CELEBRANDO IN CASA

NATALE - NATIVITÀ DEL SIGNORE
Dio è con noi! (Matteo 1:18-25)
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Si posiziona una candela (spenta) bianca o dorata al
.

Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò
che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele,

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è qui, presente tra di noi.
questo

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come

momento di preghiera.

In preparazione all’ascolto della Parola
Durante il periodo di Avvento
abbiamo preparato le nostre menti e i nostri cuori
a ricevere nuovamente la luce di Cristo
che è eternamente il grande segno
.

Accensione della candela di Cristo
Dio di grazia e di misericordia,
questa notte (oggi) accogliamo il tuo
Figlio che è la Luce eterna del mondo.
così che possiamo portarla nel mondo.
Quando la candela centrale viene accesa, tutti dicono:
Emmanuele, Dio con noi!

Lettura Biblica (Matteo 1:18-25)
Così fu generato Gesù Cristo.
Sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si
trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto. Mentre però stava
considerando queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un a
Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con te
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato
in lei viene dallo Spirito Santo.

sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

Riflessione
Abbiamo iniziato l'Avvento con il grido:
. Ora finiamo con il grido gioioso:
Riflettendo sulla nascita storica di Gesù, la Chiesa
proclama la verità che Dio è, ed è sempre stato, con
il suo popolo. E se Dio è con noi, allora Dio è per
noi. Dio è dalla nostra parte.
Dio non ha alcun desiderio di vivere in case fatte di
Dio è vivere nella carne umana. Proprio come Dio
ha fatto questo nella carne umana di Gesù Cristo
molto tempo fa, Dio continua a farlo ora in noi.
Come Maria, accettiamo l'invito di Dio,
permettendo a Gesù di farsi carne anche in noi;
per essere visto e sperimentato nei buoni
pensieri, nelle opere buone e nelle buone azioni,
vita, e non la morte, al popolo di Dio.

Le promesse di Natale
Noi siamo il popolo che una volta camminava
nel buio.
Adesso la luce di Cristo porta lucentezza alle
nostre menti e calore ai nostri cuori.
Volete essere testimoni della luce
nei valori e nelle priorità della vostra vita,
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nelle vostre decisioni,
?
Lo vogliamo.
Noi crediamo che la Chiesa sia la famiglia di Gesù.
Volete mettere a disposizione i vostri doni
e i vostri talenti,
il vostro tempo e la vostra energia,
al servizio del Vangelo e della vostra comunità?
Lo vogliamo.
Noi crediamo nella presenza di Gesù in ogni
persona umana, specialmente nel povero, nel debole,
nelle persone sole e negli emarginati.
Volete prendervi cura di loro,
portare loro conforto
e condividere con loro ciò che avete?
Lo vogliamo.
We believe that the search for truth and justice,
the desire for peace and the good of one another,
are signs of
presence.
Will you speak the truth in love,
work for justice and peace,
support and encourage one another?
Lo vogliamo.

Padre Nostro
Obbedienti alla Parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, preghiamo dicendo:

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,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Preghiera conclusiva
Eterno Padre,
la presenza di Gesù tra noi
questa notte (questo giorno)
ci riempie di speranza.
Compi in noi la promessa della salvezza
per lo stesso Cristo nostro Signore.
Amen

Benedizione
Scenda la tua benedizione su di noi,
oh Signore,
ci mantenga sicuri,
ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

Questo sussidio per la preghiera è stato proposto dai Carmelitani della Provincia di Australia e Timor Est, in un tempo in cui
non possiamo riunirci insieme per celebrare l Eucarestia come facciamo di solito. Siamo consapevoli che Cristo è presente
non solo nel Santissimo Sacramento ma anche nelle Scritture e nei nostri cuori. Anche quando siamo soli continuiamo a far
parte del Corpo di Cristo
Nella stanza che avete deciso di utilizzare per questa preghiera potreste prendere con voi una candela accesa, un crocifisso
ed una Bibbia. Durante l Avvento, in particolare, sarebbe appropriato avere una Corona d Avvento nel luogo dove pregate.
Questi simboli ci aiutano a ricordarci della sacralità dei nostri momenti di preghiera e possono aiutarci a sentirci uniti con
le nostre comunità locali.
Il seguente testo è strutturato in modo che ci sia una guida e il resto di coloro che pregano, ma le parti della guida possono essere
ripartite tra i presenti.
Mentre pregate, sappiate che in questo periodo i Carmelitani vi ricordano nelle loro preghiere, così come tutti i membri della
famiglia carmelitana.
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