
Preghiera per la Notte di Natale 

 

Davanti al Presepe 

Signore Gesù,  

i nostri occhi sono spalancati  

a contemplare con Maria, Giuseppe e i pastori  

la tua nascita in mezzo a noi.  

Tu sei il Dio con noi, l’Emanuele!  

Oggi ti riconosciamo ancora di più  

come nostro familiare,  

perché tu ci fai familiari di Dio.  

La nostra lode  

a te si innalza verso il cielo  

unendoci al canto degli angeli.  

Insieme ti preghiamo:  

dona la tua pace,  

la somma di ogni tuo bene,  

alla nostra famiglia, al mondo intero. Amen. 

 

Preghiamo (insieme)  

Signore, Dio onnipotente,  

che ci avvolgi della nuova luce  

del tuo Verbo fatto uomo,  

fa’ che risplenda nelle nostre opere  

il mistero della fede  

che rifulge nel nostro spirito.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 

di tutta la terra. 2 Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. 3 Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 

città. 4 Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 

città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 

famiglia di Davide. 5 Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 

parto. 7 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. 8C’erano in quella 



regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 

facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma 

l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di 

tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve con l’angelo una moltitudine 

dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più alto dei 

cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

 

Momento di silenzio 

 

Davanti al presepe  

Collochiamo il bambino nel presepe; possiamo restare in adorazione davanti al 

presepe mentre cantiamo Tu scendi dalle stelle 

Alla fine possiamo scambiamoci degli auguri davvero “di Natale”. 

 

Preghiera  

Signore Gesù,  

sei nato in mezzo a noi,  

nella nostra casa, nel mondo.  

Gli uomini, e forse anche noi,  

sono distratti e attratti da altre cose.  

Un bimbo che nasce in una famiglia  

è motivo di gioia e di festa,  

dà inizio a un nuovo modo di essere famiglia.  

Tu sei qui in mezzo a noi!  

Quale grande sorpresa oltre ogni nostra attesa!  

Ti adoriamo e ti lodiamo,  

ti ringraziamo ed esaltiamo.  

Tu sei la nostra vera gioia,  

la nostra speranza,  

la luce che sbaraglia le nostre tenebre.  

Signore Gesù,  

rimani per sempre in mezzo a noi,  

come lampada che guida i nostri passi,  

come bussola che orienta la nostra navigazione.  

Amen. 



 

Padre nostro, che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male.  

 

Preghiamo (insieme):  

Dio misericordioso,  

nel mistero della tua Parola fatta carne  

siamo stati avvolti da una nuova luce:  

poiché essa rischiara già  

i nostri cuori attraverso la fede,  

fa’ che risplenda anche nelle nostre azioni.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 


