
                                        Preghiera in famiglia per la settimana di Natale 

 
                                                 25 dicembre 2022    Santo Natale 

 
‘Ed ora entrambi siete in attesa. 
Tu che Egli venga e tu che Egli ritorni;  
ma a Lui domandate la stessa pace. 
E le vostre mani,  
che Egli venga o che Egli ritorni, 
a lui tendete nello stesso amore! 
E dunque cosa importa? 

Dalle vostre due rive, 
fate che Egli venga, 
fate che Egli venga!’ 
 
(‘Fate che Egli venga’ in ‘Ascolta Israele’ di Edmond Fleg) 

 
(Siamo riuniti davanti al presepe o a un’icona/immagine della natività). 
Genitore:   
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. 
E’ Natale. Ancora una volta Dio ci viene incontro nel bambino Gesù. E ci insegna che la vita è piena 
della sua misteriosa presenza, che i piccoli sono il luogo privilegiato dove lo si incontra, che la 
nostra Storia, così piena di ingiustizie e di violenze, è già incontrata del Principe di pace e dal 
Signore dei Signori. Ascoltiamo la sua parola così piena di consolazione e di speranza 

 
(lettore)   Isaia 52, 1-12 

 
Svégliati, svégliati, rivèstiti della tua magnificenza, Sion; 
indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa... 
Scuotiti la polvere, àlzati, Gerusalemme schiava! 
Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion! 
Poiché dice il Signore: «Per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro». 
Poiché dice il Signore Dio: «In Egitto è sceso il mio popolo un tempo, per abitarvi come straniero; 
poi l'Assiro, senza motivo, lo ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui? - oracolo del Signore.                  
Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla! I suoi dominatori trionfavano... e sempre, tutti i 
giorni, il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, 
comprenderà in quel giorno che io dicevo: «Eccomi!». 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, 

del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,                                                             

che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 

Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, 

poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. 

Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, 

perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 

Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; 

tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.                                                           

Fuori, fuori, uscite di là!...Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, 

perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio d'Israele chiude la vostra carovana. 



                                   

                                                       
 
 
 
 
 
 “Salus Populi Romani”, 
 icona bizantina, 
 Cappella Paolina, 
 Basilica di Santa Maria Maggiore, Ro 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(‘’ Salus Populi Romani’’, icona bizantina. Cappella Paolina. Basilica di s.Maria Maggiore, Roma) 
 

Una donna avvolta in un manto blu che stringe un bambino tra le sue braccia. 
Le sue mani sono addirittura incrociate attorno alle gambe del piccolo come se avesse paura di 
farlo cadere o volesse circondarlo di un amore immenso. Nella mano sinistra stringe una sorta di 
stoffa di colore azzurro e nella mano destra, indice e medio accennano un gesto di benedizione. 
Il bambino indossa una veste dorata e con il braccio sinistro stringe un libro finemente decorato. 
Anche lui, come la donna, tiene le dita della mano destra in un atteggiamento di benedizione. 
Sia la donna sia il bambino, sono raffigurati con caratteri orientali, marcati dalle linee scure che ne 
disegnano lo sguardo. Gli occhi della donna ci invitano a guardare qualcosa che si trova oltre il 
legno della tavola, mentre il bambino sembra osservare con dolcezza colei che potrebbe essere la 
sua mamma. 
Ai piedi il bimbo indossa una sorta di sandali anche questi dorati, che comunque lasciano vedere i 
suoi piedini. 
Anche oggi, nel giorno di Natale, incontriamo una donna. Quella stessa donna che la scorsa 
domenica, quarta di Avvento, ci ha fatto conoscere il volto umano di Dio. 
Quella donna che come ci dicono le lettere poste in alto sullo sfondo dorato, è proprio la Madre di 
Dio. E che oggi ci mostra il Figlio come la vera via da seguire. 
Questa immagine appartiene alla tradizione di icone attribuite a San Luca evangelista, anche se in 
realtà studi più recenti la riterrebbero opera di un autore anonimo e databile tra il IX e il XII secolo. 
È un'icona molto amata non solo dal popolo romano, ma anche dai Papi che a lei hanno affidato e 
continuano ad affidare preghiere, viaggi e avvenimenti importanti come le Giornate Mondiali della 
Gioventù. 



Il 28 gennaio 2018, giorno della festa dedicata a questa icona, Papa Francesco ha celebrato il 
ritorno dell'immagine nella basilica di Santa Maria Maggiore, dopo un lungo e impegnativo 
restauro che ha ripristinato le parti deteriorate e ripulito i volti di Maria e di Gesù, oscurati dal 
tempo. 
Per comprendere in pieno il valore di un'icona che a volte ci può apparire molto lontana dalle 
immagini occidentali alle quali siamo più abituati, dobbiamo ricordare che le icone non sono mai 
solo un'immagine, ma sono un invito ad andare oltre la semplice raffigurazione che ci mostrano. 
Un'icona rappresenta un dialogo tra l'umano e il divino perché mentre noi la guardiamo essa stessa 
ci guarda rendendo presente ciò che raffigura. E così permettendoci di vivere un vero incontro con 
quel Dio bambino dallo sguardo tenero e pieno di amore che è capace di trasformare la vita. 
 
Commento 

Il brano profetico della prima lettura (della messa del giorno) fa parte dei capitoli 40-55 del libro di 
Isaia, attribuiti generalmente a un grande profeta ignoto. L’ambientazione è interessante e sempre 
attuale. Al di là dei disagi di ogni genere, il lungo esilio babilonese è stato vissuto dagli israeliti 
come il crollo di tutte le promesse di Dio, stremato dalla sofferenza, confuso circa la propria 
identità, ma il profeta annuncia un messaggero di pace. Quante volte in questi ultimi anni, segnati 
dalla pandemia e da una guerra non così lontana, ci siamo sentiti in esilio ed abbiamo pensato e 
detto: “L’esilio finirà” per farci coraggio. Quante volte ci siamo sentiti lontani da quella pace, 
interiore ed intorno a noi, che desideriamo ardentemente nella nostra vita. Se abbiamo coscienza 
di essere esiliati in una terra che non è quella che Dio ha pensato per noi, una terra di difficoltà, 
problemi, sofferenze, incomprensioni, ingiustizie e conflitti, catene con le quali noi stessi spesso ci 
siamo imprigionati da soli, se facciamo fatica a perdonare ed a chiedere perdono, se.... 
Isaia ci annuncia una buona novella, un messaggio di gioia e di salvezza. È il tempo della grande 
festa: il popolo, di ritorno da Babilonia, celebra l’incontro con il suo Dio che l’ha liberato e l’ha 
salvato. Dio ci ha salvato e continua a salvarci. C’è sempre la rinascita di una speranza in chi ritorna 
a Lui; Gerusalemme si sta risvegliando dalle sue rovine perché il Signore l’ha soccorsa e consolata e 
ora canta di gioia. 
La durezza e la fatica dell’esilio non possono essere dimenticate, in questo tempo di Natale pesano 
le nostre assenze, le persone a cui abbiamo voluto bene e con cui abbiamo camminato insieme 
sulla strada della vita, ma questo messaggero di buone notizie annuncia la salvezza a noi, oggi! Ci 
esorta a gioire, perché la promessa si compie in Dio, che ha assunto la nostra carne, la nostra 
umana fragilità per consolarci e dare luce e direzione al nostro cammino, un senso di nuova dignità 
alla nostra vita. In questo mondo vedremo ancora tutto quello che ci ha incatenato, non sparirà per 
incanto. Affidarci a questa luce tuttavia significa cambiare il nostro cuore e guardare la realtà con 
occhi nuovi e liberati, farci ricondurre dall’esilio nuovamente nel nostro cuore pacificato con noi 
stessi e con i fratelli. Accogliere il messaggio di speranza ed esserne gioiosi testimoni. Siamo figli 
amati dal Signore! 

Davvero il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, per essere il nostro 

fedele compagno di viaggio nel cammino della vita. 

 

Preghiere (alla voce solista tutti rispondono: Amen)   
 
Signore, amico degli uomini, sei venuto per accompagnarci nel cammino della vita, fai che anche 
noi viviamo da amici degli altri, partecipi delle loro fatiche                                           Amen 

 
Signore, consigliere mirabile, rendici docili alla voce dello Spirito                                Amen 

 



Signore, Dio potente nell’amore, insegnaci ad amare                                                     Amen 

 
Signore, Padre per sempre, da’ spessore di verità e di tenerezza alle nostre paternità e maternità 
perché siano segno della tua paternità e maternità                                                          Amen 

 
Signore, Principe della pace, disarma il cuore violento dell’uomo; d’ora in poi l’unica arma 
consentita sia il dono di sé nel servizio al bene dell’altro                                                  Amen 

 
Padre Nostro... 
 
(genitore)   
In questa giornata piena di grazia, ci benedica il Signore, nel nome del Padre, del Figlio, dello 
Spirito santo.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                                     26 dicembre   santo Stefano, primo martire 

 
                                                                                          ‘Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi;  
                                                                                            siate dunque prudenti come i serpenti e  
                                                                                            semplici come le colombe’ (Mt 10, 16) 
 
Benedici, Signore, questa mensa e le nostre giornate. Tu sei il buon pastore che guida la nostra vita, 
sei il medico che cura il cuore violento dell’uomo. Dacci la capacità di leggere, con la tua sapienza, 
le situazioni della vita, di amare le persone che sentiamo ostili, di vivere con la semplicità del 
Vangelo. Fa’ che possiamo vedere il compimento della promessa: l’uomo non eserciterà più l’arte 
della guerra, il lupo dimorerà con l’agnello.   
 
 
                                                   27 dicembre  san Giovanni, apostolo ed evangelista 

 
                                                                                          ‘Allora entrò anche l’altro discepolo, che era   
                                                                                            giunto per primo al sepolcro, e vide e credette  
                                                                                                                                                             (Gv 20, 8) 
 
Benedici, Signore, questo cibo e questa nostra famiglia, unita nel tuo nome. Giovanni ha visto 
quello che c’era da vedere: il sepolcro vuoto, le bende che avevano avvolto il corpo di Gesù, il 
sudario che ne aveva coperto il volto...eppure ha creduto che tu eri risorto. L’amore gli ha fatto 
intuire il mistero della vita che vince la morte. Fa’ che questo amore abiti i nostri cuori e che la vita 
nuova abiti il nostro tempo 

 
                                                                 28 dicembre     Ss Innocenti 
 
                                                                  ‘Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui,              
                                                                     si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a  
                                                                     Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due  
                                                                     anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con  
                                                                     esattezza dai Magi  (Mt 2, 16) 



 
Benedici, Signore, questo pane e questo tempo in cui viviamo. Nel racconto di Matteo, Erode è 
figura della violenza che respiriamo anche oggi mentre i bambini uccisi sono figura di tutti gli 
innocenti che vengono perseguitati o sacrificati dal potere. Signore, tu hai detto: ‘beati i miti, beati 
quanti hanno fame e sete di giustizia, beati gli operatori di pace...Benedici tutti questi tuoi figli e dà 
a loro e a noi la forza che viene dalla tua presenza 

 
                                                                    29 dicembre  San Tommaso Becket 
 
                                                                   ‘Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace,  
                                                                     secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua  
                                                                     salvezza, preparata da te per tutti i popoli, luce per rivelarti  
                                                                     alle genti e gloria del tuo popolo, Israele’ (Lc 2, 29-32) 
 
Benedici, Signore, noi che ci ritroviamo insieme alla tavola di casa. Fa’ che custodiamo nel cuore la 
pace e negli occhi la luce del tuo Natale. Il vecchio Simeone ti ha benedetto per aver visto nel 
lattante portato al tempio il tuo Figlio, salvatore del mondo, san Tommaso Becket ti ha dato ferma  
testimonianza rinunciando a una vita di ricchezza e di onori 
Fa’ che Simeone e Tommaso siedano a questa mensa e ci parlino con la loro sapienza 

 
                                                           30 dicembre  Sacra Famiglia 

 
                                                                     ‘Giuseppe si alzò , prese il bambino e sua madre e (dalla  
                                                                       terra d’Egitto) entrò nella terra d’Israele. Ma quando venne  
                                                                       a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo  
                                                                       padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno  
                                                                       si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare nella   
                                                                       città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato  
                                                                       detto per mezzo dei profeti: ‘sarà chiamato Nazareno’ ‘     
                                                                                                                                                         (Mt 2, 21-23) 
 
Benedici, Signore, questa nostra famiglia. Da’ a ciascuno di noi il senso di responsabilità di 
Giuseppe, la sua capacità di ascolto di te, la sua saggezza nel prendere decisioni, perché anche 
attraverso di noi si realizzi un pezzettino del tuo progetto di bene per tutti 
 
                                                            31 dicembre   san Silvestro 

 
                                                                                                  E il Verbo si fece carne  
                                                                                                    e venne ad abitare in mezzo a noi;  
                                                                                                    e noi abbiamo contemplato la sua gloria,                      
                                                                                                    come del Figlio unigenito  
                                                                                                    che viene dal Padre, 
                                                                                                    pieno di grazia e di verità (Gv 1, 14) 
 
Ti ringraziamo, Signore, per questo anno che arriva al suo termine; continua a benedire, anche per 
l’anno che viene, questa casa e il nostro vivere insieme; per la forza della tua incarnazione fa’ che 
anche noi sentiamo come nostro tutto quello che riguarda il nostro mondo; che sentiamo come 
fratelli e sorelle le persone più povere e più sole e quelle che hanno smesso di sperare.  


