Parrocchia Beata Vergine del Carmine

“INCONTRO AL MISTERO DI UN DIO CHE SI FA UOMO”
VEGLIA DI NATALE

24 dicembre 2009
Canto iniziale: Dio s’è fatto come noi (n. 11) – strofe 1,2 e 3
INTRODUZIONE
P.
T.
P.
T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
Il Salvatore nostro Gesù Cristo, luce dei popoli, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito

L.

Ci prepariamo a celebrare, in questa notte santa, quell’evento che ha cambiato la storia
dell’umanità: il Dio potente e severo si è mostrato nella condizione di un bambino povero, fragile
e indifeso.
Dio si è fatto uomo, ma anche l’uomo è stato fatto Dio in quella nascita a Betlemme: questa è la
buona notizia, il Vangelo del Natale. Con stupore andiamo incontro al mistero di un Dio che si è
fatto prossimo a noi, che è venuto a stare in mezzo a noi, a condividere la nostra esistenza.

Orazione
P.

T.

L.

O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la
gioia del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per
preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

La veglia con cui questa notte attenderemo la nascita di Gesù Salvatore si svilupperà in tre
momenti, accompagnati ciascuno da un segno che sarà posto sull’altare.
primo momento
RICONOSCIAMO GESU’ PRESENTE NELLA STORIA

Viene portata all’altare una ciotola con del sale, simbolo della sapienza.

Dal libro della Sapienza (Sap 6, 12-19)
La sapienza è radiosa e indefettibile,
facilmente è contemplata da chi l'ama
e trovata da chiunque la ricerca.
Previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano.
Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà,
la troverà seduta alla sua porta.
Riflettere su di essa è perfezione di saggezza,
chi veglia per lei sarà presto senza affanni.
Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei,
appare loro ben disposta per le strade,

(sottofondo musicale)

va loro incontro con ogni benevolenza.
Suo principio assai sincero è il desiderio d'istruzione;
la cura dell'istruzione è amore;
l'amore è osservanza delle sue leggi;
il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità
e l'immortalità fa stare vicino a Dio.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Breve spiegazione della lettura
La sapienza, elogiata poiché splendida ed eterna, è tanto frutto della ricerca dell’uomo quanto dono di
Dio: per questo essa si fa trovare e previene colui che la cerca. Il desiderio della sapienza svela, nel
profondo, il desiderio di Dio, l’amore per lui e l’impegno a rifiutare il male obbedendo ai precetti. Gesù
sarà riconosciuto quale sapienza e potenza di Dio in virtù del dono della sua vita per amore.
Salmo 147 - Inno all’Onnipotente

(a cori alterni)

Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d'Israele.
Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite;
egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore, onnipotente,
la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili
ma abbassa fino a terra gli empi.
Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Approfondimento
Il primo compito di un cristiano resta quello di conformare la propria vita umana alla vita umana di Gesù,
un vita che ha saputo “narrare” Dio nella storia. Del resto oggi il cammino degli uomini verso la fede non
è più quello di qualche decennio fa: un tempo la Chiesa nutriva il fedele e lo faceva crescere fino a
quando questi, con maturità, faceva propria la fede ereditata dalle generazioni precedenti e accedeva
all’adesione a Dio, quindi a Gesù Cristo. Oggi per moltissime persone, anche nei paesi di radicata
tradizione cristiana come l’Italia, non è più così: Dio è diventata una parola ambigua e a volte scandalosa,
sovente “la chiesa è per molti l’ostacolo principale alla fede”, mentre continua a salire dall’umanità quel
grido che l’evangelista Giovanni mette in bocca ai greci saliti a Gerusalemme: “Vogliamo vedere Gesù!”.
E’ un grido che chiede a uomini e donne di mostrare Gesù, facendo vedere la loro vita ispirata dal
Vangelo e ad esso conformata, testimoniando la prassi di servizio, di amore, di riconciliazione e di libertà
vissuta da Gesù.
(E. BIANCHI, Veri cristiani si diventa: nel territorio – omelia)

Orazione
O Dio, grande nell’amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, raddrizza nei nostri cuori i
tuoi sentieri, spiana le alture della superbia e preparaci a celebrare con fede ardente la venuta del nostro
Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Sottofondo musicale (2 minuti)

secondo momento
CAMMINIAMO INCONTRO A GESU’ CON GLI ALTRI
Vengono portati all’altare un bastone ed una semplice bisaccia, corredo indispensabile di ogni viandante
e pellegrino e simbolo del nostro andare continuo verso la meta che esprime il senso della nostra vita.
(sottofondo musicale)
Dal libro del profeta Isaia (Is 2,2-5)
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti
e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
"Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci indichi le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri".
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti
e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Breve spiegazione della lettura
In un momento di crisi, Israele è invitata dal profeta Isaia a scoprire il senso profondo dell’agire di Dio
nella storia: unificare tutti i popoli sotto la legge dell’unico Dio, simboleggiato dal monte Sion luogo del
tempio del Signore e meta del pellegrinaggio annuale del popolo. La Parola di Dio educa alla convivenza
pacifica e vivifica la storia, trasformando gli impulsi di morte in energie di vita e di pace. Gesù è il Verbo

di Dio che ha preso dimora tra gli uomini perché essi siano salvati e resi capaci di costruire il Regno di
Dio.
Salmo 122 – Saluto a Gerusalemme

(ci si alterna tra lettore e assemblea)

Quale gioia, quando mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore".
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: "Su di te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Approfondimento
Fratelli tutti! E’ venuto il Cristo, oggi nostro Salvatore, domani nostro Giudice. Non lo respingiamo! Non
lo ignoriamo! Come i pastori, dopo l’annuncio, diciamo a noi stessi: andiamo a vedere di che cosa si
tratta. Apriamo a lui, Cristo, la porta della nostra coscienza, della nostra vita personale, familiare, sociale.
Egli non viene per togliere, ma per dare. Non viene per ingombrare la stanza della nostra libertà, della
nostra attività, della nostra umanità. Viene piuttosto per illuminarla, per allargarla, per allietare questa
stanza della nostra vita che, a ben guardarla, ha proprio bisogno, sotto ogni aspetto, di questo misterioso
piccolo ospite, Gesù.
Apritegli la porta, apritegli il cuore; affacciatevi e ascoltate la sua parola; che cosa dice? Dice oggi
così:”Beato colui che non si sarà vergognato di me!”.
(PAOLO VI, Riconoscere il Salvatore, Messaggio natalizio per la benedizione Urbi et Orbi del 1971)

Orazione
O Padre, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia di Natale, concedi che possiamo guardare
senza timore il Cristo tuo Figlio, che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con
te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Sottofondo musicale (2 minuti)

terzo momento
CONTEMPLIAMO IL BAMBINO GESU’
Portiamo all’altare il terzo segno: una lucerna accesa, simbolo di Gesù luce di vita e speranza e della
nostra testimonianza con cui illuminare il mondo di gioia.
(sottofondo musicale)

Dal libro del profeta Geremia (Ger 23,5-6)
"Ecco, verranno giorni - dice il Signore nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato
e Israele starà sicuro nella sua dimora;
questo sarà il nome con cui lo chiameranno:
Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio.

Breve spiegazione della lettura
Geremia, dopo aver minacciato il castigo contro le cattive guide del popolo, profetizza per un tempo
futuro il dono di un discendente di Davide, nel quale si realizzeranno le promesse messianiche di pace,
giustizia e benessere pieno. Il re promesso guiderà in modo da rendere visibile la presenza di Dio giusto e
salvatore: è comprensibile, perciò, che coincida con Gesù, pastore giusto che ama e salva le sue pecore
dando per loro la sua stessa vita.
Canto: Innalzate nei cieli (n.3) – strofe 1,2 e 4

Approfondimento
Il bambino nella mangiatoia mostra come Dio abbia sognato l’uomo in maniera del tutto diversa da come
gli uomini si aspettano. Il bambino non nasce in un palazzo, ma nella stalla. Non ha un soffice lettino, ma
una dura mangiatoia. Non lascia trapelare nulla della sua dignità divina. E’ impotente. Ha bisogno delle
premure umane. Va allattato e nutrito. Quando guardiamo il bambino nella mangiatoia, presagiamo qual è
il sogno di Dio nei nostri riguardi. Lì dove siamo alla fine, dove siamo caduti in un vicolo cieco, dove ci
sentiamo incompresi, respinti e rifiutati, proprio lì Dio vuole nascere in noi. Lì dove non vogliamo
guardare, nella sfera delle nostre pulsioni, negli abissi della nostra anima, lì dove in noi fa freddo e si
nascondono i nostri lati duri, proprio lì è pronta in noi la mangiatoia in cui Dio vuole depositare il proprio
figlio, affinché possa nascere anche in noi e diventare per noi il Messia che ci libera dal paese della
schiavitù, dalla prigione interiore delle nostre ossessioni e delle nostre immagini ideali, per salvarci e fare
di noi l’uomo sognato da Dio.
(A. GRUN, Vivere il Natale)

Orazione
O Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i servi per portare a compimento il tuo disegno di
salvezza, donaci il silenzio per ascoltare la tua Parola, il coraggio per seguirti, l’amore per accoglierti in
mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Sottofondo musicale (2 minuti)

CONCLUSIONE
(sottofondo musicale)
Sono nato nudo, dice Dio,
perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero
perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza.
Sono nato in una stalla
perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio,
perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte
perché tu creda che posso illuminare
qualunque realtà.
Sono nato persona, dice Dio,
perché tu non abbia mai a vergognarti
di essere te stesso.
Sono nato uomo
perché tu possa essere “dio”.
Sono nato perseguitato
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio,
per portare tutti alla casa del Padre.

