
 

 



PREGHIERA 

(a cori alterni) 

 

 

 

Canto: È bello andar 

 

 



PAROLA DI DIO 
 

Luca 2, 1-7 

 
1
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

2
Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 

3
Andavano tutti a farsi 

registrare, ciascuno nella sua città. 
4
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città 

di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
5
per farsi registrare insieme 

con Maria sua sposa, che era incinta. 
6
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni 

del parto. 
7
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 

non c'era posto per loro nell'albergo. 

 
Giovanni 1, 1-11 

 
1In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 
2Egli era in principio presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui, 

e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò 

che esiste. 
4In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre, 

ma le tenebre non l'hanno accolta. 
6Venne un uomo mandato da Dio 

e il suo nome era Giovanni. 

7Egli venne come testimone 

per rendere testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Egli non era la luce, 

ma doveva render testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo 

la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 
10Egli era nel mondo, 

e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 

eppure il mondo non lo riconobbe. 
11Venne fra la sua gente, 

ma i suoi non l'hanno accolto. 
 

 

Matteo 26, 1-5 

1Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: 2"Voi sapete che fra due giorni è 

Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso". 
3Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, 

che si chiamava Caifa, 4e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. 5Ma 

dicevano: "Non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo". 

 

 

Riflessione comunitaria 
 

 Canto: Salmo 8 

 

 

 

 

 



 

 

(si spezza il pane e lo si distribuisce) 

Canto: Imagine 

Preghiere, intenzioni, notizie … 

 

 



PADRE NOSTRO 

 

 Pres. Ass. Quando pregate non usate tante parole come fanno i pagani: essi pensano che a 

forza di parlare Dio finirà per ascoltarli. Voi non fate come loro, perché il vostro 

Padre sa di che cosa avete bisogno, prima ancora che glielo domandiate. Dunque 

pregate così: 
 

              (prendendoci per mano)  MADRE E 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, 

rimetti a noi in nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 

Non ci lasciar soccombere nella sfiducia in Te, 

ma liberaci dal male. 

Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

E’ BELLO ANDAR 
 

E’ bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo e poi scoprire te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattina tu  
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 

 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

 

E’ bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla tua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine 
della tua vita, fatto per conoscere 
in te il mistero della Trinità. 
 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

 

E’ bello dare questa lode a te 
portando a tutto il mondo 
il nome tuo Signor che sei l’amor. 
Uscire e per le vie cantare 
che abbiamo un padre solo e tutti quanti 
siamo figli veri nati dal Signor. 
 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani con noi. (2 volte) 

SALMO 8 
 

Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra: 
la bellezza tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 
 

Dalla bocca di bimbi e lattanti 
liberare tu ami la lode, 
per confonder superbi avversari 
e ridurre al silenzio i ribelli. 
 

Quando il cielo contemplo e la luna 
e le stelle che accendi nell’alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
cosa è l’uomo perché lo ricordi? 
 

Cosa è mai questo figlio dell’uomo 
che tu abbia di lui tale cura? 
Inferiore di poco a un dio, 
coronato di forza e di gloria! 
 

Tu l’hai posto signore al creato 
a lui tutte le cose affidasti: 
ogni specie di greggi e d’armenti, 
e animali e fiere dei campi. 
 

Le creature dell’aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque: 
come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra! 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CASSA COMUNE 


