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Tutti i giovani vengono radunati nel luogo della preghiera che è in 
penombra. Viene messo in risalto con delle lampade e delle luci 
solo il luogo in cui è stata collocata la capanna. In tale luogo viene 
collocato anche Gesù Bambino. 

C - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T - Amen 
C - Continuiamo il nostro cammino di preparazione al Santo 
Natale. Il Signore prepari i nostri cuori ad accogliere il Verbo 
eterno del Padre.  

(seduti) 
G - La mattina del 9 novembre scorso è avvenuta l’esplosione  
in una fabbrica di fuochi pirotecnici, in cui hanno perso la 
vita  Gabriele Cosma, 20enne figlio di uno dei proprietari 
della ditta, e Giovanni Rizzo, operaio 41enne di Carmiano. 

T -  
Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, Figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
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noi siamo sempre più schiavi: 
E dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

(David Maria Turoldo) 
(in piedi) 

Dal fondo del luogo della preghiera viene introdotta la Parola di 
Dio, mentre si canta un canto adatto. Viene posta su un leggio dal 
quale si da lettura del vangelo. 

Dal vangelo secondo Luca (1,80) 
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in 
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 
Israele. 

Alla fine della lettura del Vangelo il luogo della preghiera si 
illumina, il Vangelo viene posto al centro della Capanna e tutti 
tornano a sedere. 

(seduti) 
G - Gabriele era un giovane che tentava di realizzare il suo 
futuro. Solo in questo caso non si tratta di non aver vissuto il 
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Vangelo. Ma affidiamo al Signore il nostro pensiero che si fa 
preghiera per il giovane Salentino.  
L -   

09 novembre 2018 
Che giornata oggi! È una grazia che possa essere qui a 
scriverti questa pagina! Quella passione che inseguo da 
anni, che mi è stata trasmessa di generazione in generazione,  
oggi stava per togliermi la vita. Sono stato salvato da un 
collega che ha visto le fiamme alte e si è fondato ad estrarmi 
da quel capannone. È il mio angelo!  
Il procedimento è stato sempre lo stesso ma qualcosa è 
andata storta. Corro sempre questo rischio, ma vedere 
quello che riesco a creare con carta, mani e polvere da sparo, 
mi aiuta a non temere nulla di ciò che faccio. Mi fa sentire 
realizzato. Anche se me la sono vista brutta, il lavoro mi 
chiama. Ora ho una certezza in più: Giovanni non è solo un 
collega, ma colui il quale mi ha salvato.  

(a cura di Chantal, Andrea e Riccardo) 

Si lascia un tempo per il silenzio. Alla fine si legge insieme il salmo 
di lode. 

SALMO 119 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
 Ripongo nel cuore la tua promessa 

per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
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Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 

Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 

C - Ricevete la Parola di Dio, consegnatela ai vostri amici, fate 
in modo che la Storia possa cambiare ancora e che il 
Vangelo cammini sul vostro impegno. 

Mentre si esegue un canto, vengono consegnati ai giovani tre fogli 
con un brano del Vangelo da consegnare ad altri tre giovani. È un 
invito a vivere il Natale e a segnare positivamente la Storia. 

C - Donaci Signore la forza di sperare, di sognare in un futuro 
migliore! Lo chiediamo con la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato.   
T - Padre nostro 

C  - Preghiamo 
Affrettati, non tardare, Signore Gesù: la tua venuta dia 
conforto e speranza a coloro che confidano nel tuo amore 
misericordioso. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre... 

C - Benediciamo il Signore 
T - Rendiamo grazie a Dio 
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Brano del Vangelo da Consegnare 

Vivi davvero…  
vivi il Vangelo nella tua vita…  

Cambia la storia… 

Dal Vangelo secondo Luca (1,68-80) 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore 
potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai 
nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è 
ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad 
Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei 
nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché 
andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al 
suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei 
suoi peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su 
quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e 
dirigere i nostri passi sulla via della pace». 
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in 
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 
Israele.

�6


