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Lunedì 21 dicembre 

 vuol dire saper ascoltare chi sta parlando e riconoscere che l’altro ha un messaggio importante da 

donarci. 

Prego con un Salmo: Salmo 32 

“Tu sei il mio rifugio, 

mi liberi dall’angoscia, 

mi circondi di canti di liberazione: 

Ti istruirò e ti insegnerò 

la via da seguire; 

con gli occhi su di te  

ti darò consiglio”. 

 

Martedì 22 dicembre 

 vuol dire sapersi fidare di chi ci guida. Affidarsi non è facile perché bisogna mettersi nelle mani 

dell’altro, ma possiamo riuscirci se abbiamo fiducia. 

Prego con un’amica Santa:  

“Santa Chiara,  

donaci il tuo coraggio nel seguire le orme di Gesù, 

come ti insegnò il tuo amico Francesco. 

La tua vita è stata una continua sequela di Cristo, 

un esempio di semplicità e di amore 

che ci insegna ad essere discepoli e testimoni.” 
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Mercoledì 23 dicembre 

 vuol dire saper riconoscere le persone di cui fidarsi. Noi abbiamo scelto di affidarci e seguire il Sal-

vatore, il Messia. 

Prego con una canzone: Ascolto il brano “Al di fuori di me” del cartone Disney Tarzan  https://

www.youtube.com/watch?v=EyBPLsN8_sU   e prego con le sue parole. 

    “Se tutto ha un senso, tu puoi dirmi qual è. 

Perché non si finisce mai di apprendere, di crescere. 

Io sono immerso nel mio mondo 

ma io so che fuori c’è dell’altro 

perché non so com’è il mondo. 

Cosa succede al di fuori di me, 

voglio più di un sogno 

appartenere al di fuori di me” 

 

Giovedì 24 dicembre 

 vuol dire avere una buona speranza, una grande dose di coraggio e fiducia, sapere di essere in un 

certo senso attesi e non fermarsi mai, neanche quando la meta è vicina. 

Prego con un disegno: E tu di chi ti fidi? Chi sono le persone alla quali ti affidi nella tua vita? Disegna il ritratto 

di una persona di cui ti fidi e regalale un disegno. Affidala poi a Gesù con una preghiera particolare. 

 

Venerdì 25 dicembre 

La rivelazione di Dio all’uomo è un grande dono. La visione dell’angelo spaventa i pastori poiché è insolita, ma 

essi con semplicità la accolgono, diventando così i primi testimoni della venuta di Gesù nel mondo. Non ci sono 

cerimonie, nessuno è lì ad accogliere il Bambino se non quei pastori che con tanta gioia hanno vegliato tutta la 

notte. 

Per vivere questo atteggiamento, fermati un momento davanti alla culla di Gesù Bambino nel presepe per dir-

gli quanto gli vuoi bene. Santo Natale! 
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