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Il Regalo più Prezioso 
Spunti per la Novena di Natale 

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,1-18)  
 

Dio si è fatto uomo come noi per starci vicino.  
È ora affidato a noi il compito di agire per Lui e farci vicini ai nostri fratelli bisognosi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Usando bene i nostri piedi, le nostre mani, il nostro sguardo … possiamo anche noi fare opere buone  
e sentirci più vicini a Gesù. Impariamo da Lui ad essere regalo per chi ci è accanto. 
 
 
 ORECCHIE….. 

BOCCA….. 

NASO….. 

GAMBE….. 

CUORE….. 

OCCHI ….. 

BRACCIA….. 

MANI….. 

PIEDI….. 

Cristo non ha mani  
Cristo non ha mani: 
ha soltanto le nostre mani 
per fare oggi il suo lavoro. 

Cristo non ha piedi: 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini 
sui suoi sentieri. 

Cristo non ha labbra: 
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 

Cristo non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per condurre gli uomini a sé oggi.  

Noi siamo l'unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora 
siamo l'ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parole. 

(In alcune pagine web il testo  
viene attribuito a Raoul Follereau  

mentre in altre ad un Anonimo  
fiammingo del XIV secolo) 
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UNA NOVENA … A PIÙ MANI! 
Quello che abbiamo qui suggerito, è semplicemente uno spunto per 
realizzare una Novena di Natale coinvolgente e ricca, capace di 
preparare ognuno di noi, grandi e piccini, all’appuntamento più 
importante, quello con Gesù!  

Ci piacerebbe costruire questa Novena di Natale insieme a voi, con 
il vostro aiuto e la vostra creatività. È per questa ragione che vi invi-
tiamo ad inviarci le vostre idee, i vostri suggerimenti e le vostre rea-
lizzazioni che con gioia condivideremo sul sito diocesano e sulla 
nostra pagina facebook. 

Certi che vogliate accogliere questa nostra proposta in spirito di 
collaborazione, amicizia e condivisione, attendiamo con ansia i vostri lavori all’indirizzo             
ufficio.catechistico@diocesifossano.it.  

Buon cammino a tutti voi! 

 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 

Ogni sera: 
 Riferimento ad un brano del Vangelo in cui viene evidenziato un aspetto specifico di Gesù 

che mette in risalto il suo sguardo, il suo parlare, il suo camminare a fianco delle persone ...  
 Commento del celebrante e/o piccolo racconto di storia vissuta (preso dai giornali) 
 Consegna del simbolo 
 Preghiera 

Vangelo di  
riferimento 

Parte del 
corpo 

 

Messaggio 
 

Simbolo 

Mt 4, 23-24 
Gesù predica e guarisce PIEDI Pronti a mettersi in moto alla prima richiesta di aiuto Scarponi 

Gv 13, 1-11 
La lavanda dei piedi GAMBE Disposte a piegarsi per mettersi al servizio del prossimo Ginocchiere 

Gv 4, 1-26  
La Samaritana al pozzo OCCHI Sguardo attento, comprensivo, misericordioso, che sa andare 

oltre le apparenze … 
Lente di in-
grandimento 

Lc 13, 10-13 Gesù guari-
sce una donna di sabato ORECCHIE Pronte ad ascoltare anche ciò che l’altro non dice … Conchiglia 

Lc 7, 36-50  
La peccatrice perdonata NASO Capace di percepire profumo di bontà anche nei piccoli gesti Boccetta  

profumo 

Mt 5, 1-11 Il discorso 
della montagna BOCCA Pronuncia parole gentili e frasi incoraggianti Microfono 

Mc 7, 31-37  
Gesù guarisce un sordomuto MANI Sempre pronte ad accarezzare e curare le ferite Guanti da 

infermiere  

Lc 18, 15-17  
Gesù benedice i bambini BRACCIA Pronte ad allargarsi per accogliere in un caldo abbraccio Coperta 

Lc 9, 46-48  
Chi è più importante CUORE Pronto ad accogliere tutti, come culla accogliente ... Culla 


