
Lettore 1: 

Signore Gesù noi ti vediamo bambino 

e crediamo che tu sei il Figlio di Dio e 

il nostro salvatore. Con Maria, con gli 

angeli e con i pastori noi ti adoriamo.  

 

Lettore 2: 

Signore Gesù, ti sei fatto povero per 

farci ricchi con la tua povertà: concedi 

a noi di non dimenticarci mai dei po-

veri e tutti coloro che soffrono. 

 

Lettore 3: 

Proteggi la nostra famiglia, benedici i 

nostri piccoli doni che abbiamo offerto 

e ricevuto, imitando il tuo amore che 

rende più felice la vita. Dona un buon 

Natale a tutti, o Gesù, perché tutti si 

accorgano che tu oggi sei venuto a 

portare al mondo la gioia. Amen.  

 
(da: Cei, La famiglia in preghiera, sussidio per 

pregare) 

...in famiglia nel 

giorno del Natale del 

Signore  
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Preghiere in famiglia nel 

Natale del Signore  



Tutti : Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 

in terra agli uomini, amati dal Signore.  
 

Lettore: Signore, Figlio unigenito, Gesù Cri-

sto, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 

destra del Padre, abbi pietà di noi.  
 

Tutti : Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 

in terra agli uomini, amati dal Signore.  
 

Lettore : Perché tu solo il Santo, tu solo il 

Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Pa-

dre. Amen  

Tutti i presenti pregano insieme con le parole 

che ci ha insegnato il Signore Gesù:  

 

Padre nostro ... 
 

Mentre ci si segna con il segno della croce, 

un genitore dice:  
 

G. Il Signore ci    

benedica e ci         

custodisca,  

faccia risplendere per 

noi il suo volto e ci 

faccia grazia,  

rivolga a noi il suo 

volto e ci conceda la 

sua pace.  
 

Tutti : Amen  
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Tutti i membri della famiglia si riuniscono 

vicino al presepe e insieme cantano:  

 

 Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui 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 foco, o mio Signore.  

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà più m'innamora,  

giacché ti fece amor povero ancora,  

giacché ti fece amor povero ancora.  

 
 Un genitore dice:  

G. Benedetto sei tu, Signore Dio, che nella 

verginità feconda di Maria hai portato a com-

pimento l’attesa dei poveri; concedi a noi 

con la stessa fede della Vergine Madre di 

riconoscere il tuo Figlio presente nei nostri 

fratelli.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Tutti : Amen.  

Un membro della famiglia legge il brano del 

Vangelo di Luca 2,6b-14:  
  

Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Nà-

zaret per il censimento, si compirono per lei i 

giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 

una mangiatoia, perché per loro non c'era 

posto nell'alloggio. C’erano in quella regione 

alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia 

al loro gregge. Un angelo del Signore si pre-

sentò 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 bambi-

no avvolto in fasce, adagiato in una mangia-

toia”. E subito apparve con l'angelo una mol-

titudine 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”.  
  

Mentre viene tolto il velo che copre il bambi-

nello nel presepe, tutti pregano nel modo 

seguente:  
 

Tutti : Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 

in terra agli uomini, amati dal Signore.  
 

Lettore : Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo gra-

zie per la tua gloria immensa, Signore Dio, 

Re del cielo, Dio Padre onnipotente.  


