
2° anno “conoscere Gesù”, in presenza 
Sesto incontro 

 
LE PAROLE DEL NATALE 

 
ci lasciamo 

aiutare dalle 
parole delle 
preghiere di 

Zaccaria e 
Maria che ci 

hanno 
accompagnato 

in questo 
tempo. 

 
 
 
 

Entrata in preghiera. 
Lett. Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 

ha visitato il suo popolo. 
Tutti. Il mio cuore è ricolmo di gioia. 
Lett. Il Signore si ricorda della sua alleanza… 
Tutti Si prende cura di noi. 
Lett. Signore, desidero ascoltare la tua Parola. 
Tutti. Lo Spirito mi aiuta a riconoscere i 

prodigi che hai compiuto per noi. 
Lett. Rallegrati Maria, hai trovato grazia presso 

Dio. Il Signore è con te! 
Tutti. Signore, tu sei con noi per sempre, sei 
Dio con noi. Amen 
 

Ricordiamo alcune parole che abbiamo ascoltato in 
questo Natale. 

 
chi dice queste parole e a chi sono rivolte 

 
Sarai madre di Gesù Figlio di Dio. 
________________________________________ 
 
Non temere ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù. 
________________________________________ 
 
Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il 
popolo: oggi è nato per voi un salvatore che è 
Cristo Signore. 
________________________________________ 
 

Per voi un segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia. 
________________________________________ 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama. 
________________________________________ 
 
Andiamo e vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere. 
________________________________________ 
 
In Principio era il Verbo, Gesù è la Parola di Dio, è 
Dio. 
Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui è 
stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In lui è la vita e la vita è la luce degli uomini. 
Gesù: luce vera che illumina ogni uomo. 
Viene ad abitare in mezzo a noi; e noi 
contempliamo la sua gloria. 
________________________________________ 
 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto. 

 
Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore. 
 

 
Cosa possiamo fare noi per essere come i pastori e 
Maria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


