
 

 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

per vivere un pellegrinaggio di fiducia 

sulla terra 

                         

 

Venerdì 4 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 



Vangelo Luca 2, 1-21 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 

censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 

città.  

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla 

città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 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 depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 

 

C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 

si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo 

disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace 

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 pace in terra agli uomini che egli ama».  

 

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, 

vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria 

e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 

detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte 

queste cose meditandole nel suo cuore. 

I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato 

detto loro. 

Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 

dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

 

 

 
 

Silenzio  

 

Testimonianza: questa sera si unisce a noi nella preghiera frère John da Taizé 

 



 
 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il Tuo nome, 

venga il Tuo Regno, 

sia fatta la Tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci abbandonare alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen  

 

 

Preghiera 

Dio di tenerezza,  

al seguito di Maria, madre di Gesù,  

capiamo che le realtà del Vangelo appartengono agli umili,  

che vivono della fiducia in te.  

E con lei possiamo dire:  

il mio cuore si rallegra nel Signore 

 



 
 

 


