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UFFICIO CATECHISTICO BARI-BITONTO

PROPOSTA PER I FANCIULLI E RAGAZZI

LE ANTIFONE O: 
7 GIORNI DI CAMMINO VERSO IL NATALE 

VIENI, SIGNORE, VIENI… GIOCA E DANZA CON NOI.

È tempo di attesa: la Speranza si fa bambino.
Vieni, Signore, vieni! Gioca e danza con noi.

Dopo secoli di profezie che annunciavano il Messia, oggi, a pochi giorni dalla venuta, ci giunge 
l’ultimo annuncio: la salvezza sta arrivando.  
Già pregustiamo l’abbraccio affettuoso e tenero con il Bambinello che viene a giocare e danzare 
la gioia con noi.

Invochiamo ogni giorno la Speranza e il desiderio di un Dio Bambino che si fa presto vicinanza 
e impegno nella nostra vita e per la vita dei fratelli.
Prima di una grande festa, di un grande Incontro, c’è sempre una grande preparazione: 
Eccolo, sta arrivando, corriamogli incontro!

O Sapienza di Dio, vieni! Tu Verbo d’amore sulla terra.
Custodiamo in noi la tua parola, cantiamo con fede la speranza.

O Sapienza, O Signore, O Radice di Jesse… ci fa cantare nelle sue strofe il Mistero incarnato 
attraverso le antifone maggiori «Antifone O» dal 17 al 23 Dicembre ogni anno. 

Incominciano tutte con «O...» per esprimere il nostro stupore commosso di fronte alla venuta 
di Cristo, invocato con i titoli di:
Sapienza, 
Guida della casa d’Israele, 
Germoglio di Iesse, 
Chiave di Davide, 
Astro che sorgi,
Re delle genti, 
Emmanuele. 

Sette antifone per dire che Gesù sta venendo, è già venuto ed è sempre con noi.
Il “vieni” che cantiamo in ogni strofa diventa la nostra speranza e il sostegno concreto ad assu-
mere degli impegni di vita, espressi negli ultimi due versetti di ogni strofa.

Allora cantiamo insieme l’attesa, tempo in cui la Speranza si fa quel Bambino che viene a gioca-
re e a danzare con noi…

NOTE:
Questo percorso proposto per i fanciulli e ragazzi, in preparazione al Natale, attraverso le “An-
tifone O,” da 17 al 23 Dicembre può essere realizzato sia in parrocchia (qualora ci fosse la pos-
sibilità visti gli attuali tempi di pandemia), sia in famiglia.
Come segno ogni giorno verrà accesa una piccola candela fino a giungere al numero di sette 
candele, pensate e  preparate in modo creativo...con una base di cartone, stoffe o altro.. predi-
sposte nel luogo dove si svolgerà la preghiera. Le candele verranno accese giornalmente davanti 
ad uno o più piccoli cubi di cartone, corrispondenti alle antifone O... Sono le sette chiavi che 
aprono alla Porta della incarnazione, della nascita di Gesu, nostro Signore.
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Per ogni giorno si dovrà stampare il disegno allegato (il cubo) che sarà poi ricostruito da ogni 
bambino. Si allega il testo della canzone completo, lo spartito musicale e infine un audio realiz-
zato con semplicità e gioia con i bambini del “Centro Diurno Volto Santo” di Bari, in formato 
MP3 di facile utilizzo.

O sapienza, vieni!
(Canto di Avvento per fanciulli/ragazzi ispirato alle Antifone O)
testo: Maria D’Alessandro - Musica Maurizio Lieggi

1
O Sapienza di Dio, vieni! 
Tu Verbo d’amore sulla terra.
Custodiamo in noi la tua parola,
cantiamo con fede la speranza.

È tempo di attesa:
la Speranza si fa bambino.
Vieni, Signore, vieni!
Gioca e danza con noi.

2
O Signore  fedele, vieni!
Tu guida sicura nel cammino.
Rinnoviamo con gioia l’alleanza,
annunciamo il tuo regno di pace.

3
O Radice di Jesse, vieni!
Tu segno innalzato per la vita.
Camminiamo incontro a te Signore,
prepariamo i cuori alla grazia.

4
O Chiave di David, vieni!
Tu scettro che apre alla salvezza.
Innalziamo le braccia al Dio bambino,
contempliamo in silenzio il tuo volto. 

5
O Sole che sorgi, vieni!
Tu orienti al bene e all’amore.
Volgiamo lo sguardo alla tua luce,
irradiamo la forza del vangelo.

6
O Re delle genti, vieni!
Tu pietra angolare che unisci.
Formiamo in te un tempio santo,
prepariamo in noi la tua dimora.

7
O Dio-con-noi, vieni!
Tu attesa e speranza del mondo.
Accogliamo il Signore della gloria,
celebriamo il tuo nome che salva.
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LE ANTIFONE O: 7 GIORNI IN CAMMINO VERSO IL NATALE
VIENI, SIGNORE, VIENI… GIOCA E DANZA CON NOI.

“Quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente.
La prima diceva: «Io sono la pace, ma gli uomini non mi vogliono: penso proprio che non 
mi resti altro da fare che spegnermi». Così fu; a poco a poco la candela si lasciò spegnere 
lentamente … La seconda disse: «Io sono la fede, ma purtroppo non servo a nulla: gli uomini 
non ne vogliono sapere di me, non ha senso che io resti accesa». Appena ebbe terminato di 
parlare una leggera brezza soffiò su di lei e la spense.
Triste, triste, la terza candela a sua volta disse: «Io sono l’amore, ma non ho la forza per conti-
nuare a rimanere accesa: gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importan-
za. Troppe volte preferiscono odiare! …» e senza attendere oltre si lasciò spegnere.
Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente.
«Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!» e così dicendo scoppiò in 
lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi disse: «Non temere, non piangere!
Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele: io sono la speranza!».
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime il bimbo prese la candela e riaccese tutte le altre …”

1 GIORNO - 17 DICEMBRE

CUSTODIAMO IN NOI LA TUA PAROLA… 
CANTIAMO CON FEDE LA SPERANZA

CANTO

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Con la Speranza, vogliamo accendere la candela dell’Attenzione. 
Aiutaci, Signore Gesù, a riconoscerti come Luce che illumina il nostro buio. 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino. 
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi. 
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti. 
Vieni nei nostri cuori!

ACCENSIONE DELLA PRIMA CANDELINA
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CANTO

O SAPIENZA DI DIO VIENI
TU VERBO D’AMORE SULLA TERRA
CUSTODIAMO IN NOI LA TUA PAROLA
CANTIAMO CON FEDE LA SPERANZA

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

Dal libro del Profeta Isaia (Is 9, 1-2a.5-6)
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Poiché un bambino 
è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; grande sarà il suo 
dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e 
rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.

PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo:
Vieni, Signore Gesù!

Gesù, tu che sei nato di notte, sei la luce che illumina il cammino dell’uomo perché giunga a 
Te, preghiamo.

Gesù, accendi in noi la luce della fede in te; non lasciarci ciechi, ma prendici per mano e con-
ducici a te, preghiamo.

Il Natale è una “festa per gli occhi”: fa’ che non ci lasciamo distrarre dalle luminarie, dalle luci 
false, ma che, anche nel buio che a volte ci avvolge, sappiamo scorgere la vera luce che sei tu.

PADRE NOSTRO

Tutti
O Padre, tu ci hai donato tuo Figlio luce delle genti e gioia di chi sa riconoscerlo. Donaci di po-
ter celebrare questo Natale con la consapevolezza che Ge-sù, tuo figlio, è per noi la nostra luce 
che orienta e illumina il cammino; e fa’ che le luci effimere e superficiali che in questi giorni ci 
circondano, non offu-schino la luce vera che viene da te.

BENEDIZIONE

Guida
Lanotte è avanzata, il giorno è vicino: viene a visitarci dall’alto Cristo Signore, la Luce vera che 
illumina ogni uomo, il Sole che disperde le tenebre, lo splendore del Padre, che non conosce 
tramonto. Per la grazia della sua venuta, anche noi, che un tempo eravamo tenebra, siamo luce 
nel Signore e possiamo camminare incontro a Lui  con lampade accese. In questo tempo santo, 
celebriamo il Padre con il Figlio nello Spirito Santo in comunione con tutta la Chiesa.
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SAPIENZA

Primo giorno 
17 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.
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2 GIORNO - 18 DICEMBRE

RINNOVIAMO CON GIOIA L’ALLEANZA…
ANNUNCIAMO IL TUO REGNO DI PACE.

CANTO

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Perseveranza. Aiutaci, Signore Gesù, a 
non rassegnarci mai, a capire che, con piccoli gesti quotidiani, possiamo far fiorire anche le 
situazioni più difficili. 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori!

ACCENSIONE DELLA SECONDA CANDELINA

CANTO

O SIGNORE  FEDELE, VIENI!
TU GUIDA SICURA NEL CAMMINO.
RINNOVIAMO CON GIOIA L’ALLEANZA,
ANNUNCIAMO IL TUO REGNO DI PACE.

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

Dal libro del profeta Isaia (40,3-5; 9-11)
«Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per 
il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato 
si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni 
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uomo la vedrà»» (Is 40,3-5). Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion. Alza la voce, 
non temere; annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e 
con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri».

PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo:
Vieni, Signore Gesù!

Per tutti coloro che in questo momento sono rassegnati di fronte alle difficoltà, perché, affidan-
dosi a Te Signore, possano ritrovare la forza di andare avanti e superare gli ostacoli, preghiamo.

Fa’, o Signore Gesù, che possiamo farci prossimi di chi è scoraggiato e stanco nel cammino della 
vita, preghiamo.

Gesù, tu che sei la nostra speranza, dona la pace a tutti i bambini che vivono ancora nell’ombra 
della guerra e della violenza, preghiamo.

PADRE NOSTRO

Tutti
Signore Gesù, tu sei capace di far fiorire il deserto, di mutare il pianto in danza, di far scaturire 
acqua dalla roccia. Fa’ che in questo cammino di prepara-zione al Natale non perdiamo mai la 
speranza, che non ci rassegniamo di fronte alle difficoltà, ma che sappiamo sempre chiedere il 
tuo aiuto! 

BENEDIZIONE

Guida
Signore aiutaci ad attendere vigilanti Cristo Signore, sole di giustizia e fulgore inestinguibile; la 
sua luce che aumenta ci spinga a crescere sempre più nell’amore. Fa’ che la memoria gioiosa 
della nascita del Salvatore, susciti in noi il desiderio di gustare, ora e sempre, la sua presenza 
gloriosa, piena di grazia e di verità. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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SIGNORE

Secondo giorno 
18 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.
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3 GIORNO - 19 DICEMBRE

CAMMINIAMO INCONTRO A TE SIGNORE…
PREPARIAMO I CUORI ALLA GRAZIA.

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Con la Speranza, vogliamo accendere la candela dell’Operosità. Aiutaci, Si-gnore Gesù, a sve-
gliarci dal sonno che a volte ci coglie, per poterti accogliere in questo Natale. 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori!

ACCENSIONE DELLA TERZA CANDELINA

CANTO

O RADICE DI JESSE, VIENI!
TU SEGNO INNALZATO PER LA VITA.
CAMMINIAMO INCONTRO A TE SIGNORE,
PREPARIAMO I CUORI ALLA GRAZIA.

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

Dal libro del Profeta Isaia (Is 35, 1-2a. 4.8-9)
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narci-so fiori-
sca; sì, canti con gioia e con giubilo. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio! Non temete; ecco 
il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Ci sarà una strada 
appianata e la chiameranno Via santa; nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggire-
ranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti.
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PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo:
Vieni, Signore Gesù!

Signore Gesù, donaci la stessa fede che Giuseppe dimostrò nell’accoglierti co-me figlio, preghiamo.

Signore, aiutaci a non essere pigri nella vita di ogni giorno, ma a diventare operosi, bambini e 
ragazzi che si danno da fare per costruire la civiltà dell’amore in famiglia, nella scuola, con gli 
amici, preghiamo.

Signore, fa’ che ogni ragazzo sulla terra possa avere la possibilità di conoscerti e di amarti, pre-
ghiamo.

PADRE NOSTRO

Tutti 
O Padre, tu ci vuoi svegli e attenti per accogliere e mettere in pratica la tua Parola. Fa’ che in 
questo cammino di preparazione al Natale possiamo abban-donare gli atteggiamenti di pigrizia 
per costruire, con il tuo aiuto, il tuo Regno di amore. 

BENEDIZIONE

Guida
Signorefa che giorno dopo giorno riconosciamo in Gesù la luce che trionfa sulla morte, l’amore 
che sgela i cuori. Il Natale che viene ci trovi tutti inondati di luce, pieni di vita e di amore, pronti 
ad accogliere colui che viene da te e con te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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RADICE

Terzo giorno 
19 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.
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4 GIORNO - 20 DICEMBRE

INNALZIAMO LE BRACCIA AL DIO BAMBINO…
CONTEMPLIAMO IN SILENZIO IL TUO VOLTO. 

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE

Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Con la Speranza, vogliamo accendere la candela della Fiducia. Aiutaci, Signore Gesù, a fidarci di 
te, del tuo progetto, così come hanno fatto Maria, Giuseppe, i Magi e i grandi Santi.
Poi c’è il dialogo con il Celebrante 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori!

ACCENSIONE DELLA QUARTA CANDELINA

CANTO

O CHIAVE DI DAVID, VIENI!
TU SCETTRO CHE APRE ALLA SALVEZZA.
INNALZIAMO LE BRACCIA AL DIO BAMBINO,
CONTEMPLIAMO IN SILENZIO IL TUO VOLTO. 

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

+ Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzar-
et, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La ver-
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gine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepi-
rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’an-
gelo si allontanò da lei.

PREGHIERE DEI FEDELI

Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e dicia-mo:
Vieni, Signore Gesù!

Perché gli uomini di oggi possano fidarsi della tua parola, preghiamo.

Aiutaci ogni giorno ad affidarci alle tue amorevoli braccia, perché sappiamo che tu ci ami, pre-
ghiamo.

Nel mondo c’è tanta gente che non spera più, che non si fida più del futuro perché soffre, per-
ché è nella guerra, nella fame. Aiuta queste persone ad avere ancora fiducia in te, preghiamo.

PADRE NOSTRO

Tutti
O Padre, che nella venuta del tuo Figlio ci insegni la strada per accoglierti, illumina il nostro 
cuore ed orienta il nostro cammino, perché, fidandoci della tua Parola, possiamo giungere rin-
novati al Natale del tuo Figlio. 

BENEDIZIONE

Guida
O Dio della nostra salvezza, Emmanuele “Dio con noi”, siamo qui riuniti per pregare: accendi la 
tua luce nei nostri cuori. Aiutaci a essere pronti per il giorno e l’ora in cui tu, Gesù, farai ritor-
no. In questi giorni che ci separano dal Natale metti nei nostri cuori il desiderio di camminare 
alla tua luce per arrivare preparati al tuo Natale, disponibili a ricevere la tua salvezza. Gradisci 
la nostra preghiera e benedici noi e tutte le persone care perché diventiamo figli della tua luce. 
Amen.
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CHIAVE

Quarto giorno 
20 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.
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5 GIORNO - 21 DICEMBRE

VOLGIAMO LO SGUARDO ALLA TUA LUCE… 
IRRADIAMO LA FORZA DEL VANGELO.

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Con la Speranza, vogliamo accendere la candela dell’Accoglienza. Aiutaci, Signore Gesù, a non 
essere indifferenti nel nostro cammino verso di te, ma essere accoglienti verso tutti. 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori!

ACCENSIONE DELLA QUINTA CANDELINA

CANTO

O SOLE CHE SORGI, VIENI!
TU ORIENTI AL BENE E ALL’AMORE.
VOLGIAMO LO SGUARDO ALLA TUA LUCE,
IRRADIAMO LA FORZA DEL VANGELO

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.
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+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Ma-
ria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo:
Vieni, Signore Gesù!

Gesù aiutaci ad aprire la porta del cuore perché possiamo accoglierti come meriti, preghiamo.

Gesù, donaci la sapienza di saperti accogliere nei fratelli che ci chiedono a-scolto e aiuto, pre-
ghiamo.

Gesù, spesso questo mondo non conosce l’accoglienza, l’aprire la propria casa agli altri. Fa’ che 
in questo Natale, tutti coloro che sono soli, che sono poveri possano trovare qualcuno che li 
accolga veramente, preghiamo.

PADRE NOSTRO

Tutti 
O Padre, aiutaci ad abbattere il muro dell’indifferenza che spesso alziamo nei confronti dei no-
stri fratelli. Donaci la tua stessa disponibilità per accogliere Gesù nella nostra vita, perché con la 
sua forza possiamo renderci disponibili verso i fratelli che abbiamo accanto. 

BENEDIZIONE 
O Dio di speranza, Emmanuele “Dio con noi”, siamo qui riuniti insieme per pregare: accendi la 
tua luce nei nostri cuori. Aiutaci a essere pronti per il giorno e l’ora in cui tu, Gesù, farai ritorno 
a noi. Metti la tua vita in noi e aiutaci a vivere con te e in te. Trasformaci con la potenza dello 
Spirito Santo, perché con questa nostra preghiera e con questo tempo di preparazione credia-
mo sempre più in te sicuri che tu verrai ora e nei secoli dei secoli. Amen
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SOLE

Quinto giorno 
21 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.
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6 GIORNO - 22 DICEMBRE

FORMIAMO IN TE UN TEMPIO SANTO… 
PREPARIAMO IN NOI LA TUA DIMORA 

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Oggi Signore, abbiamo scoperto che la Candela della Speranza sei proprio Tu! Sei tu che illu-
mini le nostre oscurità, e ci dai la forza di sperare sempre! Sei tu che accendi le nostre candele 
quando sono spente! Grazie, Signore Gesù! 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori! 

ACCENSIONE DELLA SESTA CANDELINA

CANTO

O RE DELLE GENTI, VIENI!
TU PIETRA ANGOLARE CHE UNISCI.
FORMIAMO IN TE UN TEMPIO SANTO,
PREPARIAMO IN NOI LA TUA DIMORA.

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,46-55) 
In quel tempo, Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo: 
Vieni, Signore Gesù! 

Signore Gesù, aiutaci a celebrare bene questo Natale, ad essere generosi con tutti, soprattutto 
con i più bisognosi, preghiamo.

Fa’, o Signore, che tutti noi possiamo essere davvero tuoi missionari, per dire a tutti che tu ci 
ami, preghiamo. 

Signore, fa’ che questo Natale possa essere un momento di felicità e di gioia per tutti i bambini 
del mondo, preghiamo. 

PADRE NOSTRO

Tutti
O Dio di infinità bontà, che fai sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, invian-doci il tuo Figlio 
ci fai assaporare il tuo amore infinito e sconfinato. Concedici di attingere dal tuo amore perché 
anche noi diveniamo capaci di grande gene-rosità. 

BENEDIZIONE 

Guida
Signorefa che giorno dopo giorno riconosciamo in Gesù la luce che trionfa sulla morte, l’amore 
che sgela i cuori. Il Natale che viene ci trovi tutti inondati di luce, pieni di vita e di amore, pronti 
ad accogliere colui che viene da te e con te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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RE

Sesto giorno 
22 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.



M
ari

a 
te
ssit

rice
de

lla
 c

ar
ne

 d
el

 F
ig

lio
 d

i D
io

123

7 GIORNO - 23 DICEMBRE

ACCOGLIAMO IL SIGNORE DELLA GLORIA …
CELEBRIAMO IL TUO NOME CHE SALVA.

Guida
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

PREGHIERA CORALE
Ti aspettiamo, Signore Gesù!
Attendiamo con pazienza la tua venuta,
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore!
Aiuta a preparare il nostro cuore alla tua venuta,
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui.
Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio
che porta al mondo la speranza. Amen.

LUCERNARIO
Oggi Signore, abbiamo scoperto che la Candela della Speranza sei proprio Tu! Sei tu che illu-
mini le nostre oscurità, e ci dai la forza di sperare sempre! Sei tu che accendi le nostre candele 
quando sono spente! Grazie, Signore Gesù! 

Tu, luce di Speranza nel nostro cammino.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, fiamma di Speranza che rischiari i nostri dubbi.  
Vieni nei nostri cuori! 

Tu, luce di Speranza che rischiari i nostri rapporti.  
Vieni nei nostri cuori! 

ACCENSIONE DELLA SETTIMA CANDELINA

CANTO

O DIO-CON-NOI, VIENI!
TU ATTESA E SPERANZA DEL MONDO.
ACCOGLIAMO IL SIGNORE DELLA GLORIA,
CELEBRIAMO IL TUO NOME CHE SALVA.

È TEMPO DI ATTESA:
LA SPERANZA SI FA BAMBINO.
VIENI, SIGNORE, VIENI.
GIOCA E DANZA CON NOI.

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66) 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i 
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegra-
vano con lei. 
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Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di 
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non 
c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si di-
scorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 
«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI
Al Padre, datore di ogni bene nella nostra vita, rivolgiamo la nostra preghiere e diciamo: 
Vieni, Signore Gesù! 

Signore Gesù, aiutaci a celebrare bene questo Natale, ad essere generosi con tutti, soprattutto 
con i più bisognosi, preghiamo 

Fa’, o Signore, che tutti noi possiamo essere davvero tuoi missionari, per dire a tutti che tu ci 
ami, preghiamo 

Signore, fa’ che questo Natale possa essere un momento di felicità e di gioia per tutti i bambini 
del mondo, preghiamo 

PADRE NOSTRO

Tutti
O Dio di infinità bontà, che fai sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, invian-doci il tuo Figlio 
ci fai assaporare il tuo amore infinito e sconfinato. Concedici di attingere dal tuo amore perché 
anche noi diveniamo capaci di grande gene-rosità. 

BENEDIZIONE 

Guida
Dio d’amore, Emmanuele “Dio con noi”, ti preghiamo ancora una volta: manda la tua luce nei 
nostri cuori. Preparaci al grande giorno della tua venuta. Donaci di rimanere in te; il tuo grande 
amore riempia tutto il nostro essere intero. Rendici capaci di mostrare questo amore al mondo 
intero, oggi e sempre. Amen
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DIO CON NOI

Settimo giorno 
23 dicembre
Ritaglia e costruisci
il cubo incollando 
le varie parti.




