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NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E ADULTI  2020 

      “CHRISTMAS TALENT” 
 

In questo periodo di preparazione al Natale ha inizio il CHRISTMAS TALENT! Si cercano 

talenti di ogni tipo per rendere speciale l’incontro con Gesù, non solo a Natale ma ogni 

giorno dell’anno. I partecipanti dovranno cercare di mettere in luce il proprio talento e 

scoprire quello delle altre persone della comunità perché … si vince se si è in tanti! 

Nessuno verrà escluso, anzi! Ogni volta possiamo scrivere su una stella di carta la 

parola che ci viene consegnata e attaccarla ad un cartellone. 

 

Introduzione valida per ogni giorno della Novena 

 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo     Tutti: Amen. 
Guida: Benedetto sei tu Signore che vieni nel mondo per incontrarci e abitare in mezzo a noi e dentro di noi. 
Tutti:    Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Si segue lo schema specifico del giorno e dopo l’impegno, si recita insieme questa preghiera: 
 

Ti aspettiamo, Signore Gesù! Attendiamo con impazienza la tua venuta! 
Vogliamo accoglierti nel profondo del nostro cuore, nelle nostre giornate quotidiane, nelle nostre famiglie, a scuola, tra 
gli amici, perché accogliere Te significa accogliere l’amore, la gioia vera, la pace. 
Aiutaci, in questi giorni, a preparare il nostro cuore alla tua venuta, perché anche noi possiamo sperimentare la gioia di 
averti come Amico fedele, come compagno di viaggio nella nostra vita. 
Signore Gesù, apri le nostre orecchie per poter ascoltare la tua Parola, perché possiamo capire che solo ascoltando Te 
potremo stupirci delle meraviglie che compi nella nostra vita, proprio come hanno fatto tutti coloro che ti hanno 
incontrato! Solo così, con il tuo aiuto, potremo raccontare ai nostri amici e a quanti stanno attorno a noi lo stupore che 
nasce dall’incontro con Te. Amen 
Si recitano insieme: PADRE NOSTRO - AVE MARIA – GLORIA e si conclude con la preghiera finale del giorno. 
 

 16 dic 1°GIORNO - PAROLA DI DIO (Parabola dei talenti Mt 25, 14-30) … Un uomo doveva fare un lungo viaggio: 

chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò cinquecento monete d'oro, a un altro duecento e a 

un altro cento: a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto cinquecento monete andò 

subito a investire i soldi in un affare e alla fine guadagnò altre cinquecento monete. Quello che ne aveva ricevute 

duecento fece lo stesso e alla fine ne guadagnò altre duecento. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto cento 

scavò una buca in terra e vi nascose i soldi del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare i 

conti con i suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto cinquecento monete d'oro, portò anche le altre 

cinquecento e disse: - Signore, tu mi avevi consegnato cinquecento monete. Guarda: ne ho guadagnate altre 

cinquecento. E il padrone gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose 

più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore. Poi venne quello che aveva ricevuto duecento monete e 

disse: - Signore, tu mi avevi consegnato duecento monete d'oro. Guarda: ne ho guadagnate altre duecento. E il padrone 

gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a 

partecipare alla gioia del tuo signore! Infine venne quel servo che aveva ricevuto solamente cento monete d'oro e disse: 

- Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove 

non hai coltivato. Ho avuto paura e allora sono andato a nascondere i tuoi soldi 

sotto terra. Ecco, te li restituisco. Ma il padrone gli rispose: - Servo cattivo e 

fannullone! Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio 

vendemmia dove non ho coltivato. Perciò dovevi almeno mettere in banca i miei 

soldi e io, al ritorno, li avrei ritirati con l'interesse. Via, toglietegli le cento monete e 

datele a quello che ne ha mille. Perché chi ha molto riceverà ancora di più e sarà 

nell'abbondanza; chi ha poco, gli porteranno via anche quel poco che ha.  
 

COMMENTO: Dio ha regalato a ognuno di noi dei talenti, dei doni e ci invita a condividerli, a metterli al servizio degli altri 

per rendere la vita di tutti più bella e completa. Se chiudiamo in un cassetto questi preziosi doni siamo come quel servo 

che per pigrizia e paura di sbagliare ha sotterrato il suo talento e così lo ha sprecato.  



IMPEGNO: oggi riceviamo la parola ACCOGLIENZA. Avvicinandoci al Natale proviamo ad essere per tutti come la 

capanna del presepe per accogliere con semplicità e senza pregiudizi chi incontriamo. Il Vangelo ci invita a scoprire un 

nostro talento che potremmo mettere a disposizione della comunità   ... e una volta individuato, lo scriviamo su un 

biglietto e lo mettiamo vicino al Presepe. 
 

PREGHIERA Signore, aiutaci a superare la diffidenza verso il prossimo, liberaci dalla tentazione di giudicare e donaci il 

coraggio di mostrare i nostri talenti. Aiutaci ad accogliere senza pregiudizi. Grazie per i tuoi doni che rendono ognuno di 

noi unico e speciale. Amen. 
 

17 dic 2°GIORNO - PAROLA DI DIO (Annunciazione Lc 1, 30-31.38) L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Allora Maria disse: 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.  
 

COMMENTO: nel Vangelo di ieri Gesù ci ha detto che dobbiamo far fruttare i talenti che 

abbiamo ricevuto da Dio. Per far questo dobbiamo essere disposti a dire “Si” come ha fatto 

Maria, dobbiamo metterci in gioco correndo anche il rischio di trovarci in difficoltà. È molto 

facile infatti criticare l’operato altrui ma quante persone sono davvero disposte a dire 

“Eccomi”? 
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola DEDIZIONE che significa “costante e totale offerta di sé per un fine”. Ricordiamoci 

che le scelte importanti costano qualche sacrificio e sono difficili da prendere, ma sono quelle che danno senso alla 

nostra vita. Prendiamo anche noi l’impegno di dedicarci con coraggio e costanza alle cose importanti tralasciando quelle 

futili. Ad esempio dedichiamoci di più alle persone che abbiamo intorno invece di passare ore a “chattare” con gente 

che conosciamo appena. Oppure, se dobbiamo fare delle scelte, non buttiamoci subito sulla soluzione più comoda, ma 

mettiamo da parte la pigrizia e spendiamoci un po’ di più, anche se costa fatica.  
 

PREGHIERA Dolce Maria, che con il tuo “SI” hai accolto Gesù, aiutaci a essere coraggiosi nelle scelte difficili, a non 

abbatterci di fronte alle difficoltà a fidarci di Dio anche quando non comprendiamo il suo progetto per noi. Ti preghiamo 

o Maria per i nostri genitori che come te si prendono cura di noi ogni giorno. Amen 

 

18 dic 3°GIORNO - PAROLA DI DIO (Il sogno di Giuseppe Mt 1, 18-24) Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 

accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 

dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che 

significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con 

sé la sua sposa.  
 

COMMENTO: Giuseppe è un uomo semplice, pensa a una vita tranquilla, ma Dio ha un progetto più grande per lui e gli 

chiede di prendersi cura niente meno che di suo figlio Gesù. Nonostante le difficoltà, le paure, il doversi scontrare con i 

pregiudizi della gente, Giuseppe si fida di Dio e si prende cura della sua famiglia con impegno. 
 

 IMPEGNO: Oggi riceviamo la parola IMPEGNO. Ogni tanto proviamo a domandarci durante la giornata: ho fatto del mio 

meglio? Posso fare qualcosa in più per migliorare la vita di chi mi è accanto? A volte basta osservare le persone vicino e 

chiedersi ad esempio chi ha bagnato i fiori in chiesa, chi ha svuotato il cestino in ufficio, chi ha tolto le erbacce dal 

vialetto di casa... e forse ci accorgeremo di quante cose potremmo fare anche noi per il bene comune.  
 

PREGHIERA Signore Gesù, tu ti sei speso per ogni povero, ogni ammalato, ogni persona triste. Non hai risparmiato i tuoi 

sandali andando di paese in paese per portare a tutti la buona notizia. Aiutaci perché anche noi sappiamo testimoniare 

non solo con le parole ma con le opere buone il grande amore di Dio Padre. Amen 
 

19 dic 4° GIORNO - PAROLA DI DIO (I pastori Lc 2, 8)  

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge.  

 



COMMENTO: la vita dei pastori non era facile. Dovevano fare molti sacrifici per assicurarsi che il gregge fosse al sicuro, 

dormivano all’aperto, lontani dalle loro case e dalle famiglie. Anche in famiglia bisogna fare dei sacrifici per il bene di 

tutti, andando al lavoro, svolgendo le faccende domestiche, prendendosi cura l’uno dell’altro.  
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola SACRIFICIO. In questi giorni pensiamo alle rinunce e ai sacrifici che fanno le  

persone intorno a noi perché la nostra vita sia comoda e serena. Abbiamo chi ci accompagna 

a scuola, chi cucina per noi, chi lavora fino a tardi..., anche in parrocchia tanti si adoperano 

per il bene comune. Ricordiamoci di dire Grazie per tutti questi gesti di amore e magari 

cerchiamo di ricambiare! 
 

PREGHIERA Signore, tu che hai donato la tua vita per noi, rendici capaci di spenderci per i più 

fragili. Aiutaci a combattere la svogliatezza che ci incolla ai divani. Mostraci la gioia che nasce 

dall’altruismo quello vero, che non vuole nulla in cambio. Amen 
 

20 dic 5° GIORNO - PAROLA DI DIO (Annuncio dell’Angelo ai pastori Lc 2, 9-14) Un angelo del Signore si presentò 

a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: 

ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 

è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito 

apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

sulla terra pace agli uomini, che egli ama».  
 

COMMENTO: sono gli angeli i primi ad annunciare la nascita di Gesù! Che splendida notizia da portare agli uomini: “È 

nato il Salvatore”. Anche noi, come gli angeli, siamo chiamati ad annunciare la Buona Notizia con gioia ed entusiasmo.  
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola ENTUSIASMO. Impegniamoci nella vita di tutti i giorni a non avere la “faccia da 

funerale” ma cercare di essere gioiosi. Ricordiamoci che chi ha incontrato Gesù lo fa conoscere agli altri attraverso le sue 

azioni e la gioia di vivere, non tanto attraverso le parole. Come ha detto Papa Francesco: “La nostra gioia quotidiana è la 

gioia di sentirsi strumenti della grazia di Cristo, come tralci della vite che è Lui stesso, animati dalla linfa del suo Spirito!” 
 

PREGHIERA Signore, fa di noi dei testimoni gioiosi della Tua Parola, capaci di accogliere tutti con il sorriso, perché il 

nostro volto sia il Tuo volto, il nostro sguardo il Tuo sguardo e perché la nostra vita rifletta il Tuo amore per noi. Amen  

 

21 dic 6° GIORNO - PAROLA DI DIO (Viaggio dei Magi Mt 2, 9-11) Udito il re Erode, i Magi partirono. Ed ecco, la 

stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 

luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 

prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra.  
 

COMMENTO: i re magi studiano le scritture e veduta la stella cometa partono alla 

ricerca del Salvatore portando dei doni. Anche noi siamo chiamati ad essere persone informate, oggi abbiamo tanti 

mezzi per conoscere le necessità di chi vive nel disagio e Gesù ci invita da sempre ad occuparci dei più poveri e bisognosi 

con opere e offerte. 
 

 IMPEGNO: oggi riceviamo la parola GENEROSITÀ’. Ricordiamoci di condividere un po’ di ciò che abbiamo perché tutti 

intorno a noi possano festeggiare il Natale con un pasto abbondante e magari qualche piccolo dono. Informiamoci sui 

progetti di aiuto presenti sul nostro territorio e partecipiamo per quanto ci è possibile, perché come diceva Madre 

Teresa: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in 

meno”. 
 

PREGHIERA Signore, Tu ci chiedi di amare il prossimo come noi stessi ma è così difficile! Insegnaci ad avere coraggio, a 

guardare il fratello in difficoltà come Tu guardavi ogni persona. Rendici generosi e disponibili a condividere quanto di 

buono abbiamo da offrire. Amen 
 

22 dic 7° GIORNO - PAROLA DI DIO Il Profeta Abacuc ha scritto “Ti farai conoscere in 

mezzo a due animali.” (Più tardi, Gesù divenuto adulto entra in Gerusalemme accolto dalla 

folla, a dorso di un asino Mc 11, 1– 7) Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a 

Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo 

loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi; appena entrati, troverete legato un puledro 

d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno; scioglietelo e conducetelo qui da me. 



Se qualcuno vi dice: "Perché fate questo?" rispondete: "Il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua"». Essi 

andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì 

presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?». Essi risposero come Gesù aveva detto. E quelli li 

lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra.  
 

COMMENTO: Gesù viene riscaldato nella capanna da due animali (così come era stato 

annunciato dal profeta Abacuc), animali che la tradizione identifica nel bue e nell’asinello e 

quando si prepara ad entrare in Gerusalemme, prima della sua condanna, lo fa in groppa a un 

puledro di asino. Sono due creature umili e semplici, ma il loro servizio è stato preziosio per 

l’umanità, come quello di coloro che operano per il bene di tanti nel silenzio, nell’ umiltà e nella 

semplicità.  
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola DISPONIBILITÀ’. Proviamo a fare un buon proposito per il nuovo anno: guardiamoci 

intorno e scopriamo se anche noi possiamo metterci al servizio della comunità e dei fratelli. Una volta individuato 

impegniamoci per metterlo in pratica!  
 

PREGHIERA Signore, tante volte sei accorso in aiuto di ammalati e di peccatori, curando anima e corpo di tante persone 

E poi partivi senza aspettare gli applausi... Insegnaci a fare lo stesso, ad essere disponibili, ad aiutare con umiltà e 

semplicità senza attendere ringraziamenti e lusinghe certi che da Dio Padre verrà la nostra ricompensa. Amen 

 

23 dic 8° GIORNO - PAROLA DI DIO (Lc 2, 16-18) I Pastori andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono 

ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 

cose che i pastori dicevano.  

COMMENTO: molte volte, ascoltando il Vangelo, non prestiamo attenzione alle 

tante persone che seguivano Gesù per ascoltarlo o lo attendevano all’entrata delle città. Tutti loro hanno contribuito 

perché la fama di Gesù si diffondesse così come i suoi insegnamenti. 
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola PARTECIPAZIONE. Proviamoci anche noi. Lasciamo a casa il pregiudizio, 

combattiamo la pigrizia e accettiamo l’invito a partecipare a iniziative che ci vengono proposte dalla nostra comunità, 

dall’Unità Pastorale, dalla nostra città.  
 

PREGHIERA Signore, vorrei essere una di quelle persone che ti segue per ascoltarti, 

vorrei aspettarti alle porte della città per accoglierti, vorrei dire a tutti che ti ho visto 

con i miei occhi. Vorrei e ... posso farlo! Scuotimi Signore dal mio torpore perché voglio 

poter dire: “C’ero anch’io” Voglio anch’io essere ispirato dalla tua Parola e da quanti, 

prima di me, ti hanno incontrato. Amen 

 

24 dic 9°GIORNO - PAROLA DI DIO (Lc 2, 6-7) Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 

compirono per Maria i giorni del parto. 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.  
 

COMMENTO: Gesù è nato in una grotta, senza comodità, senza neppure una culla. Eppure quel 

bambino ha cambiato la nostra vita. Ci ha insegnato ad avere FIDUCIA in Dio, a fidarci e affidarci a 

Lui anche quando non comprendiamo il suo volere.  
 

IMPEGNO: oggi riceviamo la parola FEDE. Non dubitiamo dell’amore di Dio e preghiamo perché ci 

guidi sempre nella nostra vita. Questa sera mettiamo Gesù nella capanna e impegniamoci ogni giorno a mettere in 

pratica i talenti che abbiamo ricevuto. 
 

PREGHIERA Signore Gesù, aiutaci a non dubitare mai dell’amore del Padre, insegnaci ad 

avere fiducia nel progetto che ha per noi, perchè guidati dalla tua Parola sappiamo far 

fruttare i nostri talenti. Amen 

 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 


