VEGLIA DI PREGHIERA
PRIMA DELLA MESSA DI MEZZANOTTE

IN FAMIGLIA,
AVVOLTI
DALLA LUCE DI GESU’,
AVVOLTO IN FASCE

UNA LUCE NEL BUIO DEL
MONDO

Veglia di preghiera
Guida - Introduzione
G. Ci stiamo preparando alla messa di mezzanotte. È una
messa unica, nel cuore della notte. È un dono del cielo per
tutte le nostre notti del cuore, della fede, della relazione
familiari e per le notti di violenza, di povertà, di guerra, di odio,
di giustizia, di cui è pieno questo mondo, che Dio Padre tanto
ama nonostante tutto, donandoci suo Figlio… Siamo qui per
ricevere questo Dono dell’amore di Dio alle nostre persone,
alle nostre famiglie e al mondo! E siamo qui per chiedere aiuto
e speranza in questo tempo difficile, di crisi, e per dire grazie a
Dio sempre.
Canto: Astro del ciel
Astro del ciel,
pargol divin,
mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel,
pargol divin,
mite agnello redentor,
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
1)OGGI, il Natale!
Lettori
1. Il fascino esterno si fa più forte del messaggio vero.
Gioca una sorta di "alienazione" del quotidiano, per
entrare in un clima surreale, emozionale ed emotivo.
2. Si è portati a fare regali, a fare i doni, ad aprire il cuore
per dare qualcosa. È come un bisogno innato:
regaliamo a Natale!!!

3. C’è nel cuore un bisogno di riunione, di entrare nel
seno familiare, nel nido caldo degli affetti. Almeno a
Natale! Sì sta bene nel seno della famiglia. E’ come un
bisogno irrefrenabile del cuore, di "rientrare là dove ci
si sente amati".
4. E il presepio ci è di aiuto. Un fatto così semplice e
naturale, ma di incanto unico! Quel bambino, quei due
genitori, quelle precarie condizioni… È da favola! Ma
ritrovare che la nostra religione parte dal piccolo, parte
dalla famiglia, parte da un Dio nella notte fra gli umili
pastori. Ci fa sentire capaci di avvicinarci al mistero di
Dio. Come ci si avvicina ad uno di famiglia… Messo là,
su poca paglia.
5. E la messa di mezzanotte! È un'altra messa, perché è
un'altra cosa! Non è possibile non sentire la pace nel
cuore della notte e il calore di un augurio che ci viene
dal cielo "Pace a te, che io amo da sempre!"
Guida: Rivolgiamo a Dio queste invocazioni:
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
Tutti: e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello,
Tutti: se prima non lo è con te, Signore.
Noi tutti siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:
Tutti: vieni, Signore, vieni sempre, Signore.
Canto: Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar.
O Dio beato,
ah quanto ti costò
l’avermi amato.
ah quanto ti costò
l’avermi amato.
A Te che sei del mondo
il creatore
mancano panni e fuoco,
o mio Signore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore.

2) Guida: Gesù con noi in famiglia. Dono di Dio Padre.
La famiglia è il suo lavoro, la sua cosa bella. L’ha pensata e la
costruita bene. Come tutte le cose fatte da Lui, quando ce l'ha
donata, siamo stati felici e curiosi. Ma ce la siamo giocata a
modo nostro. Sappiamo come sono andate le cose. Adamo ed
Eva hanno toppato! Ma Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa. E ci si è messo Lui a riprendere in mano il
progetto. Ha chiesto a suo Figlio di andare in famiglia, giù,
sulla terra. “Ha creato una madre, un grembo, e ha chiesto ad
un uomo la custodia di questo suo ineffabile dono.
Guida: E Maria e Giuseppe hanno detto di sì. E Gesù è nato,
ed è stato avvolto nelle fasce della nostra umanità. E la sua
luce di bontà di amabilità, e di pace ha avvolto la nostra
umanità facendoci come lui pieni di amore e di gloria. Dio
rientra in famiglia così, Gesù l’ha ricomposta e ordinata
secondo la volontà del Padre.
Guida: Come nei campi dei pastori, quella notte, così ora in
questa Chiesa risuoni il canto del cielo e acclamiamo:
Tutti: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con i pastori essere avvolti
dalla tua gloria, ricevere una grande gioia ritrovarti quale
bambino avvolto in fasce in una mangiatoia.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con Maria e Giuseppe
stupirci della tua nascita e conservare la parola, meditandola
nel nostro cuore.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con i Magi cercarti, prestare
fede alle promesse delle Scritture adorarti offrendoti tutti i
nostri beni.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con tutti gli uomini che Ti
cercano con cuore sincero, essere animati dallo Spirito Santo
e vedere la tua salvezza, la tua luce, la tua gloria.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.

Suono d’organo
3) Custodire il Dono-Gesù in famiglia:
Guida: Giuseppe è il segno di una paternità che custodisce il
progetto di Dio. Giuseppe è padre, non perché genera, ma
unicamente perché dona tutto se stesso nel provvedere in ogni
modo alla crescita di Gesù, con Maria. È il donarsi, che
realizza la paternità. E Maria è madre, perché genera da Dio la
vita. Ella sta alla sorgente. Ciò che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo. Ogni madre sta alla sorgente del fiume della
vita. Maria viveva di Gesù e non solo con e per lui.
Guida: Invocazione a Maria:
Canto: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.
Maria, Tu che hai portato nel tuo grembo Gesù, parlandogli
con la dolcezza e la tenerezza di una mamma, fammi attenta
ai bisogni delle persone a me vicine, di mio marito e dei miei
figli.
Fa’ che, come Te, io riesca ad avere tanta fede da poter
pronunciare senza esitazione e con totale fiducia: “Fate quello
che vi dirà”.
Fa’ che anch’io possa portare con gioia le parole del tuo Gesù,
nella mia famiglia, anche quando Sono stanca e preoccupata,
e sappia essere di esempio e di guida.
Canto: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.
Maria, tu che hai portato Gesù per le vie della Palestina, tu che
subito sei accorsa a portarlo ad Elisabetta, fa che anch'io
abbia la forza di portare l'amore che regna nella mia famiglia
fuori da queste mura; fa che ciascuno di noi superi il proprio
piccolo mondo per aprirsi agli altri nella consapevolezza che il
dono ricevuto diventa più grande, quando viene condiviso e
comunicato.
Canto: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.

Maria, è facile portare Gesù nel nostro cuore e nella nostra
casa; non lo è invece quando siamo con gli amici. Fa che
abbiamo il coraggio di essere testimoni del Vangelo,
superando il timore la vergogna degli altri.
Canto: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.
Canto: Maria Santa Madre
Ave Maria
pasce in Te il Cristo Gesù,
la grande Stella ci porta a Betlemme
nasce per noi il Salvator.
Maria Benedetta,
fra tutte le Donne sei Tu la prescelta.
Maria Madre di tutti noi
accogli i tuoi figli nel grembo tuo.
Prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi.
Maria Santa Madre
da lassù dal cielo veglia su di noi,
Maria prega per i figli tuoi
Adesso e nell’ora della morte.
Amen
4) Ringraziamo Dio Padre per il Dono-Gesù:
Guida: Questa notte di Natale, diciamo grazie a Dio Padre,
ancora una volta, per averci donato Gesù in famiglia, per
vivere con lui quello che il Padre ci chiede. Gesù, avvolto nelle
fasce della nostra povera umanità e noi avvolti dalla sua luce
divina; Lui avvolto dalle nostre tante miserie, e noi avvolti dalla
sua infinita misericordia. Chi vuole donare amore, deve egli
stesso riceverlo in dono. Certamente l’amore scaturisce dal
nostro cuore. Ma dobbiamo attingere dalla sorgente dell’acqua
viva, che è Gesù, dal cui cuore sgorga l’amore di Dio Padre.
Preghiera alla Santa famiglia:
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore
dell'amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione cenacoli di preghiera, autentiche
scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche.
Santa famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è
stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione
e guarigione.
Santa famiglia di Nazareth, ridesta in tutti la
consapevolezza del carattere sacro inviolabile della
famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra
supplica. Amen. (Papa Francesco)
Canto: Venite Fedeli
Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Augurio: UNA LUCE NEL BUIO DEL MONDO!
L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di
Nazareth, illumina il principio che dà forma ad ogni famiglia, e
la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e
della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua
debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. "Qui
comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi
che cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua
bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e
inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile
l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale
nell'ordine sociale. (Dal Sinodo sulla famiglia, 2015)

