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P R E G H I E R A  A T T O R N O  A L L A  C R O C E  P E R  V I V E R E 

U N  P E L L E G R I N A G G I O  D I  F I D U C I A  S U L L A  T E R R A 

 

“Mirabile segno”  
 

CANTO:    Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signor è il Salvatore, 

         in Lui confido, non ho timor, in Lui confido, non ho timor. 

 

Tra pochi giorni celebreremo il Natale. Il presepio ci aiuta a immergerci nel mistero del Natale, “è come un 

Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura” scrive Papa Francesco, nell’ultima Lettera 

apostolica sul significato e il valore del presepe, e pone una domanda: “Il mirabile segno del presepe perché 

suscita tanto stupore e ci commuove?... Perché manifesta la tenerezza di Dio. Il Creatore dell’universo si 

abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da 

Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 

quando siamo disorientati; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona 

e ci risolleva dal peccato”(Francesco, Admirabile signum 1.3). Questa sera lasciamoci illuminare dalle 

parole del Vangelo di Matteo e prendere per mano da Giuseppe per accogliere come ha fatto lui questo 

Bambino, che è il Figlio di Dio, nella nostra vita e la nostra gioia sarà grande. 

 
1 Mistero «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa…». (Mt 1,20)  

Non temere Abram, guarda il cielo e conta le stelle… tale sarà la tua discendenza. Gen 15,1.5 

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti vengo in aiuto. 

Is 41,1 

Non temere, Daniele, poiché le tue parole sono state ascoltate. Dn 10,12 

Non temere, Zaccaria; la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio. Lc 1,13 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Lc1,30 

 

CANTO: Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende. 
 
2 Mistero «…Il  bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo…». (Mt 1,20) 

Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. Mt 1,2… Iesse generò Davide, Davide generò Salomone. 

Mt 1,6… Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù 

chiamato Cristo. Mt 1,16 

Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. At  13,33 

Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il vangelo. 1 Cor 4,15 

Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 1 Gv 4,7 

 

CANTO: In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai.  
 
3 Mistero «…Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù».(Mt 1,21) 

Il pastore chiama le pecore una per una, esse lo seguono perché conoscono la sua voce. Cfr Gv 10,3-4 

Tu sei Simone, il pescatore, figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro), ti farò pescatore di 

uomini. Cfr Gv 1,42; Mc 1,16.17  

Io ti ho chiamato per nome. Is 43,1 

Beato chi hai scelto e chiamato vicino. Sl 65,5 

Gesù chiamava Dio suo Padre. Gv 5,18 

Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani. At 11,26 

 

CANTO: O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu. 
 



 
4 Mistero A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”. (Mt 1,23) 

Dio dimorerà tra gli uomini. Ap 21,3 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gv 1,14 

Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora esulteranno per sempre. (dalla Liturgia) 

Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Mt 28,20 

Chi vive nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 1 Gv 4,16  

 

CANTO: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 
5 Mistero Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.(Mt 1,24)  

Alzati, prendi con te il bambino e sua madre… Mt  2,13 

Io, il Signore, ti ho preso per mano. Is 42,6 

Stese la mano e mi prese. Sl 18,17  

Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Gv 19,27 

Gesù prese il pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Mc 14,22 

Ritornerò e vi prenderò con me. Gv 14,3 

 

CANTO: Laudate omnes gentes, laudate Domino. Laudate omnes gentes, laudate Domino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo incontro sarà il 21 gennaio 2020 

Buon Natale e buon Anno Nuovo! 

www.monasteroadoratrici.org 


