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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
dei
Pastori



Lo sguardo che ascolta

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

•Amen



Lo sguardo che ascolta

•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 (2,15-16)

15Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il

cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a

Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha

fatto conoscere». 16Andarono, senza indugio, e trovarono

Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.



I pastori sono uomini concreti abituati al lavoro duro, e quella
notte si sono lasciati sorprendere hanno ascoltato una «buona
notizia» e l'hanno seguita.

Sono stati scelti da Dio anche se umili e a volte disprezzati: alcuni
erano poco colti, altri semplici, alcuni erano ladri, altri emarginati.
Nonostante questo, a loro è stato concesso di ascoltare per primi
l'annuncio della nascita di Gesù. I pastori ci insegnano che per
incontrare il signore è necessario alzare lo sguardo al cielo ed
essere pronti e disponibili all'ascolto.

E tu sei pronto all'ascolto ?



Preghiamo
L1. Per i genitori, gli insegnanti, i catechisti, gli educatori e gli

allenatori, perché possano continuare a farci ascoltare la tua

Parola.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.



Preghiamo
L2. Per noi, perché come i pastori nei momenti di 
dubbio, incertezza e paura sappiamo sentire la tua 
voce.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.

L3. Insegnaci a tenere sempre lo sguardo rivolto verso 
l'alto, ma anche a riconoscere la nostra umiltà.

T. Signore, ti chiediamo questo in umiltà, ascoltaci.



Con gli occhi dei Pastori
Solo con l'umiltà si può ammettere di aver
sbagliato e aver bisogno di aiuto. Oggi trova
il tempo per chiedere perdono al Signore
per qualche mancanza. Cerca di capire in
che cosa puoi migliorare. Se hai sia fatto la
comunione, impegnati a trovare il tempo
per confessarti prima di Natale.



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 dei pastori sanno ascoltare,

si fidano dell'annuncio e corrono a vedere.

Guardano nella mangiatoia e ti scoprono Bambino.

Gesù, Signore mio, donami gli stessi occhi

per saperti ascoltare 

e correrti incontro con tutto il mio amore. 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'


