
NOVENA di Natale (parte comune)

Dialogo inizio
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo T. Amen
S. Vieni a liberarci, Signore, Principe della Pace! T. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi
S. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre T. perché in Gesù tuo Figlio ci riveli il tuo volto di pace!
S. Manda, o Signore, i tuoi profeti. T. e guida i nostri passi sulla via di Betlemme
S. Donaci il tuo Spirito di luce e di verità
T. e saremo capaci di aprire le porte del nostro cuore ad ogni fratello
S. Radunaci intorno alla grotta dell’amore
T. Aiutaci a vincere le cattiverie e l’egoismo e a vivere come fratelli.
S. Aprici la porta della tua casa.
T. Andremo da tutti a proclamare il Vangelo dell’amore

Brano biblico e riflessione (cambia ogni giorno)

Preghiera: MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore * e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * e santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * ad Abramo e alla sua discendenza, 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.

Preghiere di intercessione
P. Con Maria, Giuseppe ed Elisabetta, con tutti i profeti viviamo il tempo dell’attesa e della speranza e 
supplichiamo: R. Dio dell’amore, ascoltaci.
L. I profeti hanno annunciato la venuta del Salvatore: aiutaci a credere al compimento delle Scritture
nelle vicende del mondo. R. Dio dell’amore, ascoltaci.
L. Per fare di noi i tuoi figli, la tua Parola si è fatta carne in Maria: aiutaci a scoprire e a vivere la nostra 
vocazione. R. Dio dell’amore, ascoltaci.
L. Gesù viene ad abitare in mezzo a noi: aiutaci ad accoglierlo con un cuore che sa ascoltare. R. Dio 
dell’amore, ascoltaci.
L. Lo Spirito Santo accompagna il cammino della Chiesa e abita in noi dal giorno del Battesimo: aiutaci ad 
essere testimoni coraggiosi di Gesù. R. Dio dell’amore, ascoltaci.
Possono seguire alcune invocazioni libere.

Padre nostro.

ORAZIONE
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio che viene nell’umiltà della condizione 
umana: la nostra gioia si compia alla fine dei tempi quando egli verrà nella gloria. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

Segno di croce



17 Dicembre – La pace: armonia del cosmo

Gen 1,31. 2,1-4
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto 
creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

Il Signore si tira su le maniche e inizia un lavoro meraviglioso: la creazione. Una fantasia straordinaria fatta 
di colori, forme, vite, aria, acqua, fuoco, terra. I primi giorni sono stati un tripudio di vita, una festa continua.
Come una danza, ad ogni movimento, una cosa nuova. Un fiore, una giraffa, un sasso, una galassia. Tutto. 
Dio è un artista geniale. Il suo strumento: l’amore. Ogni cosa creata esiste perchè in relazione al creatore. Ed 
essere in dialogo con lui, permette anche alle cose, agli animali, le piante, gli uomini, di essere in relazione 
gli uni con gli altri. La pace è armonia tra tutte le cose create. Dove ognuno da all’altro, ciò che l’altro non 
ha. Pace coincide con amicizia, fraternità, dono. Nessuno può esistere senza l’altro. Il sole brilla per gli 
uomini, fiori e api collaborano, uomini e donne vivono amandosi. Ecco la benedizione!

18 Dicembre – Il peccato: frattura della pace

Gen 4,3-10
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua 
volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e
la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: "Perché 
sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci 
bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai". Caino parlò al 
fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il 
Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio 
fratello?". Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!”.

Neanche il tempo di godere di tanta bellezza che sul mondo ripiomba il buio, il terrore. Un tuono improvviso
e la paura invade la terra. Con un atto di disobbedienza, l’uomo vuole fare da solo, si esclude dalla relazione 
con Dio, ruba un frutto che era già suo. Da quel momento tutto è diventato sospetto, divisione. Gli uni contro
gli altri: ogni essere creato ha perso la strada, la vocazione, il senso del proprio esistere. Una cascata infinita 
di male, di violenza, di peccato. Lo sapevamo che sarebbe andata così. Basta sfogliare qualche pagina dopo 
la bellezza del mondo creato ed ecco il primo omicidio. E ciò che più ci fa male è sapere che avviene tra 
fratelli: Caino e Abele. La pace è distrutta, frantumata, spaccata. Da re, principe, signore, l’uomo si ritrova 
assassino, con le mani sporche di sangue. Ma cosa hai fatto? Perché lo hai fatto? Ma non hai visto che era tuo
fratello, Caino? Abele era stato messo lì, vicino a te per amarlo, aiutarlo, lavorare e giocare insieme, 
sorreggerlo, consolarlo, prendertene cura. Come hai fatto a non vederlo come amico? Il peccato ha preso 
casa nel cuore degli uomini, anche nel nostro cuore. Siamo diventati ciechi, sordi, muti. Non c’è pace, ma 
rabbia, non amore, ma odio. La vita, così, diventa un inferno.

20 Dicembre – I falsi profeti annunciano una falsa pace

Ez 13,8-12. 15-16
Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque contro 
di voi, oracolo del Signore Dio. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; 
non faranno parte dell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro della casa d'Israele e non 
entreranno nella terra d'Israele, e saprete che io sono il Signore Dio. Ingannano infatti il mio popolo dicendo:
"Pace!", e la pace non c'è; mentre il popolo costruisce un muro, ecco, essi lo intonacano di fango. Di' a quelli
che lo intonacano di fango: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si 
scatenerà un uragano ed ecco, il muro viene abbattuto. Quando avrò sfogato l'ira contro il muro e contro 
coloro che lo intonacarono di fango, io vi dirò: Il muro non c'è più e neppure chi l'ha intonacato, i profeti 
d'Israele che profetavano su Gerusalemme e vedevano per essa una visione di pace, mentre non vi era pace. 
Oracolo del Signore Dio.



Dopo il diluvio, il tempo corre veloce. Gli uomini hanno sperimentato tanto amore, ma anche la fragilità del 
loro peccato. Si sono scoperti capaci di opere meravigliose, ma anche di grandi disastri. L’uomo è inventore, 
scultore, architetto, esploratore, pro-creatore, lavoratore, ingegnere, cacciatore, ma anche peccatore, 
distruttore, inquinatore. La lotta tra il bene e il male è cosa di tutti i giorni e di tutti i cuori. Ed ecco che 
Ezechiele in questo racconto vuole smascherare i falsi profeti, quelli che annunciano la pace, ma in cuor loro 
la pace non c’è. Che costruiscono muri, che parlano di pace al prossimo, ma nel cuore hanno malizia. Sono i 
venditori di fumo, di una pace falsa, apparente. Quella pace finta che manca di carità, di verità, di sincerità. 
La pace di quelle cene dove non si ha il coraggio di dirsi la verità per non dar fastidio. La pace di quelle 
relazioni dove non si condivide nulla di profondo. La pace di quel vicinato fatto di “buongiorno e 
buonasera”, semplicemente per un quieto vivere. La pace di chi non fa guerra ma sotto sotto si sta armando 
fino ai denti. La pace di chi sta in silenzio, ma cova sentimenti di rancore e odio. Dio distrugge tutto questo 
portando se stesso, la vera pace.


