
TEMPO di  Natale

Mi riposo in te
Proposta quotidiana 

di preghiera per genitori e figli



LEGENDA 
G=Genitore   /   T=Tutti    /   L=Lettore

“«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avve-
nimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 
2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto da-
gli angeli. È un insegnamento molto bello che ci pro-
viene nella semplicità della descrizione. A differenza 
di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori 
diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè del-
la salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più 
poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’In-
carnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambi-
no Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammi-
no verso di Lui, per un incontro di amore e di grato 
stupore” (Francesco, Admirabile signum, 5). Come i 
pastori anche noi in questi giorni vogliamo andare a 
Betlemme, ossia fare l’essenziale, ciò che più è ne-
cessario: incontrare Gesù e i fratelli che lui ci mette 
accanto. Buon Natale!

Dialogo all’inizio della preghiera
G Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito Santo.
T Amen.
Mentre viene accesa una lampada nel presepe o nell’Angolo bel-
lo, si canta insieme (cf. Costa-Stefani):
T  Gloria, in excelsis Deo! (2vv)

Benedizione finale per ogni sera
G  La luce del Signore rallegri i nostri cuori e la sua be-

nedizione sia sempre con noi, nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo.

T  Amen.
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DOMENICA 

25 dicembre
Santo Natale

Mentre il più giovane della famiglia o un genitore depone la sta-
tua di Gesù Bambino nel presepe o nell’Angolo bello oppure, 
se è già stato fatto, accende una candela, si canta insieme (cf. 
Costa-Stefani):

T  Gloria, in excelsis Deo! (2vv)

Ascoltiamo (Lc 2,7)
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio.

Condividiamo
Ciascuno può raccontare un pensiero bello frutto 
dell’ascolto del Vangelo durante l’Eucaristia della 
notte o del giorno.

Ascoltiamo
Mentre guardiamo il presepe, ascoltiamo 
insieme il canto “Dio con noi, Emmanuel”:  
www.bit.ly/dio-con-noi

Invochiamo
Grazie, Signore, 

perché ti presenti come un bambino
per farti accogliere nelle nostre braccia.

Grazie, perché nel presepe parli alla nostra vita, 
ci racconti la grandezza dell’amore di Dio,
il suo essere vicino ad ogni essere umano, 

in qualunque condizione si trovi.

http://www.bit.ly/dio-con-noi
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MERCOLEDÌ 

28 dicembre
Santi Innocenti

G   Conosciamo i cantieri su cui sta lavorando il Si-
nodo diocesano grazie a tantissimi gruppi di ri-
flessione sparsi nella nostra Diocesi.

L  Si tratta di alcune questioni aperte sulla quale la 
Diocesi di Padova si sta interrogando:
 y il Signore come vuole che siano le nostre Par-

rocchie?
 y come possono essere più fedeli al Vangelo?
 y come desidera che siano organizzate?
 y quali sono le cose più importanti su cui si de-

vono impegnare?
 y come possono meglio annunciare il Vangelo?
 y come possono gestire al meglio gli ambienti e i 

soldi?

Il Sinodo in famiglia – Breve condivisione
 y Pensando alla nostra parrocchia, quali potrebbe-

ro essere le cose importanti su cui potremmo impe-
gnarci?

Invochiamo – Preghiera del Sinodo diocesano
T  Gloria a te, Signore Gesù.
L  Gloria a te, Signore Gesù 

 che ami teneramente tutti gli uomini 
 e riversi nei loro cuori 
 i doni del tuo Spirito Santo.

T  Gloria a te, Signore Gesù.
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L  “Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove 
troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una 
mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a 
quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensa-
re al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza 
quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore imma-
colato. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il 
suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla 
sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5). Accanto 
a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e 
la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigu-
rato con il bastone in mano, e a volte anche mentre 
regge una lampada. Lui è il custode che non si stanca 
mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo av-
vertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi 
in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una 
volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Naza-
reth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e 
adolescente” (Francesco, Admirabile signum, 7).

G  La nostra famiglia non è quella di Gesù, Giuseppe e 
Maria ma anche noi possiamo vivere tra di noi gli stes-
si atteggiamenti:

L1 Insegnaci, Signore, la disponibilità di Maria: aiutaci 
ad avere un cuore generoso, che nulla tiene per sé.

L2 Insegnaci, Signore, la cura di Giuseppe: aiutaci a cu-
stodire gli altri, soprattutto quando sono deboli.

G  Nel giorno della festa della Santa Famiglia, chiedia-
mo a Dio, nostro Padre, di aiutarci a crescere bene, 
come Gesù: 

T  Padre nostro…

VENERDÌ 

30 dicembre
Festa Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
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G  Oggi il Signore mette nelle nostre mani un nuovo 
anno:

T  Dio abbia pietà di noi e ci benedica! 
G  Gioiscano le nazioni e si rallegrino:
T  Il Signore faccia splendere su di noi il suo volto.

Condividiamo
Leggiamo insieme il Vangelo di oggi  
e coloriamo il fumetto:
www.bit.ly/vangelo-1-gennaio
Ciascuno può raccontare un pensiero bello frutto 
dell’ascolto del Vangelo durante l’Eucaristia domenicale.

Ci impegniamo nella carità
La bella tradizione di andare a trovare i vicini di casa 
per augurare loro un felice anno nuovo si sta affievo-
lendo: perché non riprenderla? Chi potremmo andare 
a salutare domani, portando il nostro augurio?

Ci affidiamo
Vieni, Santo Spirito,

e riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
Reca in dono la pace

e insegnaci ad amare il mondo intero.

DOMENICA 

1 gennaio
Santissima Madre di Dio

http://www.bit.ly/vangelo-1-gennaio
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G   Nei prossimi mesi il vescovo Claudio insieme a 
tanti giovani e adulti, mamme e papà, consacrati 
e preti, si riunirà in Assemblea per raccogliere le 
tante riflessioni emerse nei primi mesi del Sino-
do.

L  Sarà una riflessione impegnativa ma bella, per-
ché potranno vivere l’ascolto gli uni degli altri ma 
soprattutto dello Spirito Santo.

G  Fare un Sinodo non significa tanto mettersi d’ac-
cordo tra cristiani ma piuttosto essere cristiani 
che ascoltano il Signore e cercano di compren-
dere cosa lui desidera per la sua Chiesa.

Il Sinodo in famiglia – Breve condivisione
 y Come può significare ascoltare lo Spirito del Signo-

re fare la sua volontà?

Invochiamo – Preghiera del Sinodo diocesano
T  Gloria a te, Signore Gesù.
L  Gloria a te, Signore Gesù 

 che ci chiami a camminare come Chiesa, 
 nella ricerca della tua volontà 
 per ritrovare insieme la gioia del Vangelo.

T  Gloria a te, Signore Gesù.

MERCOLEDÌ 

4 gennaio 2023
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Mentre il più giovane della famiglia o un genitore depone la sta-
tuette dei Magi nel presepe o nell’Angolo bello, si canta insieme 
(cf. Costa-Stefani):

T  Gloria, in excelsis Deo! (2vv)

G  Oggi alcuni Magi venuti dall’Oriente fanno visita 
a Gesù: nel loro andare insieme verso di lui, ve-
diamo l’incontro di tutti i popoli con il Signore.

T  «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?  
Abbiamo visto spuntare la sua stella  
e siamo venuti ad adorarlo» (Mt 2,2).

G  Come i Magi adoriamo anche noi Gesù: possia-
mo metterci in ginocchio e guardare in silenzio la 
statua di Gesù Bambino oppure anche prostrarci 
a terra, riconoscendo in lui il nostro re e Signore.

Tutti rimangono in silenzio alcuni istanti, in ginocchio e prostra-
ti a terra.

T  Caro Gesù, siamo in cammino verso di te, 
e non vogliamo lasciare indietro nessuno,  
perché il mondo è la nostra casa comune  
e noi siamo fratelli. 
Insegnaci che insieme si può costruire la pace,  
aiutare gli altri, modellare con te  
un mondo più umano, giusto e fraterno.

VENERDÌ 

6 gennaio 2023
Epifania
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G  Oggi veniamo a conoscere che Gesù è il Figlio 
amato di Dio.

T  «Questi è il Figlio mio, l’amato:  
in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3,17).

G  Nel giorno del nostro Battesimo anche noi siamo 
diventati figli di Dio.

Condividiamo
Leggiamo insieme il Vangelo di oggi  
e coloriamo il fumetto:
www.bit.ly/vangelo-8-gennaio
Ciascuno può raccontare un pensiero bello frutto 
dell’ascolto del Vangelo durante l’Eucaristia domenicale

Ci impegniamo nella carità
Riprendono tanti impegni e lungo i giorni potremmo 
scordarci che siamo figli di Dio e fratelli di Gesù: quan-
do arriveranno i momenti difficili o faremo fatica a vo-
ler bene agli altri, ritorniamo con il cuore a Dio che è 
nostro Padre.

Ci affidiamo
G  Contenti perché siamo tutti figli di Dio, diciamo: 

T  Padre nostro…

DOMENICA 

8 gennaio 2023
Battesimo di Gesù

http://www.bit.ly/vangelo-8-gennaio


www.diocesipadova.it

http://www.diocesipadova.it

