
GLI
OCCHI

DEL
PRESEPE
Novena di Natale

per i ragazzi



3

Si ringraziano gli educatori degli oratori delle comunità pastorali 
Beato Francesco Paleari di Pogliano Milanese e Madonna del Buon 
Consiglio di Vanzago e Mantegazza con Rogorotto per aver ideato 
e realizzato i testi di questa Novena di Natale per i ragazzi.

Illustrazioni e copertina: Anna Formaggio

Finito di stampare nel mese di novembre 2020
presso Boniardi Grafiche – Milano

Testi biblici:
© Fondazione di religione Santi Francesco di Assisi 
e Caterina da Siena, Roma 2008.

© 2020 ITL srl 
Via Antonio da Recanate, 2 – 20124 Milano 
Tel. 02.671316.1
E-mail: libri@chiesadimilano.it
www.itl-libri.com

Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano
Tel. 02.58391.356 – Fax 02.58391.350
E-mail: ragazzi@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/pgfom

Proprietà letteraria riservata – Printed in Italy

ISBN 978-88-6894-446-9

Se hai gli stessi occhi di qualcuno, significa non solo 
che gli assomigli ma che molto probabilmente c’è 

qualcosa che vi lega come l’essere parenti. 
 Ci sono amici che imparano ad avere lo stesso sguardo 
proprio perché stanno sempre insieme. È come se la 
loro espressione cambiasse proprio perché condividono 
i loro sentimenti. 
 In questa Novena vorremmo frequentare le perso-
ne che sono state vicine a Gesù Bambino, che hanno 
capito che cosa stava succedendo nei giorni di Natale, 
come il mondo sarebbe cambiato e che niente sarebbe 
stato più come prima. 
 Alla fine, si sono accorti che a cambiare, in realtà, 
è stato il loro sguardo: è diventato diverso, migliore, più 
simile allo sguardo di Dio sull’umanità. 
 Gli occhi sono fatti per cambiare continuamente, pur 
rimanendo sempre uguali a se stessi. Gli occhi seguono il 
pensiero e il cuore. Se, stando vicino a Gesù, eserciterai 
il tuo cuore e la tua mente, vedrai che anche il tuo sguar-
do sarà bellissimo e assomiglierà addirittura a quello di 
Dio.
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Gli occhi di Giuseppe
Lo sguardo che custodisce

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo Lettura del Vangelo secondo Matteo 
(2,19-23)(2,19-23)

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno 
a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono 
morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». 
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella 
terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella 
Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, 
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 

nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città 
chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

Giuseppe è un importante esempio di fede incondizionata: 
segue le indicazioni che il Signore gli dà per custodire 

e proteggere il piccolo Gesù. Giuseppe sceglie di fidarsi Giuseppe sceglie di fidarsi 
ciecamente di Dio perché guarda Gesù e se ne prende cura.ciecamente di Dio perché guarda Gesù e se ne prende cura.  
Anche noi, come lui, dobbiamo essere premurosi nei 
confronti del prossimo. Nella vita quotidiana ci è chiesto 
di impegnarci a voler bene anzitutto a chi abbiamo al 
nostro fianco: in 
casa, a scuola, 
in oratorio e per 
le viedella nostra 
città. Anche ora,
in un momento 
così particolare, 
delicato e 
difficile, possiamo 
fare come 
Giuseppe che, 
con sguardo pieno 
di fiducia in Dio, 
si mette in gioco. 
Che cosa puoi Che cosa puoi 
fare, oggi, per fare, oggi, per 
prenderti cura prenderti cura 
di chi ti stadi chi ti sta
accanto?accanto?
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PREGHIAMO
L . Signore Gesù, aiutaci a essere premurosi come Giu-

seppe e a lasciarci condurre ogni giorno dalla tua 
Parola.

T. Insegnaci, Signore, a prenderci cura degli altri.

L . Signore Gesù, insegnaci a capire chi necessita mag-
giormente delle nostre cure nella vita di tutti i giorni.

T. Insegnaci, Signore, a prenderci cura degli altri.

L . Signore Gesù, aiuta chi ci sta vicino a mostrarci 
esempi del tuo amore, così che possiamo mettere in 
pratica i tuoi insegnamenti.

T. Insegnaci, Signore, a prenderci cura degli altri.

CON GLI OCCHI DI GIUSEPPE
Non guardare come gli altri si comportano con te, ma 
guarda piuttosto con gli occhi di Giuseppe e non rispondere 
al male con il male. Fai il bene e quello che è giusto nei 
confronti di tutti.

PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi di Giuseppe 
ti custodiscono, Gesù:
sono occhi attenti 
che si accorgono del bisogno.
Dona anche a me gli stessi suoi occhi
per prendermi cura dei miei amici e dei miei cari. 
Amen.
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Gli occhi di Elisabetta
Lo sguardo che si meraviglia

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca Lettura del Vangelo secondo Luca 
(1,39-44)(1,39-44)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 

la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo».sussultato di gioia nel mio grembo».

Se sappiamo guardare con attenzione, scopriamo la 
meraviglia attorno a noi. Maria ed Elisabetta stanno 

per diventare mamme: quando si incontrano, la loro la loro 
gioia è incontenibilegioia è incontenibile per il dono grande della vita che 
viene da Dio. 
Anche noi, come Elisabetta, dobbiamo essere pronti alla dobbiamo essere pronti alla 
meravigliameraviglia: Dio non ci fa mai mancare nulla! È importante 
saper guardare e saper cogliere i doni che mette sul 
nostro cammino, anche quando è difficile riconoscere i 
segni della sua presenza. 
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PREGHIAMO
L . Aiutaci ad accogliere la nascita di Gesù con la stessa 

meraviglia con cui Elisabetta accolse Maria nella sua 
casa.

T. Signore, aiutaci a riconoscere con meraviglia la tua 
presenza.

L . Come Elisabetta, anche noi vogliamo riuscire a 
cogliere la tua presenza intorno a noi e saperne 
gioire. 

T. Signore, aiutaci a riconoscere con meraviglia la tua 
presenza.

L . Aiutaci a passare gli ultimi giorni di attesa del Natale 
con la meraviglia dei piccoli gesti.

T. Signore, aiutaci a riconoscere con meraviglia la tua 
presenza.

CON GLI OCCHI DI ELISABETTA
Che cosa ti meraviglia, che cosa ti appassiona a tal punto 
da volerlo a tutti i costi raccontare? Che ne dici di dire che 
cosa c’è di così bello nelle tue giornate a qualcuno della tua 
famiglia o a un amico?

PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi di Elisabetta si meravigliano
e ti hanno riconosciuto ancora prima di nascere.
Gesù, donami gli stessi suoi occhi,
perché anche se non so tutto di te 
voglio lasciarmi guidare
ed essere tuo discepolo. Amen.
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Gli occhi dei Magi
Lo sguardo che cerca

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T.  per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo Lettura del Vangelo secondo Matteo 
(2,1-2)(2,1-2)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 
e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo».adorarlo».

Che strani personaggi i Re Magi! Non sanno dove la 
stella li condurrà, ma decidono comunque di seguirla, 

con fiducia. 
Si mettono in cammino, senza pensare alla fatica che li 
aspetterà. Hanno deciso di non stare fermi, ma di rischiare 
e di tenere alto lo sguardo, allontanando la pauratenere alto lo sguardo, allontanando la paura. 
I Magi studiano, si preparano: impariamo anche noi a non 
essere superficiali e a non dare nulla per scontato!non dare nulla per scontato! 
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Questo è l’invito e il messaggio che anche papa Francesco 
ci ha lasciato nell’Omelia del Giubilei dei ragazzi e delle 
ragazze del ₂₀₁₆: «Non accontentatevi della mediocrità, 
di “vivacchiare” stando comodi e seduti», ma vivete! 

PREGHIAMO
L . Signore, fa’ che anche noi impariamo a seguire i 

consigli di chi ci vuole bene.
T. Gesù, mostraci la via della vita!

L . I Re Magi hanno affrontato un lungo viaggio, duro 
e impegnativo: aiutaci a non farci spaventare dalle 
fatiche del cammino o bloccare dalla paura.

T. Gesù, mostraci la via della vita!

L . Come la stella ha indicato la strada verso Gesù Bam-
bino, fa’ che anche noi possiamo essere per gli altri 
segni del tuo amore. 

T. Gesù, mostraci la via della vita!

CON GLI OCCHI DEI MAGI
Con gli occhi dei Magi che hanno reso onore a un bambino, 
anche tu rispetta e prenditi cura di chi è più piccolo di te.

PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi dei Magi non smettono di cercarti:
indagano le stelle e leggono libri,
alla ricerca ci aggiungono la passione.
Signore, donami gli stessi occhi dei Magi
per non arrendermi se non riesco a fare le cose. 
Amen.
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Gli occhi di Erode
Lo sguardo che esclude

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo Lettura del Vangelo secondo Matteo 
(2,16-18)(2,16-18)

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco 
di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che 
stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che 
avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva 
appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «Un era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «Un 
grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento 

grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere 
consolata, perché non sono più».consolata, perché non sono più».

Quando Erode viene a sapere dai Magi della nascita di 
Gesù, il suo cuore anziché gioire si riempie di invidia:il suo cuore anziché gioire si riempie di invidia: 

è troppa l’importanza data a quel bambino appena nato e 
la paura di perdere potere lo rende cieco. 
Ecco quindi l’odio, e l’odio, come come spesso acccade, 
porta morte. Quante volte la televisione, i giornali, le 
notizie quotidiane ci raccontano dell’egoismo dell’uomo 
e delle sue conseguenze: pensiamo all’inquinamento, allo 
sfruttamento, alle guerre... Erode pensa solo a se stesso, 
escludendo dal suo sguardo gli altri e, quindi, anche Gesù. 
Ti è mai capitato di avere gli stessi sentimenti di Erode? Ti è mai capitato di avere gli stessi sentimenti di Erode? 

17
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PREGHIAMO
L . Preghiamo perché l’egoismo non sia un ostacolo per 

noi.
T. Signore, fa’ che il nostro sguardo non escluda mai 

nessuno.

L . Preghiamo perché l’invidia non guidi mai il nostro 
pensare e il nostro agire.

T. Signore, fa’ che il nostro sguardo non escluda mai 
nessuno.

L . Preghiamo per tutte le situazioni di odio nel mondo. 
T. Signore, fa’ che il nostro sguardo non escluda mai 

nessuno.

CON GLI OCCHI DI CHI 
NON VUOLE ESSERE COME ERODE
Quando accade qualcosa di bello a qualcun altro, non 
restare indifferente e non essere invidioso, ma rallegrati 
e sii gentile: essere felici per gli altri porta gioia!

PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Non vorrei mai avere gli occhi di Erode
che escludono gli altri per la troppa superbia.
Signore, donami occhi buoni
per guardare tutti con simpatia
e apprezzare il bello che c’è nel loro cuore. 
Amen.



Gli occhi di Maria
Lo sguardo che dice “si'”

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca Lettura del Vangelo secondo Luca 
(1,26-28)(1,26-28)

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te».te».

Quante volte ci è capitato di sbuffare davanti a una 
proposta, che siano i compiti da fare o la tavola da 

apparecchiare. Quante altre, di fronte a un compagno solo 
o in difficoltà preferiamo far finta di niente o passare 
l’intervallo con il nostro solito gruppo di amici. 
Se solo riuscissimo a fare lo 
sforzo di andare oltre quella andare oltre quella 
che ci sembra una faticache ci sembra una fatica 
e cambiare sguardo, 
potremmo scoprire 
quanto amore c’è quanto amore c’è 
dentro a un “sì”.dentro a un “sì”.
Apparecchio solo 
per il gusto di voler 
dare una mano 
in casa, scelgo di 
dedicare del tempo a 
qualcuno e di accoglierlo 
con tutto il cuore e seguo 
le regole non solo per il mio 
bene ma anche per quello degli 
altri.  Lo faccio gratuitamente e Lo faccio gratuitamente e 
lo faccio per amore.lo faccio per amore.  Come Maria, 
che senza “se” e senza “ma” 
ha detto il suo “sì”.
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PREGHIAMO
L . Signore, aiutaci, come Maria, a rispondere alla tua 

volontà con un gioioso “sì”.
T. Gesù, dona forza ai nostri “sì”!

L . Signore, aiutaci, come Maria, ad agire gratuitamen-
te e per amore.

T. Gesù, dona forza ai nostri “sì”!

L . Signore, aiutaci, come Maria, a comprendere il 
valore dei consigli e delle indicazioni di chi ci vuole 
bene.

T. Gesù, dona forza ai nostri “sì”!

CON GLI OCCHI DI MARIA
Sicuramente i tuoi cari stanno facendo gli ultimi preparativi 
per il Natale: datti da fare e renditi disponibile ad aiutarli, 
dicendo sempre e con gioia il tuo “sì”.

PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Lo sguardo di Maria è lo sguardo del “sì”.
Lei sa affidarsi 
e riempire il cuore del tuo Spirito.
Gesù, avete gli stessi occhi tu e tua madre!
Vorrei chiederti di assomigliarvi anche io un po’ di più. 
Amen.
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Gli occhi degli Angeli
Lo sguardo che annuncia

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca Lettura del Vangelo secondo Luca 
(2,9-14)(2,9-14)

Un angelo del Signore si presentò [ai pastori] e la gloria Un angelo del Signore si presentò [ai pastori] e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E 

subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Oggi più che mai abbiamo bisogno di belle notizie! In 
un periodo di incertezza a scuola, al lavoro, fra gli 

amici, siamo chiamati a ricordare e a ricordarci il nostro 
punto fermo:  la gioia di Dio che si fa uomo in Gesù. la gioia di Dio che si fa uomo in Gesù. 
È proprio la gioia del Natale che ci deve spingere, come 
hanno fatto gli angeli, a essere coraggiosi per annunciare 
senza timore la bellezza dell’incontro con Dio. 
Tutti abbiamo la possibilità di gustare questo dono! 
Ricordiamoci l’importanza del compito che ci viene 
affidato:  essere testimoni della più grande delle essere testimoni della più grande delle 
belle notizie,belle notizie, che sconvolge il cuore a chiunque venga 
annunciata!
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PREGHIAMO
L . Per la difficile situazione che stiamo attraversando: 

fa’ che le notizie che sentiamo quotidianamente non 
rovinino il nostro cuore.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!

L . Rendici capaci di cogliere e annunciare il bello di cui 
siamo testimoni.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!

L . Perché le nostre comunità sappiano aprire gli occhi 
alla tua bellezza.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!

CON GLI OCCHI DEGLI ANGELI
Il Natale sta arrivando! Dimostra tutta la tua carica, vivi 
queste giornate il più possibile con serenità e allegria. 
Gli angeli, prima di Natale, saranno stati certamente in 
fibrillazione per l’annuncio che stavano per fare agli 
uomini: Dio ti ama!
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PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi degli angeli sono pieni di amore,
perché guardano a te, Dio 
e provano una grandissima gioia.
Signore, è difficile avere gli stessi occhi di un angelo
ma se ti sento vicino,
il mio cuore è felice 
e i miei occhi sorrideranno. Amen.
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Gli occhi dei pastori
Lo sguardo che ascolta

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca Lettura del Vangelo secondo Luca 
(2,15-16)(2,15-16)

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il 
cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia.nella mangiatoia.

I pastori sono uomini concreti, abituati al lavoro duro e 
noioso, ma quella notte si sono lasciati sorprendere: 

hanno ascoltato una “buona notizia” e l’hanno seguita. 
Sono stati scelti da DioSono stati scelti da Dio anche se umili e, a volte, 
disprezzati: alcuni erano poco colti, altri semplici, alcuni 
erano ladri, altri emarginati. 
Nonostante questo, a loro è stato concesso di essere 
i primi ad ascoltare l’annuncio della nascita di Gesù. 
I pastori ci insegnano che per incontrare il Signore è 
necessario alzare lo sguardo al cielo ed essere pronti e essere pronti e 
aperti all’ascolto.aperti all’ascolto.  
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PREGHIAMO
L . Per i genitori, gli insegnanti, i catechisti, gli educatori 

e gli allenatori, perché possano continuare a farci 
ascoltare la tua Parola.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.

L . Per noi, perché come i pastori nei momenti di dubbio, 
incertezza e paura sappiamo sentire la tua voce.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.

L . Insegnaci a tenere sempre lo sguardo rivolto verso 
l’alto, ma anche a riconoscere la nostra umiltà.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.

CON GLI OCCHI DEI PASTORI
Solo con l’umiltà si può ammettere di aver sbagliato e di 
aver bisogno di aiuto. Oggi trova il tempo per chiedere 
perdono al Signore per qualche mancanza. Cerca di capire 
in che cosa puoi migliorare. Se hai già fatto la comunione, 
impegnati a trovare il tempo per confessarti prima di 
Natale.
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PADRE NOSTRO
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.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi dei pastori sanno ascoltare,
si fidano dell’annuncio e corrono a vedere.
Guardano nella mangiatoia e ti scoprono Bambino.
Gesù, Signore mio, donami gli stessi occhi
per saperti ascoltare
e correrti incontro con tutto il mio amore. 
Amen.



32

Gli occhi
dell’asino e il bue

Lo sguardo che scalda il cuore

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca Lettura del Vangelo secondo Luca 
(2,6-7)(2,6-7)

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio.loro non c’era posto nell’alloggio.

L’asino e il bue: due animali diversi ma che tengono 
Gesù al caldo allo stesso modo e che sono capaci dello 

sguardo di chi, nonostante le diversità, si trova unito e chi, nonostante le diversità, si trova unito e 
fratello.fratello. Come dice papa Francesco nell’enciclica Fratelli 
tutti: «Una cosa è sentirsi costretti a vivere insieme, 
altra cosa è apprezzare la ricchezza e la bellezza 
dei semi di vita comune che devono essere cercati e 
coltivati insieme. [...] Tutti infatti siamo corresponsabili 
nella costruzione di una società che sappia includere, 
integrare e sollevare chi è caduto o è sofferente. L’amore L’amore 
costruisce ponti e noi siamo fatti per l’amore.costruisce ponti e noi siamo fatti per l’amore.  [...] Come 
sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, 
riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi 
orbitano attorno!» (nn. ₂₈. ₃₀-₃₁).
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PREGHIAMO
L . Aiutaci, Signore, a guardare l’altro sapendo acco-

gliere la diversità come una ricchezza. 
T. Signore, allarga il nostro sguardo.

L . Per tutte le culture che abitano le nostre città: accresci 
in noi il senso di unità e fraternità e il desiderio di 
incontro e di scoperta. 

T. Signore, allarga il nostro sguardo.   

L . Per chi si sente escluso, non accettato o emarginato: 
possa trovare occhi che lo vedano come un dono per 
sé e per gli altri. 

T. Signore, allarga il nostro sguardo.

CON GLI OCCHI
DELL’ASINO E DEL BUE

Vivere sotto lo stesso tetto non è sempre facile: in questi 
giorni così speciali trova il tempo per stare con la tua 
famiglia, per ridere e divertirti con i tuoi cari, sapendo 
che non siete solo parenti di sangue ma anche “fratelli e 
sorelle” per Dio.
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PADRE NOSTRO
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. Amen

PREGHIERA DEGLI OCCHI
Gli occhi dell’asino e del bue
hanno un privilegio:
sono lì nel presepe che guardano proprio te.
Signore, scaldami il cuore con il tuo sguardo,
perché possa amare i miei fratelli e le mie sorelle,
con tutto l’amore che ho. Amen.
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Gli occhi
di Gesu' bambino

Lo sguardo che ama

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T. Amen.

L . Signore, apri i nostri occhi,
T. per guardare con uno sguardo nuovo e riconoscere 

la tua presenza.

L . Signore, apri il nostro cuore,
T. per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci hai 

insegnato.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
(1,14)(1,14)

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenitoFiglio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

Gesù è venuto nel mondo per donarci tutto se stesso. 
La cosa che colpisce di più è che un giorno, questo 

bambino che nasce, salirà sulla croce per mostrare 
quanto è grande l’amore di Dio, per donarsi per sempre.per donarsi per sempre.  
Quello che ci lascerà sarà il suo Spirito che abita dentro di 
noi: è lui che ci dà la sapienza per vivere su questa terra e 
cercare la nostra strada. 
Grazie a lui comprendiamo la Parola, che è la bussola che 
orienta il nostro cammino. Leggendo il Vangelo possiamo possiamo 
esercitarci ad avere gli stessi occhi di Gesù.esercitarci ad avere gli stessi occhi di Gesù. E con gli occhi 
di Gesù possiamo diffondere la speranza.
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PREGHIERA DELLA
VIGILIA DI NATALE
T. Gesù, siamo pronti a contemplare la tua nascita. 

A te, che guardi il mondo con sguardo pieno d’amore, 
affidiamo:
chi vive situazioni di malattia,
coloro che sono oppressi dalla povertà,
i bambini e le bambine che non sono mai nati, 
coloro che soffrono o hanno sofferto per la pandemia, 
le persone sole e abbandonate da tutti,
chi ha perso la speranza,
le persone che vivono nella guerra,
chi vive situazioni di fragilità e fatica,
chi ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo,
chi vive divisioni in famiglia,
chi è vittima di esclusioni e prese in giro,
le persone che non hanno più fiducia in loro stesse,
chi è accecato dall’odio. 

A te, che guardi il mondo con sguardo pieno d’amore, 
affidiamo:
tutti i bambini e le bambine,
chi è appena nato o sta per nascere,
tutti coloro che si impegnano per la pace nel mondo,
chi sa perdonare,
chi porta speranza, 
tutti i medici, i dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari, 

i volontari che hanno aiutato e continuano a prestare la 
loro opera durante l’emergenza sanitaria,
chi si impegna per il bene comune,
i catechisti e gli educatori,
i sacerdoti, i religiosi e le religiose,
tutte le famiglie,
le nostre comunità,
il Santo Padre Francesco,
il nostro Arcivescovo Mario,
ogni uomo e ogni donna. 

T. Fa’ che tutti si sentano guardati e amati da te che 
sei la speranza per un mondo migliore.

CON I MIEI OCCHI
Questa notte contempla Gesù Bambino nel presepe e vivi il 
momento della messa di Natale con tutto il cuore! 

PADRE NOSTRO
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 
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come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

PREGHIERA DEGLI OCCHI
I tuoi occhi mi amano, Signore Gesù,
tu ami tutti gli uomini 
ed è per questo che sei venuto al mondo.
Chi ha i tuoi occhi impara ad amare come ami tu.
Donami il tuo sguardo, in questo Natale,
regalo più bello proprio non c’è. Amen,


