
 
Buon Natale !!!! 

 LLAA  PREGHIERAPREGHIERA…… 

 

Signore, 

che hai perdonato i miei peccati 

 aiutami ad essere attento a tutti. 

Insegnami a smussare 

gli spigoli del mio carattere 

e ad essere testimone della tua Parola. 

Aiutami a superare i miei limiti 

per mettermi a servizio del fratello 

e rendimi capace di gioire 

per le piccole cose belle della vita. 

Aiutami a dare sempre il MEGLIO DI ME! 

Amen 

Celebrazione del Perdono Natale 2020 

 

Come si sa che il Natale sta per venire? 

Non si può vedere con gli occhi, perché i giorni e le notti sono co-

me sempre e gli uomini vivono e si occupano delle loro faccende 

come la solito: 

Non si può sentire con le orecchie, perché i rumori che risuonano 

sono sempre gli stessi: auto, aerei che passano, bambini che gridano 

e così via... 

E tuttavia, quattro settimane prima di Natale avviene qualcosa di 

molto importante: quattro angeli discendono dal cielo per invitare 

gli abitanti della terra a preparare il Natale . La maggior parte delle 

persone non se ne accorge  perché sono troppo occupate a fare 

altro. 

L’angelo blu ci invita al SILENZIO, l’angelo rosso ci invita all’AMO-

RE, l’angelo bianco ci invita alla LUCE, l’angelo violetto ci invita alla 

PACE 

 

       Ecco il significato delle 4 candele che troveremo sull’altare. 

Prepararsi al Natale è  

DARE IL MEGLIO DI SÉ 



 
In questo periodo di Avvento , per incontrare Gesù e 
invitarlo nella mia vita, mi sono allenata così: 
 

 
“Vegliare per essere pronti......a correre verso l’altro” 
Mi sono allenata a guardare se intorno a me (scuola, famiglia, 

palazzo, piazza....)   c’era qualcuno che aveva bisogno di aiuto?  

Era triste,  preoccupato,  malato, in difficoltà..... Ho provato ad 

aiutarlo?           

Stop menefreghismo, stop egoismo, stop indifferenza... 

    

 
“Cambiare stile di vita.......per essere felici “ 
Mi sono allenata a cambiare il mio stile di vita?   

Dando il MEGLIO DI ME , non scoraggiandomi,  essendo otti-

mista e fiduciosa, rimediando ai miei errori cercando di seguire 

il mito n. 1, “Gesù” 
 

 Perché  il bello è ...che non devo farlo per obbligo ma per scelta , 

per essere felice come vuole Gesù 

E ora restiamo un po’ con Gesù……..                                                                    

.                   Lui è a nostra disposizione 
Signore Gesù,  

io credo che mi sei vicino, sei nel mio cuore e non mi abbandoni mai. 

In questo momento, ti chiedo il dono dello Spirito Santo perché mi 

liberi la mente e il cuore da ogni pensiero che mi allontana  da te.  

Amen 

 
“Coltivare lo spirito di squadra...per essere 
portatori di gioia , testimoni di luce” 
 
Mi sono allenata a coltivare lo spirito di squadra?  

(squadra famiglia, squadra catechismo, squadra sport....)  

stop pigrizia, stop muso lungo...stop “non ne ho vo-

glia”....stop invidia... 

 

...perché la Gioia più si condivide più cresce ed è bello per noi e 

per gli altri 

 

 

 

 

 

 

“Ascoltare con umiltà e pazienza...per coltivare re-
lazioni sincere e autentiche “ 
     
 Ho voglia di impegnarmi a coltivare le relazioni che conta-

no ?  (...famiglia, amici, Gesù....)  

Voglio impegnarmi a dire il mio SI’ alla pazienza, all’umiltà, 

alla sincerità, alla fiducia  .....a Dio?   

Stop superbia, stop bugie, stop sfiducia, stop discordia....   


