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I l mirabile segno del presepe
suscita sempre stupore e meraviglia

Dio Padre, 
hai voluto manifestarti come uomo 
nella tenerezza di un neonato con semplicità e gioia. 
Mentre contempliamo la scena del tuo Natale, 
davanti al presepe, aiutaci a metterci in cammino, 
attratti dall’umiltà di Colui 
che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo.
Contemplandoti scopriamo che Tu ci ami a tal punto 
da unirti a noi, perché anche noi possiamo unirti a te.

Tu#: 

Vieni S ignore Gesù, vieni!



I l valore del 
presepe

L’origine del presepe trova riscontro 
anzitutto in alcuni dettagli 

evangelici della nascita di Gesù a 
Betlemme. 

L’Evangelista Luca dice 
semplicemente che Maria 

«diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio» (2,7). 



Perché il presepe 
suscita tanto stupore 

e ci commuove? 
Perché manifesta 

la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell’universo, 

si abbassa 
alla nostra piccolezza.



Il contesto del cielo stellato 
nel buio e nel silenzio della notte. 
Non è solo per fedeltà ai racconti 
evangelici che lo facciamo così, 

ma anche per il significato 
che possiede. 

Pensiamo a quante volte la notte 
circonda la nostra vita.

I l cielo stellato



Signore Gesù, tu sei la luce che rischiara le tenebre. 
Non lasciarci soli nella notte della nostra vita, 
abbiamo bisogno di Te 
come il cielo non può fare a meno 
della luce delle stelle.

Tu#: Vieni S ignore Gesù, vieni!



I paesaggi

Spesso rappresentano le rovine di case
e palazzi antichi, che in alcuni casi 

sostituiscono la grotta di Betlemme 
e diventano l’abitazione 

della Santa Famiglia. 



Grazie Gesù, 
tu sei la novità 

in mezzo a un mondo vecchio,
e sei venuto a guarire e ricostruire, 
a riportare la nostra vita e il mondo 

al loro splendore originario
Tu#: Vieni S ignore Gesù, vieni!



Montagne e ruscelli

pecore e pastori





I pastori

«Andiamo fino a 
Betlemme, 

vediamo questo 
avvenimento 
che il Signore 

ci ha fatto conoscere» 
Lc 2,15



I pastori: 
testimoni

dell’essenziale

Signore Gesù insegnaci a essere come i pastori: 
che umili e  poveri hanno saputo accogliere 

l’avvenimento dell’Incarnazione.
A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, 
anche noi come i pastori vogliamo rispondere 

mettendoci in cammino verso di Lui, 
per un incontro di amore e di grato stupore. 

Tu#: 

Vieni S ignore Gesù, vieni!



La grotta
Poco alla volta 

il presepe 
ci conduce 
alla grotta, 

dove troviamo
le statuine 

di Maria e di Giuseppe. 



Maria e Giuseppe



Maria
«Ecco 

la serva del Signore: 
avvenga per me 

secondo la tua parola» 
Lc 1,38



per tutte le mamme perché come Maria 
siano docili allo Spirito                                       

e sappiano educare i loro figli                         
ad una fede profonda                                                    

e accolgano la nascita di Gesù                    
come il grande dono!

Tu#: Vieni S ignore Gesù, vieni!

Preghiamo 



Giuseppe

Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia.



Preghiamo
Signore Gesù,
non sempre sono capace di ascoltarti, 
di accogliere quello che mi stai 
proponendo
di custodire le meraviglie che mi doni.
Aiutami a seguire Giuseppe
che ha saputo dire sì,
anche se non aveva chiaro
quello che stava succedendo.

Tu#: Vieni S ignore Gesù, vieni!



Gesù Bambino

«La vita infatti 
si manifestò» 

GV 1,2



Preghiamo
Caro Gesù Bambino,

siamo qui davan4 a te a contemplar4, 
pieni di stupore 

per esser4 fa:o uno di noi!
Vogliamo chieder4 di proteggere 

tu? i bambini che sono appena na4,
dai mali fisici e spirituali, 

perché crescendo possano 
tes4moniare il tuo grande amore!

Tu#: Vieni S ignore Gesù, vieni!



… quanti esempi di belle virtu ̀ possiamo ricavare 
alla presenza di Gesu ̀ nel presepio! 

Meditatelo e vedrete il frutto che ne ricaverete, 
grande sara ̀ se lo mediterete con umiltà. Lett 33

I l presepe a Mornese
dalle lettere di Maria Domenica Mazzarello

Quanto belli questi giorni! Essi riempiono i 
nostri poveri cuori d'insolita gioia, perché‚ 
Gesu ̀ Bambino viene a noi con le mani 
ripiene di grazie; Egli è tutto amore e tutta 
bonta ̀ per darci animo ad accostarci a Lui.  
LETT 32



Buon Natale di Gesù
Viva Gesù Bambino! E chi lo ama! Ovunque esso trovasi. 

Maria Domenica Mazzarello lett.4
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