
CHRISTMAS TALENT 
Novena di Natale per bambini e adulti 

In questo periodo di preparazione al Natale 
ha inizio il CHRISTMAS TALENT! 

Si cercano talenti di ogni tipo per rendere 
speciale l’incontro con Gesù, non solo a Na-
tale ma ogni giorno dell’anno. 

I partecipanti dovranno cercare di mettere in 
luce il proprio talento e scoprire quello delle 
altre persone della comunità perché … si 
vince se si è in tanti! Nessuno verrà escluso, 
anzi! Siamo tutti invitati a trovare e portare 
con noi ogni sera tanti partecipanti. 

ALLESTIAMO INSIEME IN CHIESA, GIORNO DOPO GIORNO,  
IL PRESEPE INSERENDO I PERSONAGGI RICHIAMATI NELLA  
NOVENA. 

Un suggerimento operativo:  
ogni giorno consegniamo, ai bambini presenti alla Novena, una 
stella su cui sarà scritta la parola chiave, invitandoli ad attaccarla 
nel cielo del presepe allestito a casa oppure sulle finestre.  
Le stesse stelle potranno essere attaccate sul bordo della capanna  
o sul cartellone del presepe che si andrà ad allestire in chiesa.

MAPPA DEI TALENTI 

Giorno Parola Segno Talento 
1 Parabola dei talenti Mt 25, 14-30 Capanna Accoglienza 

2 Annunciazione Lc 1, 30-31.38 Maria Dedizione 

3 Il sogno di Giuseppe Mt 1, 18-24 Giuseppe Impegno 

4 Annuncio dell’Angelo ai pastori Lc 2, 9-14 Angelo Entusiasmo 

5 I Pastori Lc 2, 8 Pastori Sacrificio 

6 Viaggio dei magi Mt 2, 9-11 Re Magi Generosità 

7 Profeta Abacuc 3,2 
Ingresso Gesù a Gerusalemme Mc 11, 1-7 

Bue e asino Disponibilità 

8 Altri personaggi Lc 2, 16-18 La gente Partecipazione 

9 Natività Lc 2 , 6-7 Gesù Fede 
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PRIMO GIORNO - ACCOGLIENZA 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA vivace e aperta ma prima 
dobbiamo scoprire cosa sono i talenti. Facciamoci aiutare dalla Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (P arabola dei ta len t i Mt  25, 14-30) 
… Un uomo doveva fare un lungo viaggio: chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi
soldi. A uno consegnò cinquecento monete d'oro, a un altro duecento e a un altro cento: a 
ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto cinquecento monete 
andò subito a investire i soldi in un affare, e alla fine guadagnò altre cinquecento monete. 
Quello che ne aveva ricevute duecento fece lo stesso, e alla fine ne guadagnò altre duecen-
to. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto cento scavò una buca in terra e vi nascose i 
soldi del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare i conti con i 
suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto cinquecento monete d'oro, portò anche 
le altre cinquecento e disse: - Signore, tu mi avevi consegnato cinquecento monete. Guarda: 
ne ho guadagnate altre cinquecento. E il padrone gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fe-
dele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare 
alla gioia del tuo signore. Poi venne quello che aveva ricevuto duecento monete e disse: - 
Signore, tu mi avevi consegnato duecento monete d'oro. Guarda: ne ho guadagnate altre 
duecento. E il padrone gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose 
da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore! 
Infine venne quel servo che aveva ricevuto solamente cento monete d'oro e disse: - Signore, 
io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai ven-
demmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura, e allora sono andato a nascondere i 
tuoi soldi sotto terra. Ecco, te li restituisco. Ma il padrone gli rispose: - Servo cattivo e fannul-
lone! Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio vendemmia dove non 
ho coltivato. Perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi e io, al ritorno, li avrei ritira-
ti con l'interesse. Via, toglietegli le cento monete e datele a quello che ne ha mille. Perché 
chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza; chi ha poco, gli porteranno via 
anche quel poco che ha. 

COMMENTO: Dio ha donato a ognuno di noi dei ta len t i e ci in v ita a condiv i-
derli, a metterli al servizio degli altri per rendere la vita di tutti più bella e completa. Se 
chiudiamo in un cassetto questi preziosi doni siamo come quel servo che per pigrizia e pau-
ra di sbagliare ha sotterrato il suo talento e lo ha quindi sprecato. 

VIDEO: Ch r is tm as  ta len t   
https://www.youtube.com/watch?v=8PstSiTCk74 
Facciamoci ispirare da un video.  

Commento al video: 
una bambina talentuosa ma spaventata... 
come noi. Ma come lei non siamo soli, 
non dobbiamo aver paura di mostrare i 
nostri talenti, Dio ci sostiene sempre an-
che quando sembra che non ci ascolti ed 
è disposto a fare qualsiasi cosa per veni-
re in nostro aiuto, proprio come il papà 
del video. 
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SEGNO: pos izion iam o nel 
presepe la CAPANNA che è il 
simbolo della nostra Chiesa, una 
comunità che vuole essere aperta, 
accogliente, dove ognuno ha mo-
do di esprimersi senza paura di 
essere giudicato.   

 

IMPEGNO: oggi torn iam o a 
casa portando in cuore la parola ACCOGLIENZA. In questi giorni che ci dividono dal Na-
tale proviamo ad essere per tutti come la capanna del presepe per accogliere con sempli-
cità e senza pregiudizi le persone che incontriamo. Il vangelo che abbiamo ascoltato ci 
invita a scoprire un nostro talento che potremmo mettere a disposizione della comunità. 
Facciamoci aiutare dalle persone che ci conoscono meglio: famigliari, amici, compagni di 
scuola ...  e una volta individuato, lo scriviamo su un biglietto, lo portiamo in Chiesa e lo 
mettiamo nel luogo che verrà indicato. (cestino, bacheca, vicino al Presepe…).  

 

IN PREGHIERA 

Signore,  

aiutaci a superare la diffidenza verso il prossimo, 

liberaci dalla tentazione di giudicare  

e donaci il coraggio di mostrare i nostri talenti. 

Vogliamo essere per chi incontriamo una calda capanna, 

pronta ad accogliere tutti senza pregiudizi. 

Grazie per i tuoi doni che rendono ognuno di noi unico e speciale. 

Amen 
 

CONCLUSIONE: consegniamo ai bambini una stella su cui è scritta la parola chiave. Pos-
sono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra per ricor-
dare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un personag-
gio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a servizio della 
nostra comunità. 

BENEDIZIONE 
 

CANTO FINALE:  

“A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 
https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SECONDO GIORNO - DEDIZIONE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 
 
INTRODUZIONE: 
In attesa della venuta di Gesù allestiremo insieme il presepe e aiutati dai personaggi che in-
contreremo, vogliamo mettere in luce i talenti delle tante persone che rendono la nostra Par-
rocchia una CHIESA capace di spendersi per gli altri. Siamo invitati anche noi a scoprire i 
nostri talenti e, quando ne troviamo uno, lo scriviamo su un foglietto e lo poniamo nell’appo-
sito contenitore dei talenti.  
 
Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 

PAROLA DI DIO (Annunciazione Lc 1, 30-31.38) 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

COMMENTO: nel Vangelo di ier i Gesù  ci ha det to che 
dobbiamo far fruttare i talenti che abbiamo ricevuto da Dio. Per far 
questo dobbiamo essere disposti a dire “Si” come ha fatto Maria, 
dobbiamo metterci in gioco correndo anche il rischio di trovarci in 
difficoltà. È molto facile infatti criticare l’operato altrui ma quante 
persone sono davvero disposte a dire “Eccomi”? 

SEGNO: pos izion iam o nel presepe MARIA, una donna nor-
male che ha messo la sua vita nelle mani di Dio per il bene di tutti. 
Come lei tante persone dedicano la vita a Dio. Pensiamo al nostro 
sacerdote e/o ai religiosi/e presenti nella nostra comunità, con umil-
tà e dedizione hanno detto ”Eccomi”.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande per capire 
quando hanno preso questa decisione, cosa hanno provato e se so-
no contenti di questa scelta. Ascoltiamo la loro testimonianza di vita. 

 

In alternativa ascoltiamo o leggiamo la testimonianza 
di qualche sacerdote o religioso. 

(es. https://www.youtube.com/watch?v=RrAFT4MS9sw;  
https://vocazione.org/albertomarinetto/;   
https://www.youtube.com/watch?v=L1W-cKVaoKU ) 

 

 

IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola DEDIZIONE che 
significa “costante e totale offerta di sé per un fine”. Ricordiamoci che le scelte importanti 
costano qualche sacrificio e sono difficili da prendere ma sono quelle che danno senso alla 
nostra vita. Prendiamo anche noi l’impegno di dedicarci con coraggio e costanza alle cose 
importanti tralasciando le cose futili. Ad esempio dedichiamoci di più alle persone che ab-
biamo intorno invece di passare tante ore a “chattare” con gente che conosciamo appena. 
Oppure, se dobbiamo fare delle scelte, non buttiamoci subito sulla soluzione più comoda, 
ma mettiamo da parte la pigrizia e spendiamoci un po’ di più, anche se costa fatica. 
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IN PREGHIERA 

Dolce Maria, 

che con il tuo “SI” hai accolto Gesù, 

aiutaci a essere coraggiosi nelle scelte difficili, 

a non abbatterci di fronte alle difficoltà 

a fidarci di Dio anche quando  

non comprendiamo il suo progetto per noi. 

Ti preghiamo o Maria 

per i nostri genitori che come te 

si prendono cura di noi ogni giorno. 

Amen 

 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra 
per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un 
nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a 
servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri talenti 
nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 
 

BENEDIZIONE 
 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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TERZO GIORNO - IMPEGNO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 
 
INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA operosa e attiva e ci aiute-
ranno di giorno in giorno i personaggi del presepe che stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 
 
Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 
PAROLA DI DIO (I l sogno di Giu seppe Mt  1, 18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, pri-
ma 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 ripudiar-
la in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «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; 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 Em-
manuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ave-
va ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

  
COMMENTO: Giu seppe è un  uom o sem plice, che des ide-
ra una vita tranquilla, ma Dio ha un progetto più grande per lui e 
gli chiede di prendersi cura niente meno che di suo figlio Gesù. No-
nostante le difficoltà, le paure, il doversi scontrare con i pregiudizi 
della gente, Giuseppe si fida di Dio e si fa carico del sostentamento 
della famiglia con impegno. 
 
SEGNO: pos izion iam o nel presepe GIUSEPPE e pensiamo a 
quante persone nella nostra comunità, pur non sentendosi partico-
larmente coraggiose e talentuose, danno la loro disponibilità: chi 
mette i fiori, chi fa le pulizie, chi raccoglie le offerte durante la mes-
sa … Senza di loro la nostra comunità sarebbe molto più povera. 
 
(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande su quali servizi 
svolgono, quanto tempo ci mettono e perché lo fanno. Ascoltiamo 
la loro testimonianza.  
 

In alternativa leggiamo la storia di seguito. 
 
IL GIARDINO - Bruno Ferrero ("365 storie per l'anima" Ed. Elledici) 

“Una Principessa sta per venire qui”, disse il Leone agli animali della giungla riuniti in assem-
blea, “come possiamo dimostrarle che siamo molto felici di averla con noi?”. 
“Potremmo farle dei profondi inchini”, suggerì l’ippopotamo, “ma è vero che non tutti abbia-
mo il fisico adatto”. “Potremmo tutti gridare forte Benvenuta”, soggiunse l’elefante, “ma forse 
si spaventerebbe”. “Potremmo danzare”, propose la Giraffa, ma il Leone guardò l’ippopota- 
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mo, scosse la testa e tutti gli animali sospirarono. Allora l’Uccellino Marrone cinguettò timi-
damente: “Non potremmo fare un giardino? Le Principesse adorano i fiori”.  
Tutti lo fissarono ammirati. “Questa sì, che è un’idea felice”, disse il Leone, “lo faremo in-
sieme”. Venne scelto con cura un luogo molto bello, ma il Leone osservò che andava disso-
dato. “Ci penso io”, gridò l’ippopotamo. “Pesterò la terra coi miei piedoni e con il mio 
grosso e pesante corpo finché diverrà fine e leggera”. 
“Benissimo”, approvò il Leone. “Ora dobbiamo fare dei buchi per piantare i semi. 
“Lo faccio io con gli aculei della mia schiena”, si offrì il Porcospino.  
Si appallottolò tutto e cominciò a rotolare su e giù per il campo, finché fu pieno di buchetti 
regolari. “Benissimo”, disse il Leone. “Ora pianteremo i semi!”. “tocca a me”, disse la Ca-
valletta, “sono veloce e leggera”. Sorvolò saltellando il terreno e in un batter d’occhio 
piantò tutti i semi. 
“Benissimo”, disse il Leone. “Ora bisogna innaffiare il giardino”. “Lasciate fare a me”, 
esclamò l’Elefante. “Userò la proboscide”. Andò al fiume, riempì bene la proboscide e 
spruzzò un bel po’ d’acqua sul giardino. “Benissimo”, disse il Leone. 
“E ora come faremo a impedire alla Scimmia di rovinarci tutto il giardino?”. “Sarà mio 
compito, farò io la guardia”, propose la Giraffa allungando il collo. E l’Uccellino Marro-
ne? Avrebbe voluto essere di aiuto, ma pareva che nessuno avesse bisogno di lui. 
Dopo un po’ i semi cominciarono a crescere, ma il Leone, che si era recato a controllare i 
progressi del giardino, scosse la testa: “Quante erbacce! Rovineranno tutto! Chi è capace 
di estirparle?”. Gli animali rimasero tutti zitti. L’ippopotamo si giustificò: “I miei piedi sono 
troppo grossi, rovinerei tutto”. “I miei aculei danneggerebbero le foglie”, si scusò il Porco-
spino. “Le erbacce sono troppo pesanti per me”, disse la Cavalletta. 
“La mia proboscide spezzerebbe gli steli”, affermò l’Elefante. 
“Ho il collo troppo lungo e non posso chinarmi tanto”, si lagnò la Giraffa. “Cri-cri”, fece il 
grillo e se la squagliò. Tutti quei pigroni si girarono e se ne andarono.  
Allora l’Uccellino Marrone volò nel giardino. Con il suo minuscolo becco sradicò un’erbac-
cia e la gettò dietro una siepe. Le radici erano forti e spesso il becco gli doleva e dopo un 
po’ anche le ali gli pesavano. Ma con pazienza, un giorno dopo l’altro, l’Uccellino Marro-
ne ripulì il giardino finché non rimase una sola erbaccia. Intanto una miriade di fiori rossi, 
azzurri e gialli mostrava graziosamente la corolla sui lunghi e sottili steli. 
Il giorno dopo, la Giraffa, che era di guardia, annunciò: “Arriva la Principessa! La ve-
do!”.  
Gli animali si riunirono tutti nel giardino e si meravigliarono di trovarlo così in ordine. 
“Forse le erbacce si sono seccate”, disse il Leone, mentre l’Uccellino Marrone appollaiato 
su un albero taceva.  
La Principessa sorrise: “Non ho mai visto un giardino cosi bello”, disse, “dovete aver lavo-
rato sodo!”. “È vero, abbiamo lavorato sodo!”, risposero in coro gli animali pieni di sé 
sorridendo.   
La Principessa sorrise. “Chi ha tolto le erbacce?”, chiese. Tutti rimasero zitti. 
In quel momento la Principessa scorse due occhietti brillanti e un sottile becco che faceva 
capolino tra le foglie di un albero. “L’hai fatto tu questo lavoro, Uccellino Marrone?”, e 
l’uccellino annuì. “Allora tu coglierai i fiori per me, perché il tuo è stato il lavoro più duro e 
più lungo”. 
L’Uccellino Marrone volò giù verso il giardino; poi con il becco sottile colse un bel mazzoli-
no variegato. La Principessa baciò la sua testolina marrone e gli sorrise. 
Allora l’Uccellino Marrone cantò come non aveva mai fatto prima finché il sole tramontò 
nel bel giardino degli animali.  
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A volte non è la persona più forte o intelligente a svolgere il compito più importante, ma è 
colui che con sacrificio e pazienza di dedica ai lavori più umili. Senza di loro le nostre co-
munità sarebbero piene di erbacce! 

IMPEGNO: Oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola IMPEGNO. 
Ogni tanto proviamo a domandarci durante la giornata: Ho fatto del mio meglio? Posso fare 
qualcosa in più per migliorare la vita di chi mi è vicino? 
A volte basta osservare i nostri genitori per vedere quante cose fanno per noi, oppure come 
abbiamo fatto oggi chiedersi chi ha bagnato i fiori in chiesa, chi ha svuotato il cestino in uffi-
cio, chi ha tolto le erbacce dal vialetto di casa... e forse ci accorgeremo di quante cose po-
tremmo fare anche noi per il bene comune. 

IN PREGHIERA 

Signore Gesù, 

tu ti sei speso per ogni povero, 

ogni ammalato, ogni persona triste. 

Non hai risparmiato i tuoi sandali 

andando di paese in paese per portare a tutti 

la buona notizia. 

Aiutaci perché anche noi sappiamo testimoniare 

non solo con le parole ma con le opere buone 

il grande amore di Dio Padre. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra 
per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un 
nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a 
servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri talenti 
nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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QUARTO GIORNO - ENTUSIASMO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA gioiosa, entusiasta, e ci 
faremo aiutare di giorno in giorno dai personaggi del presepe che stiamo allestendo insie-
me. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un fogliet-
to che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (Annuncio dell’Angelo ai pastori Lc 2, 9-14) 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furo-
no presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fa-
sce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'eser-
cito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama». 

COMMENTO: sono gli angeli i pr im i ad annunciare la nascita di Gesù ! Che 
splendida notizia da portare agli uomini: “È nato il Sal-
vatore”. Anche noi, come gli angeli, siamo chiamati ad 
annunciare la Buona Notizia con gioia ed entusiasmo.  

SEGNO: pos izion iam o nel presepe la s tatu ina 
dell’ANGELO e pensiamo alle persone che durante le 
celebrazioni annunciano la gioia che viene da Dio. Du-
rante la Messa ci sono persone che accompagnano i 
diversi momenti della celebrazione invitandoci a seder-
ci o introducendo le preghiere, c’è chi guida il rosario, 
ci sono i lettori e il sacerdote che annunciano la Parola, 
c’è poi chi suona e canta per esprimere con entusiasmo 
la gioia di essere cristiani. 

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande: cosa provano quando leggono o can-
tano, cosa sperano di trasmettere a chi li ascolta, come si preparano. 

In alternativa leggiamo alcuni spezzoni tratti dal libro  
“La strada del Sole” di Francesco Lorenzi cantante del gruppo The Sun.  

Come racconta in questo libro lo stesso Francesco, leader del noto gruppo rock “Sun eats 
Hours”, nel 2007 entra in una profonda crisi: sente che così non può più andare avanti, 
che il legame tra i componenti della band si sta perdendo e che manca una vera ispirazio-
ne per proseguire la sua attività di autore e compositore. Eppure, proprio quello è il mo-
mento della svolta: attraverso una serie di “Dioincidenze” Francesco incontra Gesù e rina-
sce, come uomo e come artista. Grazie a questa imprevedibile scintilla Francesco ha una 
vera e propria conversione. Lui, che fino ad allora aveva sempre scritto in inglese, comin-
cia a scrivere canzoni in italiano e dopo un percorso sofferto, riesce a recuperare alla Vita 
i suoi amici allontanandoli dalle loro dipendenze, riportando al centro il valore dell’amici-
zia. È così che poi, insieme, decidono di cambiare il nome della band in “The Sun”, per-
ché ora si sentono guidati da un Sole che illumina il cuore.  
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Il ritorno alla luce di Francesco prende avvio una sera di 
qualche anno fa quando la madre gli porge un volantino 
per un invito a un incontro in parrocchia. Leggiamo, in un 
breve estratto del suo libro, ciò che il giovane le risponde:  

”… di certo non vado a cercare le risposte li! Perché 
dai... la Chiesa è bigotta, incoerente, noiosa, fumosa, 
vecchia, confusa! … E poi i preti … Mamma, parliamo 
un secondo dei preti? Sono sempre vestiti di nero, ti osservano con quegli occhi 
strabuzzati e tristi che ti mettono in soggezione. I più anziani hanno la forfora ada-
giata sulla veste nera che risalta lo spettacolo e ti distoglie da discorsi che sono già 
perlopiù tediosi … Ti dicono sempre quello che devi fare e quello che non devi fare, 
ma non sono in grado di spiegarti perché. Inoltre, quando ci parli, sei costretto a 
stare ad almeno un paio di metri di distanza visto che nove volte su dieci hanno un 
alito pestilenziale ... E poi, mamma hai mai guardato le scarpe dei preti? Si che le 
hai notate, ne sono certo! Hanno le scarpe da becchini e... per quanto mi riguarda 
non è ancora la mia ora!” 

Nonostante questa idea di Chiesa, e anche se tra i suoi coetanei i temi spirituali sono tabù, 
Francesco va all’incontro. Ecco cosa scrive a proposito del suo primo impatto in parroc-
chia.  

“... mi si avvicinò una persona e mi fece un radioso sorriso e mi disse: ”Benvenuto! 
Come ti chiami? È la prima volta che ti vedo qui. Che bella sorpresa!” Il fatto che a 
esclamare queste parole fosse una bella ragazza rese tutto più semplice e pensai: 
”Beh, come inizio non è poi così male!” Scherzi a parte, mi colpì molto il calore di 
quella splendida accoglienza.  

In merito all’incontro scrive ancora:  

”Mi trovavo nell’ambiente che ritenevo essere quello degli sfigati per eccellenza, 
ma proprio lì, stavo intravedendo ciò che a me più mancava: la gioia, la condivisio-
ne fraterna, l’accoglienza, la semplicità, la sincerità, l’ascolto, l’Amore.” 

Questa testimonianza ci fa comprendere quanto sia importante l’atteggiamento nel parlare 
di Gesù, atteggiamento che deve rispecchiare la gioia vera che ci viene dall’incontro con 
Lui. 
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IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola ENTUSIASMO. 
Impegniamoci nella vita di tutti i giorni a non avere la “faccia da funerale” ma cercare di 
essere gioiosi. Ricordiamoci che chi ha incontrato Gesù lo fa conoscere agli altri attraverso 
le sue azioni e la gioia di vivere, non tanto attraverso le parole. Come ha detto Papa Fran-
cesco: “La nostra gioia quotidiana è la gioia di sentirsi strumenti della grazia di Cristo, co-
me tralci della vite che è Lui stesso, animati dalla linfa del suo Spirito!”  
(Discorso pronunciato prima della recita del Regina Coeli, 01/04/2013) 

IN PREGHIERA 

Signore,  

fa di noi dei testimoni gioiosi della tua Parola, 

capaci di accogliere tutti con il sorriso, 

perché il nostro volto sia il tuo volto, 

il nostro sguardo il tuo sguardo, 

e perché la nostra vita  

rifletta il tuo amore per noi. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino e di scriverlo su un foglietto che porteremo in 
chiesa. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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QUINTO GIORNO - SACRIFICIO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA paziente, capace di sa-
crificarsi per il bene altrui. Ci aiuteranno di giorno in giorno i personaggi del presepe che 
stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni)  

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (I  pas tor i Lc 2, 8) 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. 

COMMENTO: la v ita dei pas tor i non  era facile. Dov ev ano 
fare molti sacrifici per assicurarsi che il gregge fosse al sicuro, dormi-
vano all’aperto, lontani dalle loro case e dalle famiglie. Anche in fa-
miglia bisogna fare dei sacrifici per il bene di tutti, andando al lavo-
ro, svolgendo le faccende domestiche, prendendosi cura l’uno dell’al-
tro.  

SEGNO: pos izion iam o nel presepe i PASTORI e pensiamo 
alle persone che in parrocchia dedicano il loro tempo per far cresce-
re il “gregge” della nostra comunità. Ci sono gli animatori dell’orato-

rio e dei giovani, i catechisti, chi segue i gruppi 
di fidanzati e di adulti... sono tante le persone 
che in vari modi sacrificano il loro tempo libero 
per il bene di tutti, grandi e piccoli.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune doman-
de su quali servizi svolgono, quanto tempo ci dedi-
cano e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimo-
nianza . 

In alternativa si può leggere il seguente articolo sulla figura dell’animatore tratto dal sito 
http://parrocchiaroiano.it/gruppi/giovani-animatori-delloratorio 

Chi è l’Animatore dell'Oratorio? 
Domanda banale, potrebbe dire qualcuno: l’Animatore è “Colui che anima”  
(Dizionario della Lingua Italiana “Palazzi-Folena”). 
Ma cosa significa “ANIMARE”? Sempre nel Dizionario troviamo la seguente definizione: 
dal latino animare: "DAR L’ANIMA, INFONDERE IL PRINCIPIO DELLA VITA, RENDERE VI-
VACE E MOVIMENTATO, ESORTARE, SPINGERE, INFONDERE CORAGGIO, VIVACIZ-
ZARSI E ACCALORARSI” (Dizionario della Lingua Italiana “Palazzi-Folena”). 
Essere animatore, quindi, è ben diverso dall’essere solamente colui che organizza sport o 
giochi; non vuol dire fare i baby sitter; non vuol dire guadagnarsi soldi o stima degli altri; 
non vuol dire fare quello che non si poteva fare quando si era animati; ... 
Essere Animatori significa mettersi a servizio dei ragazzi per aiutarli a crescere, 
trasmettendo loro il “principio” della vita: servire gli altri perché li sento importanti.  
Bisogna avere VOLONTÀ di stare a contatto con i più giovani e di viverci in mezzo (“qui 
con voi mi trovo bene, è proprio la mia vita...” diceva S. Giovanni Bosco). 
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Devo pormi, allora, alcune domande: PERCHÉ 
FARE L’ANIMATORE? CHE ANIMATORE VO-
GLIO ESSERE? QUALI CARATTERISTICHE DEVO 
ASSUMERE PER ESSERE UN ANIMATORE? 
La risposta, soprattutto alla prima domanda, può 
essere di vario genere: lo fa il mio amico, c'è il 
mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi fa 
pena il mio prete, non è vero che essere cristiani 
è una barba, comincio a sentirmi utile nell'orato-
rio e ho voglia di essere protagonista, mi realiz-
za… 
Le cose più belle e più grandi della vita incomin-

ciano spesso per gioco, in modo impensato, con le più diverse motivazioni... 
Ma correggiamo il linguaggio: non “facciamo” gli animatori…”SIAMO” animatori: l’ani-
mazione è uno stile di vita. 
È un modo di trasmettere un’esperienza (“i bambini imparano quello che vivono”): è dire 
con l’esempio che bisogna essere innamorati della vita, vivendola con serenità e gioia, 
con la voglia di mettersi in gioco, puntando al positivo. 

IMPEGNO: oggi torn iam o por tando in  cuore la parola SACRIFICIO. In  ques t i 
giorni pensiamo alle rinunce e ai sacrifici che fanno le persone intorno a noi perché la no-
stra vita sia comoda e serena. Abbiamo chi ci accompagna a scuola, chi cucina per noi, 
chi lavora fino a tardi.. ricordiamoci di dire Grazie per tutti questi gesti di amore e magari 
cerchiamo di ricambiare! 

IN PREGHIERA 

Signore, 

tu che hai donato la tua vita per noi, 

rendici capaci di spenderci per i più fragili. 

Aiutaci a combattere la svogliatezza  

che ci incolla ai divani.   

Mostraci la gioia che nasce dall’altruismo  

quello vero, che non vuole nulla in cambio. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SESTO GIORNO - GENEROSITÀ 

 Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA generosa. Ci aiuteranno 
di giorno in giorno i personaggi del presepe che stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (V iaggio dei Magi Mt  2, 9-11) 
Udito il re Erode, i Magi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li prece-
deva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stel-
la, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. 

COMMENTO: i re m agi s tudiano le scr it t u re e v edu ta la s tella com eta par to-
no alla ricerca del Salvatore portando dei doni. Anche noi siamo chiamati ad essere perso-
ne informate, oggi abbiamo tanti mezzi per conoscere le necessità di chi vive nel disagio e 
Gesù ci invita da sempre a occuparci dei più poveri e bisognosi con opere e offerte.  

SEGNO: pos izion iam o nel prese-
pe i RE MAGI e la STELLA COMETA 
e pensiamo a quante persone nella no-
stra comunità sono sensibili alle necessi-
tà della Chiesa e dei meno fortunati at-
traverso offerte o donazioni di cibo e 
vestiti. Ma non solo, ci sono tante per-
sone devote che non dimenticano mai 
nelle loro preghiere i più bisognosi. 
Pensiamo alle persone che operano nel-
la Caritas o in altre associazioni pre-
senti nella nostra parrocchia o nella no-
stra Diocesi. Dedicano tempo, raccolgo-
no fondi e molto spesso sono loro stesse 
le prime a donare soldi alle famiglie in 
difficoltà. 

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande sulle situazioni che incontrano, su qua-
li servizi svolgono e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimonianza. 

In alternativa possiamo vedere insieme un video tra quelli proposti: 

La Spezia—La città della Pace—Abu 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=PyWvoAvcp-E 

La Spezia—La cittadella della Pace—Gli ospiti del centro 
https://www.youtube.com/watch?v=tIsRoEGgODI 

Caritas diocesana – Microcredito - Tortolì (Nu) 
https://www.youtube.com/watch?v=mVnrFIxujPI 
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IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola GENEROSITÀ. 
Ricordiamoci di condividere un po’ di ciò che abbiamo perché tutti intorno a noi possano 
festeggiare il Natale con un pasto abbondante e magari qualche piccolo dono. Informia-
moci sui progetti di aiuto presenti sul nostro territorio e partecipiamo per quanto ci è possi-
bile, perché come diceva Madre Teresa: ”Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 

IN PREGHIERA 

Signore, 

tu ci chiedi di amare il prossimo come noi stessi 

ma è così difficile! 

Insegnaci ad avere coraggio,  

a guardare il fratello in difficoltà 

come tu guardavi ogni persona. 

Rendici generosi e disponibili a condividere  

quanto di buono abbiamo da offrire. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SETTIMO GIORNO - DISPONIBILITÀ 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
giorno dopo giorno ci prepariamo ad accogliere Gesù preparando il presepe. I personag-
gi che incontriamo ci aiutano così a mettere in luce i talenti delle tante persone che rendo-
no la nostra Parrocchia una CHIESA DISPONIBILE e UMILE. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (P  rofeta Abacuc  3,2 )  
Ti farai conoscere in mezzo a due animali. 

(… ma anche all’ingresso di Gesù in Gerusalemme a dorso di un asino Mc 11, 1– 7) 

Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di 
fronte a voi; appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mon-
tato ancora nessuno; scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice: "Perché 
fate questo?" rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, e lo rimanderà subito qua"». Essi an-
darono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni 
tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?». Essi 
risposero come Gesù aveva detto. E quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a 
Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra.  

COMMENTO: Gesù  v iene r iscaldato nella capanna da due an im ali (cos ì co-
me era stato detto dal profeta Abacuc), animali che la tradizione identifica nel bue e nell’a-
sinello e quando si prepara ad entrare in Gerusalemme, prima della sua condanna, lo fa 
in groppa a un puledro di asino. Sono animali umili e semplici, ma che hanno prestato un 
grande servizio all’umanità.   

SEGNO: pos izion iam o nel presepe IL 
BUE e L’ASINELLO e pensiamo a tutti i vo-
lontari che operano nella nostra comunità, 
con disponibilità, cuore grande e aperto. Ci 
sono tante persone che in mille modi stanno 
vicini a chi ha bisogno: anziani, ammalati, 
persone in difficoltà, persone che affrontano 
un lutto. Altre persone offrono il loro servizio 
durante la Messa con discrezione e disponibi-
lità come i ministri straordinari della Comunio-
ne e i chierichetti. Altre si impegnano per pro-
porre momenti di festa che rendono più unita 
la nostra comunità.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande su quali servizi svolgono, quanto tem-
po ci mettono e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimonianza.  

In alternativa, leggiamo alcune testimonianze di ministranti della parrocchia Santa Croce 
di Bari. 
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Ciao, 
sono Luca, e sono qui per parlarvi di me e del gruppo Ministranti “San Domenico Savio” di Casa-
massima. Frequento il gruppo Ministranti da sei anni, esattamente dal 30 settembre 1999. Quando 
mi iscrissi non sapevo ancora in cosa consisteva, ma grazie ai Ministranti che già c’erano, compre-
si subito che si trattava di prestare una parte del mio tempo al servizio all’altare, o meglio al Signo-
re. Io sono ancora molto contento di frequentare questo gruppo, perché grazie ad esso e ai sacer-
doti della Parrocchia, ho potuto vivere e ancora oggi la vivo, un’esperienza fantastica, bensì quella 
del Seminario. Io, frequento questo gruppo Ministranti, con esultanza, perché grazie ad esso ho 
fatto e le faccio pure adesso nuove amicizie e mi insegna anche a socializzare meglio non solo 
con quelli della mia età ma anche con quelli più grandi e più piccoli di me. Se devo essere sincero 
da quasi un anno mi è stato affidato insieme a un altro mio amico – ministrante, anche il compito di 
responsabile del gruppo, e ciò lo svolgo con piacere. Spero di continuare, senza mai stancarmi, a 
prestare questo mio umile servizio all’altare. Ciao, Luca    
 
Ciao, 
sono Carmela, sin da piccola, vedendo gli altri ragazzi servire la SS. Messa e vedere la nonna fa-
re il Ministro Straordinario della Santa Comunione, ho sentito anch’io il desiderio di diventare Mini-
strante. Così dalla II° elementare si è avverato il mio desiderio; così servendo all’altare seguo da 
vicino il Sacrificio Eucaristico e mi sento sempre vicina a Gesù. Così lo amo di più. Ciao, Carmela 
 
 
IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola DISPONIBILI-
TÀ. Proviamo a fare un buon proposito per il nuovo anno: guardiamoci intorno e scopria-
mo se anche noi possiamo metterci al servizio della comunità e dei fratelli. Una volta indivi-
duato impegniamoci per metterlo in pratica! 
 

IN PREGHIERA 

Signore,  
tante volte sei accorso in aiuto 
di ammalati e di peccatori, 
curando anima e corpo di tante persone 
E poi partivi senza aspettare gli applausi... 
Insegnaci a fare lo stesso, ad essere disponibili, 
ad aiutare con umiltà e semplicità 
senza attendere ringraziamenti e lusinghe 
certi che da Dio Padre verrà la nostra ricompensa. 
Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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OTTAVO GIORNO - PARTECIPAZIONE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 
 

INTRODUZIONE: 
siamo vicini al Natale e il nostro presepe è quasi completo. Grazie ai vari personaggi ab-
biamo scoperto tanti talenti di persone vicine a noi che prestano il loro servizio per il bene 
della comunità. Ma perché questi talenti portino frutto è necessaria la PARTECIPAZIONE di 
quanti frequentano la Parrocchia, di tutti noi.  
Ecco un talento quindi che può riguardare ognuno di noi, ossia la volontà di partecipare 
con impegno alle proposte della comunità. 
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 
 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 

PAROLA DI DIO (Lc 2, 16-18)  
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 

COMMENTO: m olte v olte, ascoltando il Vangelo, non  
prestiamo attenzione alle tante persone che seguivano Gesù per 
ascoltarlo, o lo attendevano all’entrata delle città. Tutti loro hanno 
contribuito perché la fama di Gesù si diffondesse così come i suoi 
insegnamenti.  
 
SEGNO: posizion iam o nel presepe ALTRI PERSONAGGI  e 
pensiamo che anche a noi è chiesto di esserci, di metterci in discus-
sione, con sguardo aperto, partecipando alla messa ma anche agli 
incontri per i genitori o per i giovani, alle serate di approfondimen-
to o di preghiera, vivendo i momenti di festa ... perché ognuno di 
noi è un pezzettino importante della comunità.  
 

(Se possibile) Proviamo a rivolgere alcune domande a qualcuno di noi che partecipa con 
gioia alle proposte della parrocchia. Ascoltiamo la loro testimonianza. 

In alternativa ci mettiamo in ascolto di un racconto. 

LA STORIA DI PEZZETTINO (Leo Lionni—Pezzettino e altre storie—Einaudi Ragazzi) 

C’era una volta un piccolo pezzo di un «puzzle» di cartone che era scivolato dietro un fri-
gorifero e che nessuno era più riuscito a trovare. Era un pezzo di puzzle molto grazioso: 
aveva la forma di un omino e portava sul dorso un curioso disegno giallo, marrone, rosso 
e bianco. Stava da così tanto tempo dietro il frigorifero che aveva dimenticato che cos’era. 
Perché i pezzetti di puzzle hanno la memoria corta. Perciò aveva deciso di chiamarsi 
«Pezzettino». «Sono certamente il pezzetto di qualche cosa. Ma di che cosa?». Così decise 
di partire per scoprirlo. Con le sue gambette tonde uscì in giardino. E cominciò la sua ricer-
ca. La prima cosa in cui si imbatté fu un grosso sasso. «Salve», disse Pezzettino al sasso. 
«Salve», brontolò il sasso. «Per caso, ti manca qualcosa?». «No. Una pietra è una creatura 
perfetta. Non manca di niente». «Neanche un pezzettino… come me?». «Vattene! Io non 
ho bisogno di niente e di nessuno». Impaurito dal tono della pietra, Pezzettino ricominciò a 
vagare per il giardino e arrivò sul bordo di una pozzanghera. «Buongiorno», disse Pezzet-
tino. «Ehilà, sgorbietto, come va?», rispose la pozzanghera. «Scusami», continuò Pezzetti-
no, «sono un pezzetto di te?». «Uhm…», borbottò la pozzanghera, «perché no? Vieni den-
tro che c’è posto!». «Ah, che bello!», gridò Pezzettino. E si tuffò. Appena dentro la pozzan-
ghera, però, cominciò a rammollirsi e a soffocare. «Aiuto, affogo!», gridava disperato.  
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Il misterioso disegno che portava sul dorso co-
minciava a svanire. «Aiuto, salvatemi!». Un 
merlo si impietosì e con il lungo becco giallo 
pescò Pezzettino nella pozzanghera e lo stese 
ad asciugare sopra una margherita. Pezzettino, 
fu ben presto in grado di riprendere la sua ri-
cerca e cammina cammina, si ritrovò in mezzo 
ad una combriccola di pezzi di vetro colorati 
che si divertivano a giocare con i raggi del so-
le. «Non sono per caso un pezzetto della vo-
stra banda?», chiese Pezzettino speranzoso 
perché quei pezzi di vetro gli sembravano di-
vertenti e simpatici. «Può darsi», disse il più 
grosso. «Allora posso restare?». «Resta». Pez-
zettino cominciò a giocare con i suoi nuovi fra-
telli, ma… «Sei proprio una schiappa!», gli gri-
dò il pezzo di vetro con cui cercava di giocare 
a pingpong con i raggi di sole. La superficie di Pezzettino non rifletteva un bel niente, an-
che se lui ci metteva tutta la buona volontà possibile. Uno dei pezzi di vetro, che stava di 
vedetta, ad un tratto gridò: «Arriva, ragazzi!». «Un grosso premio a chi lo buca al primo 
colpo!», disse il pezzo di vetro più grosso. Bucare, ma cosa? Poi Pezzettino capì. I pezzi 
di vetro si trovavano in mezzo ad un sentiero, sul quale stava arrivando una bicicletta. 
«Oh, no!», disse il bambino. Scese dalla bicicletta e contemplò con aria afflitta il piccolo 
pneumatico che si era rapidamente sgonfiato. Mentre faceva questo, il suo sguardo si fissò 
su Pezzettino. «Guarda che non sono stato io!», gridò con tutte le sue forze Pezzettino. Il 
bambino lo afferrò e corse in casa gridando: «Mamma, mamma! L’ho trovato! Ho trovato il 
pezzo del mio puzzle!». Un istante dopo, Pezzettino si trovò abbracciato a tanti pezzetti 
come lui e, con immensa gioia, capì che la sua ricerca era finita. Ora sapeva chi era! Ora 
avevano un significato anche le macchie colorate sul dorso: il giallo e il marrone erano 
parti del muso di una tigre, il rosso e il bianco erano denti e bocca spalancata. Tutti insie-
me, i piccoli pezzi formavano una magnifica tigre nella giungla. «Benvenuto! Ti aspettava-
mo!», gridarono in coro gli altri pezzetti del puzzle. «Ci mancavi tanto!». «Anche voi mi 
siete mancati tanto, fratellini miei », disse Pezzettino al colmo della felicità. 

Tutti siamo un pezzettino di un dise-
gno più grande e senza anche solo 
uno di noi resta uno spazio vuoto e 
incompleto. Diamoci da fare nella 
nostra comunità per trovare quel 
piccolo spazio che aspetta di esse-
re riempito proprio da noi! 
 
IMPEGNO: oggi torn iam o a 
casa portando in cuore la parola 
PARTECIPAZIONE. P rov iam oci 
anche noi. Lasciamo a casa il pre-
giudizio, combattiamo la pigrizia e 
accettiamo l’invito a partecipare 
alle tante iniziative proposte dalla 
parrocchia, dalla diocesi, dalla no-
stra città.  
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IN PREGHIERA 
Signore,  
vorrei essere una di quelle persone  
che ti segue per ascoltarti, 
vorrei aspettarti alle porte della città 
per accoglierti, 
vorrei dire a tutti che ti ho visto con i miei occhi. 
Vorrei e ... posso farlo! 
Scuotimi Signore dal mio torpore 
perché voglio poter dire: ”C’ero anch’io” 
Voglio anch’io essere ispirato dalla tua Parola 
e da quanti, prima di me, ti hanno incontrato. 
Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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NONO GIORNO - FEDE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 
 

INTRODUZIONE: 
siamo giunti alla Vigilia di Natale. Questa sera celebriamo la venuta di Gesù in mezzo a 
noi, e vogliamo offrirgli tutti quei talenti che abbiamo scoperto durante la novena di Nata-
le. Ci siamo resi conto di quante persone dedicano tempo e impegno per il bene della no-
stra comunità perché la nostra Parrocchia sia una CHIESA PER TUTTI.  
 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 

PAROLA DI DIO (Lc 2, 6-7)  
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c'era posto per loro nell'albergo. 

COMMENTO: Gesù  è nato in  u na grot ta, senza com odità, senza neppu re 
una culla. Eppure quel bambino ha cambiato la nostra vita. Ci ha insegnato ad avere FI-
DUCIA in Dio, a fidarci e affidarci a Lui anche quando non comprendiamo il suo volere.  
 

SEGNO: pos izion iam o nel presepe GESÙ e preghiamo per i bambini, 
perché in loro poniamo le speranze in un mondo migliore. Ma tocca a noi adul-
ti preparare il terreno affinché possano superare le difficoltà e avere FEDE in un 
Dio che non li lascia mai soli.  
 

Leggiamo alcuni biglietti su cui bambini e adulti hanno scritto i loro talenti. 
 

IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola FEDE. 
Non dubitiamo dell’amore di Dio e preghiamo perché ci guidi sempre nella no-
stra vita. Questa sera mettiamo Gesù nella capanna e impegniamoci ogni giorno a mettere 
in pratica i talenti che abbiamo ricevuto. 
 
IN PREGHIERA 

Signore Gesù, 

aiutaci a non dubitare mai 

dell’amore del Padre, 

insegnaci ad avere fiducia 

nel progetto che ha per noi, 

perchè guidati dalla tua Parola  

sappiamo far fruttare i nostri talenti. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi.  

Suggerimento: Consegnare ai bambini le monete di cioccolato come Talenti! 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 
https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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MATRICE STELLE DA CONSEGNARE AI PARTECIPANTI ALLA NOVENA 


