglia di Nazareth! 
3. Natale è… umiltà sull’orgoglio! 
4. Natale è… vita sulla morte!
5. Natale è… servizio sul potere!
6. Natale è… povertà sulle ricchezze!
7. Natale è… luce sulle tenebre! 
8. Natale è… gioia sulla tristezza! 
9. Natale è… Gesù il Salvatore! 

Sono tanti i format che si possono utilizzare nella conduzione di una Novena 
di Natale per aiutare i fedeli a contemplare e ad adorare il mistero dell’Incar-
nazione del Figlio di Dio, anche in ragione dei luoghi nei quali essa si celebra, 
dei testi che si vogliono usare, delle modalità comunitarie praticabili. 

“È il Natale di Gesù! Novena breve” è un librettino composto da 9 schede, 
una per ogni giorno della Novena, pubblicate nei social media del RnS e nel 
sito web rinnovamento.org, per consentire la più ampia fruizione possibile del 
testo e per una più larga diffusione dell’iniziativa.

Nel tempo del covid-19, le limitazioni imposte alle nostre libertà personali 
e comunitarie ci hanno spinto a predisporre uno schema volutamente essen-
ziale, certamente pensato per un uso social, ma ben cadenzato nei tempi di 
preghiera, di ascolto, di riflessione.
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Ecco, dunque, la struttura del format:

• Dopo il segno di croce, una Preghiera introduttiva (la stessa ogni 
giorno) dà avvio alla Novena.

• Segue un verso biblico dal capitolo 2 del Vangelo di Luca, il Vangelo 
del Natale di Gesù, una Parola da meditare che ispira il tema del giorno.

• Ci sono poi 3 Brani biblici per approfondire, pochi versi tratti 
dall’Antico e dal Nuovo Testamento, utili a una migliore comprensione 
del tema del giorno. 

• È poi lo Spazio di silenzio e di riflessione suggerito da tre diversi 
sguardi, per interiorizzare il tema del giorno:

- Uno sguardo a se stessi

- Uno sguardo al mondo

- Uno sguardo alle persone a cui il tema rimanda

• Una Preghiera ricavata dalla Tradizione della Chiesa, intonata al 
tema trattato.

• E per finire un Impegno personale, che ciascuno assume perché sia 
davvero Natale di Gesù nella propria vita.

• Prima di rifare il segno di croce conclusivo, si può pregare un Padre 
nostro, un’Ave Maria e un Gloria.

E allora, Buon Natale di Gesù!
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Primo giorno - 16 dicembre

Natale è…  il Cielo che atterra!

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 risplendere 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 

“… con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e dice-
va: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama» (Lc 2, 13-14).

Brani biblici per approfondire

- Gesù viene dal Cielo nel grembo di una donna, in Gal 4, 4: 

“Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge”.
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- Gesù è la buona novella del Regno dei Cieli, in Lc 8, 1: 

“Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio”.

- Gesù tornerà dal Cielo per portarci con Lui in Cielo, in Gv 14, 3: 

“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi pren-
derò con me, perché dove sono io siate anche voi”. 

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia esistenza terrena e mi chiedo se mi ricordo di avere un 
Cielo sopra la testa, dove sarà la mia dimora eterna.

• Guardo al creato e al mondo intero e rifletto se è più il regno degli uomini 
o il Regno di Dio, una terra in cui la gloria umana si sostituisce alla gloria 
di Dio.

• Guardo agli uomini e alle donne intorno a me, che hanno fatto della loro 
vita più un inferno che un Cielo, come se non ci fosse un al di là.

Preghiamo con sant’Alfonso Maria de’ Liguori

“Mio Gesù, Figlio del Creatore del Cielo e della terra… Redentore nostro, più 
sei povero, più Ti amiamo, poiché hai abbracciato tanta miseria per meglio 
attirarci al Tuo amore. Se fossi nato in un palazzo, se avessi avuto una culla 
d’oro, se fossi stato servito dai più grandi principi della terra, ispireresti agli 
uomini maggiore rispetto, ma meno amore. Invece, questa grotta dove giaci, 
questi rozzi panni che Ti coprono, la paglia su cui riposi, la mangiatoia che 
Ti serve da culla: oh! tutto ciò attira i nostri cuori ad amarTi!... Poiché, se Ti 
sei ridotto così, lo hai fatto per arricchirci dei Tuoi beni, cioè della Tua grazia 
e della Tua gloria… Ti dirò, dunque, con Sant’Ignazio di Loyola: «Dammi il 
Tuo amore e sarò ricco abbastanza; non cerco altro, Tu solo mi basti, o mio 
Gesù, mia Vita, mio Tutto! Madre cara, Maria, ottienimi la grazia di amare 
Gesù e di essere sempre da Lui amato»”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su il Cielo che atterra, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Secondo giorno - 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 risplendere 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 familiari di Dio, in Mt 12, 46-50: 

“Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli sta-
vano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: “Ecco, tua madre e i 
tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti”. Ed egli, rispondendo a chi gli 
parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Poi tendendo la 
mano verso i suoi discepoli, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché 
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, 
sorella e madre””. 



- 11 -

- Prendersi cura dei propri cari, in 1 Tm 5, 8: 

“Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della 
sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele”. 

- Una casa divisa non resta in piedi, in Mc 3, 23-25:

“Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: “Come può satana scacciare 
satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in pie-
di; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi”.

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 spiritua-
li 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 fami-
glie, 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 com-
prensione 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). Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato sulla Famiglia di Naza-
reth, mi impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Terzo giorno - 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 risplendere 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 s’indossa, in Col 3, 12:

“Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità”.

- Più siamo piccoli, più siamo grandi, in Lc 18, 9-14: 

“Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione 
di esser giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al tempio a 
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pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pre-
gava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano in-
vece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi, 
a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chi si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”. 

- L’uomo non è padrone della sua vita, in Ger 10, 23: 

“Lo so, Signore: l’uomo non è padrone della sua via, chi cammina non è in 
grado di dirigere i suoi passi”. 

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 abbandonare, che cercano ospitalità 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). Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su umiltà sull’orgoglio, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Quarto giorno - 19 dicembre

Natale è… vita sulla morte!

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 risplendere 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 

“… Maria, sposa di Giuseppe, era incinta” (Lc 2, 5).

Brani biblici per approfondire

- Tutte le vite sono del Signore, in Ez 18, 4: 

“Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi 
pecca morirà”.

- Non preoccuparsi per la propria vita, in Lc 12, 22-23:

“Poi disse ai suoi discepoli: “Per questo io vi dico: Non preoccupatevi per 
la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La 
vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito”. 
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- Camminare in una vita nuova, in Rm 6, 4:

“Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella mor-
te, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”. 

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia vita e mi chiedo se la percepisco come un dono ricevuto 
da Dio e da custodire.

• Guardo alla vita del mondo e considero le situazioni in cui la morte si ac-
canisce e prevale sulla vita.

• Guardo, con pietà, alle donne che interrompono una gravidanza o a quante 
la rifiutano abortendo; e con gratitudine alle mamme che danno alla luce 
un bambino.

Preghiamo con santa Teresa di Calcutta

“La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è 
beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una 
sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è 
amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, 
vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita 
è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meri-
tala. La vita è vita, difendila”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su vita sulla morte, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Quinto giorno - 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 risplendere 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: 

“È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare”.  
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- Servire è obbedire alle consegne, fare quello che ci è chiesto di fare, in 
Lc 17, 10: “Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. 

- Un servo non è più grande del suo signore, in Mt 10, 24: 

“Un discepolo non è più del maestro, né un servo è più grande del suo si-
gnore”. 

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 servizio 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 sol-
tanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi angolo tu consumi l’esistenza, possa 
diffondere attorno 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”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su servizio sul potere, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Sesto giorno - 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 risplendere 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: 

“Ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile 
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce”. 
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- Ai poveri è predicata la buona notizia, in Lc 7, 22: 

“Poi diede loro questa risposta: “Andate e riferite a Giovanni ciò che avete 
visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la 
buona notizia”.

- Dei poveri in spirito è il regno dei cieli, in Mt 5, 3: 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”.

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia vita e mi chiedo se il mio cuore è preoccupato dalla man-
canza di beni materiali e occupato da avidità e avarizia.

• Guardo il mondo e considero le ingiustizie derivanti dalla concentrazio-
ne 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 sentita 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, fi-
nalmente 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»”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su povertà sulle ricchezze, 
mi impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Settimo giorno - 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 risplendere 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:

“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. 

- Nessun compromesso tra luce e tenebre, in Is 5, 20: 

“Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le 
tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce 
in amaro”.
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- Avere la luce, credere nella luce, diventare figli della luce, in Gv 12, 36: 

“Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Gesù 
disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro”.

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia vita e mi chiedo se sono nelle tenebre dell’errore, dell’i-
gnoranza, del male, della lontananza da Dio, dell’indifferenza per la Chie-
sa.

• 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, hanno smarrito la via.  

Preghiamo con san Tommaso d’Aquino

“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”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su luce sulle tenebre, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Ottavo giorno - 23 dicembre

Natale è… gioia sulla tristezza! 

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 risplendere 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 

“… una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10).

Brani biblici per approfondire

- La gioia di una vita nuova dove non c’è tristezza o morte, in Ger 31, 13:

“La vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò 
il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni”. 

- La gioia di stare alla presenza di Dio e di servirlo, in Sal 100, 2: 

“Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, pre-
sentatevi a lui con esultanza”.
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- La gioia di dare agli altri, in Rm 12, 8: 

“Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi 
fa opere di misericordia, le compia con gioia”. 

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia vita e mi chiedo se traspare che sono nella gioia, perché 
ho esperimentato l’amore di Dio e so che Lui è sempre con me.

• Guardo il mondo con i suoi idoli, i mass media e i social con la loro co-
municazione spettacolare e considero quante gioie false, illusorie, che non 
migliorano, né salvano la vita degli uomini.

• Guardo con compassione a quanti sono nel dolore, nella prova, nella soli-
tudine, nel lutto e attendono la lieta notizia del Vangelo di Gesù.

Preghiamo con Sant’Agostino

“Signore, a Te eccellentissimo, ottimo Creatore e Reggitore dell’universo, a 
Te, Dio nostro, grazie… è buono chi mi fece, anzi Lui stesso è il mio bene, e 
io esulto in Suo onore per tutti i beni di cui anche da fanciullo era fatta la mia 
esistenza. Il mio peccato era di non cercare in Lui, ma nelle Sue creature, os-
sia in me stesso e negli altri, i diletti, i primati, le verità, così precipitando nei 
dolori, nelle umiliazioni, negli errori. A Te grazie, dolcezza mia e onore mio 
e fiducia mia, Dio mio, a Te grazie dei Tuoi doni. Tu però conservameli, così 
conserverai me pure, e tutto ciò che mi hai donato crescerà e si perfezionerà, 
e io medesimo sussisterò con Te, poiché Tu mi hai dato di sussistere”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su gioia sulla tristezza, mi 
impegno a….
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NOVENA SANTO NATALE DI GESU’ 2020
Nono giorno - 24 dicembre

Natale è… Gesù il Salvatore! 

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 risplendere 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 

“… oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore” (Lc 2, 11).

Brani biblici per approfondire

- Nel nome “Gesù” è già la Sua missione universale, in Gv 12, 47: 

“Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; 
perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo”.
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- La salvezza è per tutti, perché Gesù sia il Signore di tutti, in At 10, 36: 

“Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la 
pace, per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti”.

- La Sua missione continua nella Chiesa Suo corpo, in Ef 1, 23: 

“Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di 
tutte le cose”.

Spazio di silenzio e di riflessione

• Guardo alla mia vita e mi chiedo se Gesù è davvero il Signore di ogni cosa.

• Guardo il mondo e osservo quante Nazioni, quante società umane, quante 
Istituzioni, quante famiglie cristiane vivono come se Gesù non fosse mai 
venuto al mondo. 

• Guardo con più amore le persone che sono intorno a me – parenti, amici, 
colleghi – ai quali non ho mai parlato di Gesù oppure ho smesso di parlare 
di Lui e del suo Vangelo.

Preghiamo con san Francesco d’Assisi

“Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende. Tu sei forte. Tu sei 
grande. Tu sei l’Altissimo. Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re 
del cielo e della terra. Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dèi. Tu sei il 
bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e vero. Tu sei amore, 
carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei 
sicurezza. Tu sei la pace. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu 
sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei ogni nostra ricchezza Tu sei bellezza. 
Tu sei mitezza. Tu sei il protettore. Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu 
sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu 
sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile 
Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore”. Amen! 

Un impegno personale

Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su Gesù il Salvatore, mi 
impegno a….



rinnovamento.org


