
   

 
 
 

 
Tu Signore  

mi sei sempre fedele  
nonostante  

le mie infedeltà. 

 
 
 

 

 
 
 

 
O Dio,  

aiutami ad incotrarTi  
nel fragile bambino  

di Betlemme. 

 

Oggi Dio si fa come te 
perché tu possa  

diventare come Lui.  

Ha soccorso Israele,  

suo servo,  

ricordandosi  

della sua misericordia,  

come aveva promesso  

ai nostri padri,   

ad Abramo  

e alla sua discendenza,  

per sempre.  

Buon Natale!  

Oggi la Chiesa  

rivive lo stupore  

della Vergine Maria,  

di san Giuseppe  

e dei pastori di Betlemme 

contemplando il Bambino  

che è nato e che giace  

in una mangiatoia:  

Gesù, il Salvatore.  
Papa Francesco 

Parrocchia della B.V. del Carmine 



 

«L’anima mia magnifica  

il Signore e il mio spirito  

esulta in Dio,  

mio salvatore  

perché ha guardato  

l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi  

tutte le generazioni  

mi chiameranno beata» 

 
 
 

 

 

Parla al mio cuore, 
Signore,  

ti ascolterò. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Il Tuo amore  
mi sostiene  

in ogni momento.  

 

Riesco a trovare  
momenti per pregare  

con semplicità e sincerità? 

 

So gioire  
perché Dio  

mi ha donato la vita?  

 

Aiutami,  
Signore, 

a essere umile. 

 

Come Maria,  
voglio accoglierTi  

nella mia vita.  

 

Nel silenzio, Signore, 
 sento  

che mi vuoi bene. 

Grandi cose ha fatto in me 

l'Onnipotente   

e santo é il suo nome:  

di generazione  

in generazione  

la sua misericordia   

si stende su quelli  

che lo temono.  

 
 
 

 

 

Rifletto sul mio essere 
cristiano e ringrazio  

per il dono della fede. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Guardo con stupore  
e riconoscenza  

le meraviglie del creato. 

 

Ringrazio Dio  
per i doni e le qualità 

che scopro in me. 

 

Ogni giorno, Signore,  
mi affido  

alla tua misericordia. 

 

Il mio cuore gioisce  
perché Tu mi ami  

nonostante il mio peccato. 

 

Penso alla ricchezza  
delle tante relazioni  

che fanno bella la mia vita. 

Accorgendomi  
delle situazioni di bisogno, 

Ti lodo, Dio, per il bene 
che posso compiere.  

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.  

 
 
 

 

 

 

Guarisci, Signore, 
il mio desiderio  

di dominare sugli altri. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Donami, o Dio, 
parole umili  

che portino la pace. 

Signore, 
libera il mio cuore  

dal credere nella sicurezza 
dei beni materiali. 

 

Riconosco che davanti  
a Dio tutti siamo  

ugualmente suoi figli? 

 

Apri i miei occhi, Signore, 
e donami la capacità di 

vedere i miei limiti. 

So riconoscere  
che la vera ricchezza  

sono le persone  
che ho accanto?  

 

Signore, aiutami  
a mettere a servizio  

di tutti i miei talenti. 

 

 

 
Nel cammino di Avvento di quest’anno ci facciamo guidare dal cantico di Maria, il 

Magnificat, preghiera di lode che la Vergine ha innalzato a Dio nella sua visita alla cugina 

Elisabetta. 

Maria loda e ringrazia Dio per la scelta dell’umile sua serva e canta le grandi cose che 

Egli ha compiuto per gli uomini. Nel suo cantico tutto è al passato perché il futuro è già 

realizzato per colei che ha creduto.  

In questo piccolo sussidio, ispirati al Magnificat, ogni giorno ci vengono proposti degli 

spunti di riflessione che ci accompagnano in questo cammino che vogliamo percorrere 

insieme, come comunità cristiana, verso il Natale. 

Giorno dopo giorno siamo così invitati a fare nostra la preghiera di Maria e con lei a 

lodare Dio per la fedeltà alle sue promesse, riconoscendo in Gesù che viene, Dio fatto 

uomo, il Salvatore del mondo. 

Concluderemo questo percorso con la celebrazione comunitaria del Perdono, che 

vivremo insieme venerdì 21 dicembre alle ore 18.30 nella chiesa della B. V. del Carmine.  

Maria ci insegna che Dio può fare cose grandi anche con la nostra debolezza. Con 

questa fiducia chiederemo perdono incontrando l’infinita tenerezza della misericordia di 

Dio. 


