
NATALE 2020 
 

Preghiera in famiglia  

 

 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Lodate il Signore, genti tutte, 

cantate la sua gloria: 

è grande il suo amore per noi 

la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio  

e allo Spirito Santo 

come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ascolto del Vangelo 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,4-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.  

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 

farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/natale-2020.mp3


Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce 

il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 

non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 

disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per 

voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 

 

Dialogo in famiglia 

 

 

Un giovane chiede: 

Perché Luca racconta che Gesù è nato a Betlemme  

e non a Nazareth nel suo paese? 

Un adulto risponde: 

Betlemme, diversi secoli prima di Gesù, era stata la città del re David. 

Giuseppe, padre di Gesù, era un discendente della famiglia del re David.  

Luca dice che, a motivo del censimento, Giuseppe e Maria  

dovettero andare a Betlemme e così Gesù nasce nella città del re David. 

Gesù nasce nella città in cui si aspettava la nascita del Messia, del salvatore, 

ma nello stesso tempo nasce lontano da casa sua,  

non in un palazzo reale, ma in un riparo di fortuna. 
 

Un giovane chiede: 

Perché Luca ripete due volte  

che Gesù è avvolto in fasce e messo nella mangiatoia? 

Un adulto risponde: 

Luca ripete questo particolare per farci capire la debolezza e la semplicità 

con cui il Signore Gesù è venuto tra di noi. 

Dio è venuto a cercarci nella debolezza di un bambino,  

ci è venuto incontro nella semplicità della vita di un uomo come tanti. 

Il nome di Betlemme significa «casa del pane» 

e Gesù viene adagiato su una mangiatoia: 

capiamo che Gesù è come un pane offerto a tutti gli uomini. 

Dalla mangiatoia di Betlemme è offerto a tutti gli uomini 

il nutrimento, la luce, la salvezza di cui abbiamo bisogno. 
 



Un giovane chiede: 

Perché un angelo porta l’annuncio ai pastori? 

Un adulto risponde: 

L’annuncio della nascita di Gesù e della sua risurrezione sono dati da angeli 

perché sono eventi che nessun uomo avrebbe potuto immaginare, lontanissimi 

dal nostro modo di pensare. L’angelo è Dio stesso che manda la sua Parola per 

aiutarci a capire, a leggere gli avvenimenti. E l’annuncio inizia con le parole: “Non 

temere”. Non temere Maria, non temete pastori… Non temete voi che siete in 

ascolto della Parola del Signore! 

 

Preghiera insieme 
 

Preghiamo insieme. 
 

  Rit.  Gloria in cielo e pace in terra 

è grande, Signore, il tuo amore per noi! 

 Signore Gesù, tu sei forte 

hai voluto venire tra noi che siamo deboli  

facendoti bambino per donarci la tua forza. 

 Signore Gesù, tu sei la vita 

hai voluto vivere un’esistenza umana 

fino a morire per dare a tutti la pienezza di vita per sempre. 

 Signore Gesù, tu sei giusto 

hai voluto abitare tra gli ingiusti  

diventando nostro fratello per liberarci dal male. 

 Signore Gesù, tu sei misericordioso 

hai voluto consegnarti al mondo come un pezzo di pane donato 

per mostrarci il volto d’amore di Dio. 
 

Conclusione 
 

Preghiamo. 

Ti benediciamo, Signore, in questo giorno del Natale, 

memoria della tua venuta tra noi. 

Sei venuto a cercarci fino a nascere bambino. 

Sei venuto ad amarci fino a morire sulla croce. 

Sei venuto ad insegnarci a vivere e, risorto, sei vivente in mezzo a noi. 

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo 

per il tuo amore che non viene mai meno, 

Signore, che ami la vita.  

Benedetto sei Tu, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 
 



 

 

 

Per i ragazzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
  

 Testo delle letture complete della IV domenica di Avvento: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20201225.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/565-

natale-del-signore-2020.html 

 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20201225.shtml
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/565-natale-del-signore-2020.html
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/565-natale-del-signore-2020.html


 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_

Feriale/Natale_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_

Feriale/Natale_cappella_feriale_SE.pdf  

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Natale_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Natale_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Natale_cappella_feriale_SE.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Natale_cappella_feriale_SE.pdf

