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Tu scendi dalle stelle

O Re del Cielo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo



O Bambino mio Divino

Io ti vedo qui a tremar

O Dio Beato

Ahi, quanto ti costò

L'avermi amato!

Ahi, quanto ti costò

L'avermi amato!



A te, che sei del mondo

Il Creatore

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!



Caro eletto Pargoletto

Quanto questa povertà

Più mi innamora!

Giacché ti fece amor

Povero ancora!

Giacché ti fece amor

Povero ancora!



http://drive.google.com/file/d/193vMg1nOKp69T63aPaD9yj6fXRAjpcEo/view


NEL NOME DEL PADRE 

E DEL FIGLIO E DELLO 

SPIRITO SANTO

AMEN



Signore, apri i nostri 
occhi,

Per guardare con 

uno sguardo 

nuovo e 

riconoscere la tua 
presenza



Signore, apri il 
nostro cuore,

Perché possiamo 
fare festa con Te



FRANCESCO

Francesco è così 

innamorato di Gesù 

che non si accontenta 

di pensarlo o di 

ascoltare qualcosa di 

Lui



FRANCESCO

Francesco vuole vedere 

da vicino, toccare con 

mano, sentire Gesù dal 

vivo.



FRANCESCO

Vuole trasformare il paesino 

di Greccio in una nuova 

Betlemme per dare a Gesù 

una nuova culla in cui 

rinascere.



PREGHIAMO

L1 Ripetiamo insieme: 

Vogliamo vedere Gesù.

Per mamma e papà, aiutali 

ad avere tanta pazienza con 

noi.

T: Vogliamo vedere Gesù.



PREGHIAMO

L2 

Per tutti i nostri parenti, in 

particolare per i nonni con 

cui festeggeremo il Natale.

T: Vogliamo vedere Gesù.



PREGHIAMO

L3

Per tutti i nostri parenti defunti, 

asciuga le nostre lacrime quando 

sentiamo la loro mancanza e 

tienili sempre con te.

T: Vogliamo vedere Gesù.



PREGHIAMO 

INSIEME

Alto e glorioso Dio, 

illumina il cuore mio: 

dammi fede retta, 

carità perfetta, 

speranza certa



Dammi umiltà profonda,

dammi conoscenza,

così che io possa fare la 

tua volontà d'amore. 



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.



Ogni uomo semplice

porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

potrà costruirlo.

Se davvero tu saprai

vivere umilmente

più felice tu sarai

anche senza niente



Se vorrai 
ogni giorno

con il tuo sudore
una pietra 

dopo l’altra
in alto arriverai.



Nella vita semplice

troverai la strada

che la calma donerà

al tuo cuore puro.

E le gioie semplici

sono le più belle

sono quelle che alla fine

sono le più grandi.



Dai e dai 

ogni giorno

con il tuo sudore

una pietra 

dopo l’altra

in alto arriverai.


