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INVIATI 
A PORTARE 

LA LIETA 
NOTIZIA: 

“È NATO GESÙ”



Accoglienza dell’Immagine di Gesù Bambino e dei Cantori

L’Immagine del Bambino, portata dai ragazzi, 
è collocata al centro del presbiterio

Canto:  VIENI SIGNORE MARANATHA

Vieni Signore Maranatha.

Vieni Signore Maranatha.

Vieni Signore Maranatha.

Vieni Gesù.

Vieni o germoglio di Iesse.

Vieni tu figlio di Dio.

Vieni o Emmanuele, vieni Gesù.

Vieni, sapienza del Padre.

Vieni, tu verbo di Dio.

Vieni o nostro Messia, vieni Gesù.

Vieni Signore del mondo.

Vieni, tu luce di Dio.

Vieni, o Re della Terra, vieni Gesù.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE

Guida: Natale... è la storia che parla del cielo e della terra, che
unisce angeli e uomini.
È storia che parla di cose semplici, tanto umane, come
il pianto di un bambino nella mangiatoia, una madre e
un padre emozionati, il saluto dei pastori, il loro gregge.
Ma una storia che parla anche delle cose di Dio, che ci
fa sentire il canto degli angeli, che ci mostra una stella
per seguire il cammino per incontrarlo.
Storia di buio, di un paese in cui Maria e Giuseppe non
trovano posto, di un Erode che vuole la morte del
bimbo.
Ma anche e soprattutto storia di luce, di annuncio di
Dio che viene tra noi, di pastori dal cuore aperto, di
magi in cammino per trovare Dio, storia di calore e di
gioia.

Sull’altare salgono un bambino vestito da angelo, 
un pastore, un portatore della stella, i tre magi.

Si presentano...

PREGHIERA DIALOGATA

ANGELO Voglio cantare con gli angeli, perché la notizia meravi-
gliosa risuoni sotto il cielo e nelle case della terra: Gesù,
tu porti l’amore!

Tutti: Gesù: tu porti l’amore!

PASTORE Voglio correre insieme ai pastori ed ammirare il bam-
bino che giace in una mangiatoia. Voglio accarezzare
quel bambino dicendogli sottovoce: Gesù, tu porti
l’amore!

Tutti: Gesù: tu porti l’amore!
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PORTATORE DELLA STELLA
Sei tu la stella, Signore Gesù, che illumini piccoli e
grandi con la tua presenza in mezzo a noi; sei tu che ac-
cendi in me l’amore, la pace, la gioia.

Tutti: Gesù: tu porti l’amore!

MAGI 1.Signore del presepio, mi inginocchio davanti a te per
offrirti l’oro del mio amore.

2.Signore del cielo, mi inginocchio davanti a te per de-
porre l’incenso della mia adorazione.

3.Signore della terra, sto davanti a te per offrirti il pro-
fumo del mio sorriso.

Tutti: Signore Gesù, tu sei il Dio con noi.
Tu porti l’amore a tutti gli uomini.
Tu ci racconti che Dio è un Padre buono.
Tu offri la tua vita per un mondo nuovo.

LITURGIA DELLA PAROLA

Dal Libro del profeta Isaia (9, 1-2.5-6)

Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia.
Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere
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e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Parola di Dio.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

BENEDIRÒ IL SIGNORE

Benedirò Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;

nel mio canto do gloria al Signore,

si rallegra il mio cuore in umiltà.

Ti benedirò Signore in ogni tempo,

canterò per te senza fine.

Se sarai con me più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

il nome suo in eterno canterò;

io l’ho cercato e lui mi ha risposto,

dall’angoscia lui mi libererà.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

guardando a Lui il mio volto splenderà;

io lo so com’è buono il Signore,

nella vita vicino mi sarà.
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Ti benedirò Signore in ogni tempo,

canterò per te senza fine.

Se sarai con me più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia.

Se sarai con me più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia.

Canto:  ALLELUIA

Alleluia, alleluia, alleluia…

La tua parola creò la terra,

il mare, il cielo e i fili d’erba.

La tua parola creò l’amore

e poi lo disse ad ogni cuore.

Alleluia, alleluia, alleluia…

� Dal Vangelo secondo Luca (2,8-20)

Narratore: C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernot-
tando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si pre-
sentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse
loro: 

Angelo: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per
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voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia”. 

Narratore: E subito apparve con l’angelo una moltitudine del-
l’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

Angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.

Narratore: Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il
cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 

Pastori: “Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. 

Narratore: Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custo-
diva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pa-
stori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato
detto loro.

Parola del Signore.

Tutti: Lode a Te, o Cristo.
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INTERVISTA AL PASTORE

Abbiamo ascoltato dall’evangelista Luca il racconto dell’incontro dei pastori con Gesù. 
Ora vogliamo sentire direttamente da uno di loro 

la testimonianza di come ha vissuto questo speciale incontro.

Ragazzo: Sono un ragazzo curioso, mi piace andare a fondo delle
notizie. Penso che da grande potrei fare il giornalista per-
ché amo fare domande. Oggi ho un’occasione d’oro, ho
qui di fronte a me uno dei pastori che per primo ha avuto
la possibilità di vedere Gesù appena nato. 
Posso chiederle di raccontarmi cos’è successo quel
giorno?

Pastore: Volentieri ragazzo, mi sono simpatici i giovanotti curiosi.
Quello che sto per raccontarti avvenne durante una bel-
lissima notte stellata. Io mi trovavo  all’aperto insieme ad
altri pastori, miei amici. Con loro facevo la guardia al mio
gregge. Sembrava una notte come tante altre, ma ad un
tratto ci apparve un angelo, tutto splendente. Inizialmente
ci spaventammo, non avevamo mai visto un angelo. Ave-
vamo paura, ma l’angelo ci rassicurò, portava una notizia
meravigliosa che ci avrebbe dato grande gioia. A Be-
tlemme era nato il Salvatore, potevamo riconoscerlo fa-
cilmente perché giaceva in una mangiatoia.

Ragazzo: Immagino abbiate avuto un po’ di paura all’inizio!!! Non
capita tutti i giorni di incontrare un angelo! E poi... cosa
avvenne???

Pastore: Il cielo si riempì di una grande luce e si sentì un coro che
cantava: “Gloria a Dio e pace agli uomini che Dio ama”.
A quel punto i miei amici pastori ed io decidemmo che
non potevamo restare lì, fermi, facendo finta che non
fosse successo nulla! Dovevamo assolutamente andare a
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Betlemme, volevamo conoscere questo bambino così spe-
ciale.
Arrivammo a Betlemme e trovammo, proprio come ci
aveva detto l’angelo, il bimbo in una mangiatoia. Maria, la
sua mamma, e Giuseppe, il suo papà non smettevano di
ammirarlo.

Ragazzo: Che incontro emozionante deve essere stato ...

Pastore: Eh sì caro ragazzo! Avevamo deciso di credere nelle pa-
role dell’angelo e non avevamo sbagliato. Non scorderò
mai quella notte: l’angelo, Gesù nella mangiatoia con
Maria e Giuseppe accanto.

Ragazzo: E poi, cosa avete fatto? 

Pastore: Gli altri pastori ed io siamo andati a riferire tutto quello
che avevamo visto e quello che l’angelo ci aveva detto.
Quell’incontro ci aveva cambiato profondamente! Non
potevamo tenere per noi una gioia tanto grande. La na-
scita di un bambino è sempre un evento bellissimo, ma la
nascita del Signore era qualcosa di straordinario. 

Ragazzo: Che notte speciale avete vissuto!!! 

Pastore: Hai ragione! Ripenso spesso a quella notte. Mi com-
muove pensare che i primi a sapere della nascita di Gesù
siamo stati noi, dei poveri pastori. Noi siamo persone
umili, semplici, alle volte non veniamo presi molto in con-
siderazione, ma Dio ha deciso che proprio noi dovevamo
essere i primi ad incontrare Gesù. Ricorda ragazzo mio
che Gesù, il Salvatore, è nato per tutti, per tutti gli uomini
e le donne che abitano la Terra, anche per te. 

RIFLESSIONE DELL’ ARCIVESCOVO

9



MANDATO 
AI CANTORI DELLA STELLA

Guida: Angeli, stelle, pastori, magi...
Davvero il Natale è la festa del cielo e della terra che si
sono incontrati per parlare di Dio.
Una festa che oggi si ripete con voi, ragazzi e ragazze,
che venite dalle diverse parrocchie della nostra Diocesi.

Sono nominate le parrocchie da cui vengono i vari gruppi...

Una grande festa, oggi, che poi continuerà.
Perché è proprio vero quello che ci ricorda papa Fran-
cesco: “Ogni volta che il Signore ci visita, ci fa uscire da
casa. La presenza di Dio nella nostra vita non ci lascia
mai tranquilli, ci spinge sempre a muoverci. Quando Dio
ci visita, sempre ci tira fuori di casa. Visitati per visitare,
incontrati per incontrare, amati per amare”.
Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, “visitati da Dio”, sono
stati i primi “missionari”, coloro hanno annunciato la
Bella Notizia: in Gesù, Dio è con noi e ci ama, per sem-
pre. Questo annuncio ora, cari ragazzi e ragazze, è affi-
dato a voi; siete “mandati” a condividere la gioia
dell’incontro con Gesù.
Ora siete invitati ad andare a trovare un sofferente, un
ammalato, un bimbo appena nato, a portare nella sua
casa la Lieta Notizia.
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Guida:  Salgono sul presbiterio i ragazzi che rappresentano 
GLI ANGELI

Guida: Dio non si stanca mai di rivolgersi agli uomini, di par-
lare con loro; egli continua a ripeterci: “Non temete, io
sono sempre con voi” e chiama ciascuno di noi ad es-
sere “messaggeri” del suo amore. 

Canto:

La tua parola è lampada ai miei passi

sulla mia strada ci sei tu Signore:

sei luce immensa con la tua parola,

sei gioia vera e rimani in me.

Guida:  Salgono sul presbiterio i ragazzi che rappresentano
I PASTORI

Guida: Come i pastori anche noi desideriamo condividere la
gioia del Natale, la gioia dell’incontro con Gesù con
tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul nostro
cammino, a tutti desideriamo portare un annuncio di
speranza: Viene Gesù; per noi è nato il Salvatore!

Canto:

La tua parola è lampada ai miei passi

sulla mia strada ci sei tu Signore:

sei luce immensa con la tua parola,

sei gioia vera e rimani in me.

11



Guida: Salgono sul presbiterio i ragazzi 
PORTATORI DELLA STELLA

Guida: Quante stelle si contemplano in una notte serena! Ep-
pure solo la “sua stella” ha messo in moto i Magi: la sua
stella, quella che indicava agli uomini la strada che con-
duce a Dio.
Desideriamo essere “seminatori di stelle”, per portare
un sorriso, una stretta di mano, un po’ di affetto e ami-
cizia, una parola di conforto, a tutti quelli che incon-
triamo: sono i gesti semplici che fanno capire che Gesù
è con noi!

Canto:

La tua parola è lampada ai miei passi

sulla mia strada ci sei tu Signore:

sei luce immensa con la tua parola,

sei gioia vera e rimani in me.

Guida: Salgono sul presbiterio i ragazzi che rappresentano 
I MAGI

Guida: I Magi, seguendo la stella, si mettono in cammino per
cercare il Re e si ritrovano davanti ad un bambino, av-
volto in fasce, posto in una mangiatoia.
Anche a noi, oggi, Gesù si mostra nei poveri, negli am-
malati, nei profughi, negli immigrati, negli emarginati...
Con loro desideriamo condividere i nostri doni, quel
poco che abbiamo e che siamo, la nostra amicizia, af-
fetto, il nostro tempo, la gioia di avere incontrato Gesù.
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Canto:

La tua parola è lampada ai miei passi

sulla mia strada ci sei tu Signore:

sei luce immensa con la tua parola,

sei gioia vera e rimani in me.

PREGHIERA DI MANDATO

Cel: Abbiamo incontrato Gesù, il Salvatore: con grande gioia
portate la bella notizia a tutti quelli che incontrate.

Tutti: Amen.

Cel: Portate il suo amore nelle vostre famiglie: la vostra casa
sia la “casa del pane” che sempre accoglie Gesù nella
sua Parola e nell’Eucaristia.

Tutti: Amen.

Cel: Portate il suo amore nella vostre parrocchie: siate la
“casa dell’accoglienza” di tutti, in particolare dei poveri,
degli esclusi, degli stranieri perché si sentano fratelli.

Tutti: Amen.

Cel: Come i Magi, seguite la stella che vi conduce ad in-
contrare Gesù nelle case di chi soffre, di chi è solo, am-
malato: a tutti portate la sua gioia.

Tutti: Amen.
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Canto: ECCO IL SIGNORE VIENE
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PREGHIERA DEI FEDELI

Cel: A Dio, nostro Padre rivolgiamo la nostra preghiera. 
Insieme diciamo:

Rit: Illumina, Gesù, la nostra vita
� per la Chiesa
� per le famiglie
� per il mondo
� per i bambini del mondo

Cel: La tua luce, o Signore, ci accompagni sempre e in ogni luogo af-
finché possiamo diventare per tutti i fratelli un riflesso sereno
del tuo amore e della tua bontà. 

Tutti: Amen.

PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE

Cel: Dio, che con la sua stella vi ha accompagnato a contemplare il suo
volto di amore, vi conceda di camminare sempre nella sua luce.

Tutti:  Amen.

Io sento i cieli gioire,

io vedo la terra esultare,

il mare che freme 

e i pesci danzare

e gli alberi in festa 

che dicono a noi:

Ecco il Signore viene

egli incontrerà 

nel suo immenso Amore

tutta l’umanità. (x 2)

Mi nasce nel cuore la gioia,

il sole si accende io vivo,

con tutta la terra

un cantico nuovo

innalzo al mio Dio 

che viene quaggiù.

Fiorisce il deserto e la steppa,

s’incontrano pace e giustizia,

in mezzo alla gente

annuncio il suo amore

e ogni nazione si incontra con Lui.



Cel: Dio, vi conceda di essere veri discepoli di Gesù, ponendovi a
servizio del suo amore.

Tutti:  Amen.

Cel: Come i pastori e come i Magi portate a tutti la bella notizia:
“Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”.

Tutti:  Amen.

Cel: E la benedizione di Dio Onnipotente, + Padre e Figlio e Spirito
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

Tutti:  Amen.
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Canto finale:  

Buon Natale a questa terra

che si sveglia con il sole.

Buon Natale 

alla buona gente di domani.

Buon Natale a tutti i bimbi

nelle loro vesti bianche

e a tutti quei bambini

che non li vedremo mai.

Buon Natale, al mondo degli amici

nel nostro cuore non ci lasceremo mai.

Buon Natale a chi si ama 

ed ha fiducia ancora

buon Natale a chi ha finito

l’ultimo sorso della vita.

Buon Natale a chi si ama

ed ha fiducia ancora

buon Natale a chi ha finito.

E se scenderà la neve e ci coprirà i pensieri

quei cattivi pensieri

che non dovremmo fare mai.

Sotto il filo della luna

spenderemo con le mani tanti abbracci 

quanto il tempo ci rimane.

Buon Natale al mondo che cammina

dietro i suoi sogni e in fretta se ne va.

Con il freddo che fa restare soli

buon Natale a chi s’incontrerà.

Con il freddo che fa restare soli

buon Natale a chi s’incontrerà.

Buon Natale a chi ci ha dato

questa vita e questo nome

nel silenzio qualcuno chiama già.

Buon Natale a tutti quelli

che si danno una mano che il dolore 

il suo volto sanno già.

Buon Natale alla piccola mia gente

per quel Gesù che non si stanca mai di noi

che tutti i giorni sceglie la sua casa

in qualche parte qui in mezzo a noi.

Che tutti i giorni sceglie la sua casa

in qualche parte qui in mezzo a noi.



RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada

con l’amore tuo che mi guida

o Signore ovunque io vada

resta accanto a me.

Io ti prego, stammi vicino

ogni passo del mio cammino

ogni notte, ogni mattino

resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro 

sia luce per me

e la tua parola 

sia voce per me.

Che io trovi il senso 

del mio andare solo in te,

nel tuo fedele amare 

il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda 

non veda che te.

Fa’ che chi mi ascolta 

non senta che te

e chi pensa a me, 

fa’ che nel cuore pensi a te

e trovi quell’amore 

che hai dato a me.

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gli angeli nelle campagne

cantano l’inno “gloria al ciel”

e l’eco delle montagne

ripete il canto dei fedel:

Glo-oo-ria in excelsis Deo!

Glo-oo-ria in excelsis Deo!

Oh pastori che restate

dite il perchè di tanto amore.

Quale signore e quale vate

merita questo grande amor.

Glo-oo-ria in excelsis Deo!

Glo-oo-ria in excelsis Deo!
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Altri canti, mentre l’assemblea esce dalla Cattedrale
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