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CANTO INIZIALE

GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE

CANTANO L’INNO “GLORIA IN CIEL”

E L’ECO ALLE MONTAGNE

RIPETE IL CANTO DEI FEDEL.

GLORIA IN EXCELSIS DEO (2 VOLTE)



CANTO INIZIALE

O PASTORI CHE CANTATE

DITE IL PERCHÉ DI TANTO ONOR

QUAL SIGNORE, QUAL PROFETA

MERITA QUESTO GRAN SPLENDOR?

GLORIA IN EXCELSIS DEO (2 VOLTE)



Gli occhi 
degli 
Angeli



Lo sguardo che annuncia

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

•Amen



Lo sguardo che annuncia

•Signore, apri i nostri occhi,
•Per guardare con uno sguardo nuovo e 

riconoscere la tua presenza
•Signore, apri il nostro cuore,
•Per ascoltare la tua Parola e vivere come tu ci 

hai insegnato.



La Parola
Lettura del Vangelo secondo Luca (2,9-14)
9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi

furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio

una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi

un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve con l’angelo una

moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».



Oggi più che mai abbiamo bisogno di belle notizie in un

periodo di incertezza a scuola al lavoro fra gli amici siamo

chiamati a ricordare e ricordarci il nostro punto fermo la gioia

di Dio che si fa uomo in Gesù.

Tutti abbiamo la possibilità di gustare questo dono e allora

ricorda l'importanza del compito che ti viene affidato: essere

testimone della più grande delle belle notizie, che sconvolge il

cuore a chiunque venga annunciata.



Preghiamo
L1. Per la difficile situazione che stiamo attraversando:

fa che le notizie che sentiamo quotidianamente non

rovinino il nostro cuore.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!



Preghiamo
L2. Rendici capaci di cogliere annunciare il bello
dei di cui siamo testimoni.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!

L3. Perché le nostre comunità sappiano aprire gli
occhi alla tua bellezza.

T. Gesù, rendici annunciatori della tua bellezza!



Con gli occhi degli Angeli

Il Natale sta arrivando dimostra tutta la 

tua carica vivi queste giornate il più 

possibile con serenità e allegria.

Gli angeli prima di Natale saranno stati 

certamente in fibrillazione per l'annuncio 

che avrebbero fatto gli uomini Dio ti ama



Padre Nostro

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,
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI,
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,

MA LIBERACI DAL MALE.

AMEN.



Preghiera degli occhi

Gli occhi degli angeli sono pieni di amore, 

perché guardano a te, Dio, 

e provano una grandissima gioia. 

Signore, è difficile avere gli stessi occhi di un angelo

Ma se ti sento vicino, 

il mio cuore è felice 

ei miei occhi sorridono. Amen. 



CANTO FINALE

LA', LA' SULLA MONTAGNA
SULLE COLLINE VAI AD ANNUNZIAR

CHE IL SIGNORE E' NATO,
E' NATO, NATO PER NOI.

PASTORI CHE RESTATE SUI MONTI A VIGILAR
LA LUCE VOI VEDETE LA STELLA DI GESU'


