
DOMANDA PERDONO 

1. Pietà di me, o Signore, 
secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati 
e cancella tutte le mie colpe; 
crea in me un cuore puro 
e rinnova in me 
uno spirito di fortezza e di santità. 

2. O Gesù d’amore acceso 
non Ti avessi mai offeso; 
o mio caro ed amato, o buon Gesù, 
con la Tua santa Grazia 
Non Ti voglio offendere più, 
perché Ti amo sopra ogni cosa. 
Gesù mio, misericordia, perdonami 

3. Signore Gesù,  
figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. 

Tornato a posto …RINGRAZIA  
e fai la tua promessa. 
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SACRAMENTO DELLA PENITENZA

UN ABBRACCIO TENERO 
UNA SCOSSA OPPORTUNA 
   “Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può 
essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi 
trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà.             
  A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore 
salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei 
suoi difetti e delle sue cadute”. (papa Francesco) 

IN ASCOLTO
Luca 2,1-20 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio 
era governatore della Siria. 

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. 

Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
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 pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio …



PERSONAGGI ANTICHI E SEMPRE NUOVI 
DEL PRESEPE

I PASTORI

I pastori innanzitutto usano bene le 
orecchie, ASCOLTANO l'Angelo che li 
invita a partire ... E io, so ascoltare? 
Come ascolto? Mi sto allenando ad 
ascoltare? Ad ascoltare la Parola di 
Dio, ad ascoltare i consigli dei miei 
genitori, degli educatori, del don, delle 

persone più grandi? O sono il solito testone e alla fine faccio ancora quello 
che voglio io?

Poi i pastori SI METTONO IN MOVIMENTO, partono senza indugio per 
andare a vedere quello che il Signore ha loro fatto conoscere… Sono uno 
che dice sempre «domani» cioè, uno che rimanda sempre, prende tempo, 
che temporeggia? Sono forse un tipo indeciso che quando c'è da prendere 
una decisione mi ingarbuglio in mille domande?

Infine i pastori CORRONO AD ANNUNCIARE ciò che hanno visto, 
diventano loro degli «angeli»… E io che «angelo» sono, che annunciatore 
sono? Sono uno che scoppia di gioia oppure sono il solito musone? Sono 

uno che rende lode al Signore o ho vergogna 
anche di cantare e rispondere in chiesa alle 
invocazioni?

ERODE
 
Non è che assomiglio a Erode? In che cosa? 
Sono preoccupato unicamente di essere 
potente e di vivere nella comodità, di stare 
bene?
Vivo comandando, volendo avere tanti 

schiavetti sempre pronti a scattare ad ogni 

mio ordine? Mi preoccupo unicamente per me, per la figura che faccio, per 
come mi trovo ... ? 

Ecco i verbi della vita di Erode: MANGIARE, COMANDARE e 
DORMIRE. Sono anche i miei verbi?

ALBERGATORE

Non è che assomiglio all'albergatore? Ho forse 
anch’ io il cartello: «TUTTO ESAURITO!». L’agenda è 
sempre piena: sport , compit i , tv, Pc,tablet , 
divertimento…: c’è posto solo per le cose che 
piacciono. 

L’albergatore pensava solo ai suoi affari: sono 
anch’io così, uno che pensa solo a se stesso e a ciò 
che gli torna in tasca? Come mi do da fare per chi ha 
bisogno?

MARIA E GIUSEPPE
 

Dio si fa incontro a Maria e Giuseppe 
e sconvolge i loro piani per invitarli 
dentro un altro disegno: Maria e 
G i u s e p p e a d e r i s c o n o 
immediatamente al nuovo progetto. 

Maria e Giuseppe si fidano 
del Signore… Hanno una vita piena 
di imprevisti, ma non perdono la 
fiducia.

Come reagisco di fronte alle difficoltà 
quotidiane?
Con chi me la prendo? Credo alla Provvidenza che non mi lascia solo 
nelle difficoltà?


