
PREPARIAMO 

PROGRESSIVAMENTE  
IL PRESEPE 

 
Proposta per l’Avvento 

 

 

 
 
“Coi santi pastori, cioè con la loro fede e semplicità, 
accorriamo al presepe per apprendere dal Santo Bambino 
le belle virtù di cui la grotta di Betlemme offre il più 
splendido esempio.”    

(P.Salgari 24.12.1891 – Diario della comunità di Venezia)  
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PRESENTAZIONE 

 
Si offre, ad ogni comunità qualche suggerimento su come vivere 
questo momento liturgico di preparazione comunitaria del presepe. 
 
Ogni comunità scelga il momento comunitario più adatto per vivere 
questo rito. Tutte noi conosciamo la sensibilità, la cura, l’attenzione, 
la gioia della nostra Fondatrice e delle prime comunità nell’allestire 
il presepe che altro non è che la specialissima rappresentazione 
della prima parusia del Figlio di Dio e dell’accoglienza riservata 
dagli uomini.  
Lei, la nostra Madre comune, era ispirata dal genio dell’arte, ma 
soprattutto da pietà e devozione.  
In un canto-poesia che ha composto dal titolo “il Natale” ci ha detto 
che il “presepio è una scuola” 
 
“Madre Elena proponendo di costruire il presepe ogni anno, 
intendeva aiutarci a entrare nel presepe, nel Mistero della Natività, 
non con il ragionamento intellettuale, ma col cuore toccato, con la 
sensibilità, con i sentimenti mossi da fede e pietà.  Lei sapeva bene 
che la forza del presepe innescava un processo, orientava a un 
cammino, cambiava i pensieri, i desideri, educava al servizio, 
allenava al dono. (dal fascicolo “Il presepe nella tradizione delle prime 
comunità delle Ancelle di G.Bambino”. 
 
Auguriamo ad ogni comunità di costruire progressivamente il 
presepe in cappella, preparando nel contempo il “presepe del 
cuore” (Conf.Spir.3.12.1899) 
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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

LA MANGIATOIA 
 

 
La Parola di Dio: 

 
Lc 2,7 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. 
Lc 2,12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia».  
Lc 2,16 Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. 
 
Canto:  
(un canto di Avvento, durante il quale si porta sul luogo prescelto la culla-mangiatoia) 
 
Riflessione: 
 
Per poterci incontrare, il figlio di Dio si spoglia della propria gloria 
divina e si abbassa fino alla morte. Maria, dice san Luca, lo avvolse 
in fasce e lo depose nella mangiatoia.  
E’ la mangiatoia della salvezza. 
E’ il luogo dove Dio ci attende per essere incontrate. 
Benedetto XVI nel suo libro “L’infanzia di Gesù” scrive: Ora giace 
nella mangiatoia Colui che ha indicato se stesso come il vero pane 
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disceso dal cielo, come il vero nutrimento di cui l’uomo ha bisogno 
per il suo essere persona umana.”  
 
La paglia della mangiatoia, alludendo al grano, è segno eucaristico. 
Betlemme, il paese dove Gesù nasce, vuol dire “casa del pane”. 
Non c’è bisogno di aspettare la lavanda dei piedi, il gesto umile con 
cui Dio stesso si pone a servizio degli uomini, perché fin da subito, 
da quando Maria lo depose in una mangiatoia, il Dio-bambino è lì 
per noi. 
La teologia dei Padri ha interpretato la mangiatoia come un rimando 
anticipato all’ora della sua morte: Egli è, fin dall’inizio, l’Immolato. 
Nella spiritualità della Fondatrice, l’immagine “culla-croce” è 
presente soprattutto nelle poesie a Gesù Bambino. 
 
momento di silenzio (con possibilità di esprimere un pensiero 
personale: quale appello colgo dalla “mangiatoia” per la mia 
vocazione-missione?) 
 
 
 
Preghiamo: 
 
Dio nostro Padre, hai voluto presentarti nel Figlio adagiato in una 
mangiatoia che simboleggia il nutrimento, il pane, la vita.  
Ti preghiamo per l’umanità: la fame più profonda possa essere 
placata; la sete di molti trovi ristoro, l’inquietudine che indurisce i 
cuori sia superata dall’amore. 
Insegnaci ad apprezzare il dono che tu sei, il Pane che Tu ci dai, e 
rendici capaci di essere noi stesse “mangiatoia”, cioè luogo di 
accoglienza per i nostri fratelli. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, venuto a noi e deposto 
in una mangiatoia. AMEN 
 
 
 
Canto: un ritornello che faccia riferimento al Pane Eucaristico 
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SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

SAN GIUSEPPE 

 
 

La Parola di Dio 
 

Mt 1,18 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.  
Mt 1,24 Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa;  
Mt 2,13 Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
 
Canto di Avvento o canto a San Giuseppe  
(durante il canto si posiziona la statua accanto alla mangiatoia) 
 
Riflessione 
 
Chi è Giuseppe? l’uomo giusto, mite obbediente. 
Nel Vangelo ogni volta che entra in gioco Giuseppe, la sua figura è 
caratterizzata da tre aspetti tra loro intrecciati: Giuseppe è l’uomo 
dei sogni; è l’obbediente che accoglie integralmente la volontà di 
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Dio; è l’uomo che sa “prendere con sé”, cioè sa prendersi 
davvero cura delle persone affidategli. 
Quando Maria si trova incinta qualcosa strazia il cuore di Giuseppe. 
Non vuole accusarla, pensa di ripudiarla in segreto fino a quando 
ode nel proprio cuore la parola: “Non temere.....” 
Giuseppe, l'uomo dei sogni, non parla mai, ma sa ascoltare il 
proprio profondo, i sogni che lo abitano; non parla ma in silenzio 
agisce: “Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Non 
temere, non avere paura” .  
Giuseppe prende con sé la madre e il bambino, preferisce l'amore 
per Maria, e per Dio, al suo amor proprio.  
La sua grandezza è amare qualcuno più di se stesso. Per amore di 
Maria, scava spazio nel suo cuore e accoglie quel bambino non 
suo. E diventa vero padre di Gesù, anche se non è il genitore. 
Giuseppe è l’uomo giusto. Il termine non significa soltanto 
“corretto”, cioè uno che fa ciò che è dovuto e che noi diciamo 
giusto. In senso biblico, «giusto» è il timorato di Dio, l'obbediente ai 
suoi progetti. Giuseppe è giusto perché cerca di adeguarsi al piano 
di Dio nella vita di Maria.   
Giuseppe è il padre che non soltanto custodisce e provvede al 
bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare; 
dice il Vangelo che “nella notte, prese il Bambino e fuggì in Egitto” 
egli lo prende con sé nella notte, quando le difficoltà sembrano 
avere il sopravvento.  
Alla dolcezza della madre e alla debolezza del bambino, egli unisce 
la fermezza della sua presenza e dedizione.   
 
Nella spiritualità della nostra Fondatrice san Giuseppe è la figura di 
santo a cui affidarsi, in cui confidare. La Provvidenza porta il suo 
nome, a lui la madre affidava le vicende e i bisogni dell’Istituto.  
 
momento di silenzio (si può anche esprimere e condividere qualche 
“bisogno” dell’Istituto da affidare a san Giuseppe) 
 
Preghiamo (usando la preghiera a san Giuseppe in uso in Istituto) 
 
O san Giuseppe, tu che hai saputo accogliere e custodire il piano di Dio su di 
te, sii vicino a ciascuna di noi perché rispondiamo con il sì di ogni giorno al 



7 
 

Padre che ci ha chiamate a vivere il mistero dell’Incarnazione e dell’infanzia 
di Cristo. 
Aiutaci a riscoprire e a vivere con fedeltà, gioia e semplicità la nostra 
appartenenza esclusiva a Dio e l’amore verso il prossimo, testimoniato nel 
servizio umile e generoso. 
Sii vicino alle giovani chiamate a seguire Cristo secondo il carisma di Madre 
Elena; con la tua protezione e sul tuo esempio si aprano docilmente al dono 
di Dio. 
Fa che nelle nostre comunità si possano trovare l’accoglienza e la 
testimonianza di vita che tu offristi nella famiglia di Nazareth, così che 
insieme manteniamo vivo e fecondo nella Chiesa, il carisma che ci ha 
affidato. Amen 
 
Canto di un ritornello a scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO 

     MARIA  
 

 
 

La Parola di Dio 
 
 Lc 1,30 L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio.  
Lc 1,34 Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?».  
Lc 1,38 Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». 
Lc 1,39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  
Lc 1,41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo  
Lc 1,46 Allora Maria disse: “L'anima mia magnifica il Signore......” 
Lc 2,19 Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore 
 
Canto di Avvento o canto mariano (durante il quale si colloca la 
statua di Maria accanto alla mangiatoia) 
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Riflessione (di Ermes Ronchi) 
 
Dio è sempre vicino all’uomo, di una prossimità “domestica”, 
accanto ai suoi bisogni quotidiani. Questa è stata l’esperienza di 
Maria da Betlemme a Nazareth, per 30 anni “senza clamori” né 
“visioni.... 
Pensiamo all’annunciazione: un giorno qualunque, in un luogo 
qualunque, una giovane donna qualunque.   L’’angelo che visita 
Maria a Nazareth, avviene in un contesto di normalità disarmante.   
L’Annunciazione è l’evento che accade nel quotidiano, senza 
testimoni, lontano dalle luci e le emozioni del tempio. Il primo 
annuncio di grazia del Vangelo è consegnato nella normalità di una 
casa, nel luogo dove ognuno è se stesso. Ed è lì che Dio ti sfiora e 
ti tocca. 
A Maria guardiamo, proprio per tentare di ricucire lo strappo più 
drammatico della nostra fede: il “Dio della religione” che "si è 
separato dal Dio della vita”. La donna di Nazareth, come donna di 
casa, ci lancia una sfida enorme: passare da una spiritualità che si 
fonda sulla logica dello straordinario ad una mistica del quotidiano. 
E in questo quotidiano il sentimento prevalente è la gioia. Lo sono 
le prime parole dell’Annunciazione: “Rallegrati Maria”. Perché 
quando Dio si avvicina porta una promessa di felicità. 
Maria sa chiedere a Dio, chiede come potrà accadere ciò che le è 
stato prospettato. Avere perplessità, porre domande è un modo per 
stare davanti al Signore con tutta la dignità umana.  
Accetto il mistero, ma al contempo uso tutta la mia intelligenza. 
Dico quali sono le mie strade e poi accetto strade al di sopra di me. 
Betlemme: lì Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia... nella greppia degli 
animali, che Maria nel suo bisogno legge come una culla. La stalla 
e la mangiatoia sono un "no" ai modelli mondani, un "no" alla fame 
di potere, un no al "così vanno le cose".  
Dio entra nel mondo dal punto più basso perché nessuna creatura 
sia più in basso, e tutti siano raggiunti dal suo abbraccio che salva. 
Natale è il più grande atto di fede di Dio nell'umanità, affida il figlio 
alle mani di una ragazza inesperta e generosa, ha fede in lei. Maria 
si prende cura del neonato, lo nutre di latte, di carezze e di sogni. 
Lo fa vivere con il suo abbraccio. Allo stesso modo, 
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nell'incarnazione mai conclusa del Verbo, Dio vivrà sulla nostra 
terra solo se noi ci prendiamo cura di lui, come una madre, ogni 
giorno......   
 
Nella spiritualità della nostra fondatrice è presente una dimensione 
molto importante del mistero dell’Incarnazione: “Gesù nacque da 
Maria... morì per noi... fu concepito dallo Spirito nel seno di Maria 
per opera dello Spirito e le nostre anime fecondate da Lui 
concepiscono in se stesse lo stesso figlio di Dio...”(Mem.321)  
Dio nasce in noi quando entriamo nella logica dell’ “avvenga in me 
secondo la tua Parola.” 
 
Tempo di silenzio (possiamo esprimere un pensiero, una 
preghiera guidate da questa convinzione: abbiamo tutte la stessa 
vocazione di Maria: portare Dio nel mondo... a prenderci cura del 
Dio in noi e del Dio presente nei nostri fratelli... l’esperienza di 
Maria cosa ci ispira per il nostro cammino di fede?) 
 
Preghiamo: 
 
Maria, donna della strada verso Betlemme, “madre che hai 
generato al mondo il Salvatore per opera dello Spirito Santo, fa che 
come Ancelle ci disponiamo ad accogliere con cuore verginale la 
Parola e le mozioni dello Spirito per diventare sempre più figlie di 
Dio, serve operose e collaboratrici della missione di amore del 
Salvatore (Costituzioni  art.17).  
Insegnaci, Maria, “a meditare nel nostro cuore tutte le cose che 
riguardano Gesù, attendendo nella fede, che si compiano in ogni 
loro dimensione. (Costituzioni n.38)  
Per onorare il silenzio di Gesù Bambino nel tuo seno, fa che 
viviamo le dimensioni dell’interiorità e del silenzio in questo 
Avvento, ma ti chiediamo anche che sia anche tempo di serenità e 
di gioia, perché meditiamo un mistero di gioia e di letizia” 
(Costituzioni art. 39) Te lo chiediamo per Cristo nostro Salvatore e 
Signore. AMEN 
 
 
Canto di un ritornello mariano 
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TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

I PASTORI 

          
  

 
 

La Parola di Dio 
 
Lc 2,8 C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando 
all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge.  
Lc 2,15 Appena 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».  
Lc 2,18 Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori.  
Lc 2,20 I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

 
Canto di Avvento  (durante il quale si portano uno o più pastori al 
presepe) 
 



12 
 

Riflessione 
 
I pastori appartengono alla razza delle “creature in movimento” che 
il Signore predilige. 
Può accadere che si maturi la vocazione della “sedentaria” quando 
continuiamo a stare accovacciate accanto al nostro fuocherello, 
custodendo il gregge delle nostre placide abitudini.  
Cosa potrà scuoterci, metterci in piedi? Non amiamo il movimento 
quando la nostra esistenza è senza slanci, senza sussulti, senza 
sorprese. 
Impariamo dai pastori a dare voce al desiderio. Tra di loro dicono: 
“andiamo a vedere”.  
Sì, andiamo a vedere l’avvenimento continuo dell’agire di Dio nella 
storia, nella storia personale, nella storia dell’Istituto, della Chiesa, 
dell’umanità intera. 
Davanti agli occhi dei pastori c’è un bambino normale, che per di 
più giace in un posto insolito, una mangiatoia. Questo pone in 
risalto il fatto che Dio realizza i suoi progetti in modo diverso da 
come si attendono gli uomini.  
Dio che sceglie sempre gli uomini più semplici per manifestare la 
sua potenza e per manifestarsi al suo popolo, anche qui sceglie la 
via meno eclatante per mostrarsi all'uomo 

I pastori erano persone emarginate, poco apprezzate. Vivevano 
insieme agli animali, separate dal resto dell'umanità. A causa del 
contatto permanente con gli animali erano considerati impuri. Mai, 
nessuno li avrebbe invitati a visitare un neonato. Ma proprio a 
questi pastori appare l'Angelo del Signore per trasmettere la grande 
notizia della nascita di Gesù.  

Davanti all'apparizione degli angeli, loro si riempiono di timore.  

La prima parola dell'angelo è: Non temete! La seconda è: Gioia per 
tutto il popolo! La terza è: Oggi! Subito tre nomi per indicare chi è 
Gesù: Salvatore, Cristo e Signore! Salvatore è colui che libera tutti 
da tutto ciò che li lega!    

I pastori vanno fino a Betlemme e raccontano la visione degli angeli 
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La Parola di Dio non è un suono prodotto dalla bocca. E' soprattutto 
un avvenimento! I pastori dicono letteralmente: "Andiamo a vedere 
questa parola che si è avverata e che il Signore ci ha fatto 
conoscere. I pastori si alzano per vedere i fatti e verificare in essi il 
segnale che era stato dato loro dall'angelo, e dopo, ritornano al loro 
gregge glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano visto 
ed udito. 

Nella spiritualità dell’Istituto Madre Elena invita ad onorare la Divina 
Infanzia di Gesù, dando Gloria a Dio nella nostra vita sostenute 
dall’annuncio ricevuto e mandate noi stesse ad annunciare. Ella 
diceva: “Fu appunto quella luce e quella pace l’annuncio e il 
segnale della Gloria che gli uomini, rispondendo all’invito celeste, 
diedero poi a Dio dopo la venuta del Salvatore e  si continua a dare, 
con l’aiuto di Dio, da parte di tutti coloro che coi Pastori e coi Magi 
onorano la Divina Infanzia di Gesù.” (dicembre.1898) 

 

Momento di silenzio  Si suggerisce poi di esprimere un pensiero 
sul significato che l’esperienza dei pastori può rappresentare nella 
nostra vita. Quale appello, quale incoraggiamento, possiamo 
ricavare? 

 

Preghiamo: 

I pastori sono tornati ai loro pascoli lodando, glorificando e 
testimoniando. Ti chiediamo Padre, di dimenticare la liturgia laica 
che presiede a questi giorni: le luci,gli addobi, gli auguri formali, i 
regali, le spese. Dimentichiamo per conservare ciò che vale, per 
meditare su ciò che conta, con la capacità dei pastori di stupirci 
della fede e con il dono di riuscire a stupire qualcuno raccontando 
della Grazia di avere in quel Bambino, il Dio-con noi e per noi. Te 
chiediamo per Cristo tuo figlio e nostro Signore. Amen. 

 

Canto di un ritornello 
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QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

 I MAGI E LA STELLA 

 

  
 
La Parola di Dio: 
 
  (Dal Vangelo di Matteo)  
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo.... 
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. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
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Canto di Avvento  
(durante il quale si porta al presepe e si colloca un po’ distante, uno 
dei re magi, oppure la stella, oppure un altro simbolo ad esempio il 
turibolo dell’incenso, o uno scrigno con l’oro......) 
 
 
Riflessione 
 
Non prendiamo alla lettera il racconto dei magi, ma leggiamolo in 
chiave simbolico-teologica. Partiamo dai magi. Non ci interessa 
sapere chi erano e nemmeno quanti erano, e come si chiamavano. 
E la parola mago apre un mondo di significati: mago è 
semplicemente uno che è alla ricerca, affascinato dal mistero; uno 
che non si stanca mai di camminare, sapendo di scoprire ogni 
giorno qualcosa di nuovo. Mago è il poeta, è il filosofo, è lo 
scienziato, è il credente più umile, è l’ateo, qualsiasi essere umano 
quando rientra nel suo mondo interiore.  
Pensiamo: in una sola parola c’è tutto un vasto insaziabile mondo 
spirituale, a partire dal profondo del nostro essere, dove c’è la 
sorgente dell’infinito 
I magi si mettono in cammino, attratti da una stella. Quante stelle 
nel firmamento! Sono quasi infinite, sempre nuove! Una stella in 
particolare colpisce gli occhi scrutatori dei magi. C’è una stella per 
tutti gli esseri umani. Ognuno di noi ha la propria.  
Entrati finalmente nella casa, i magi incontrano il Bambino Gesù. 
Questo incontro è valido anche per noi e ci costerà fatica, lunghe 
ricerche, delusioni, crisi. L’incontro non sarà la fine del nostro 
viaggio. Ogni incontro richiede un altro. Quasi sempre daccapo. C’è 
un’andata, e c’è un ritorno, come per i magi. Ci sono incontri che 
lasciano un segno. E ci sono incontri che sembrano insoddisfacenti. 
Se non altro, i magi tornando hanno cambiato strada. Per noi le 
strade sembrano le stesse. Per questo, anche noi siamo gli stessi: 
non cambiamo mai… 

Padre Ermes Ronchi ci invita a provare a percorrere il cammino dei 
Magi come se fosse una cronaca dell'anima. Ci suggerisce tre 
passi: 
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Il primo passo è in Isaia: «Alza il capo e guarda». Saper uscire dagli 
schemi, saper correre dietro a un sogno, a una intuizione del cuore, 
guardando oltre. 

Il secondo passo: camminare. Per incontrare il Signore occorre 
viaggiare, con l'intelligenza e con il cuore. Occorre cercare, di libro 
in libro, ma soprattutto di persona in persona. Allora siamo vivi. 

Il terzo passo: cercare insieme. I Magi (non «tre» ma «alcuni» 
secondo il Vangelo) sono un piccolo gruppo che guarda nella 
stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi delle creature, attenti 
alle stelle e attenti l'uno all'altro. 

Il quarto passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è pieno 
di sbagli: arrivano nella città sbagliata; parlano del bambino con 
l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un 
bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre. 

Eppure non si arrendono ai loro sbagli, hanno l'infinita pazienza di 
ricominciare, finché al vedere la stella provarono una grandissima 
gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia. 

Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre... Non solo Dio è 
come noi, non solo è con noi, ma è piccolo fra noi.   

 E tu, hai trovato il Bambino? 

Cerca ancora, accuratamente, nella storia, nel cuore delle cose; 
cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, cerca nelle persone, e 
in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abissi del cielo e 
del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. 

Madre Elena il 6 gennaio 1900 ebbe a dire: «Anche questa lettura è 
una stella, che ci invita, ci chiama ad approfittarci a nostro 
vantaggio spirituale. Tutti riflettono che la stella si manifestò a tutti, 
ma tre soli si occuparono di essa. Così queste letture siano una 
stella per noi, che ci spinga a seguir prontamente Gesù, e dando 
una forte spinta alla volontà». 
 



17 
 

Preghiamo 

Dio nostro Padre, rendici somiglianti ai Magi, consacrate che 
camminano, che scrutano, che osservano, che cercano, col solo 
desiderio di incontrare il Bambino, di offrire la nostra vita e i nostri  
doni perché venga il tuo Regno. Rendici, Padre, come stella, 
testimoni di luce, gente capace di guidare altri alla tua Casa.  
Rendici capaci di far nostra la volontà di madre Elena che diceva: 
“Alla luce di quella Stella che condusse i Magi ai piedi del Divin 
Pargoletto prostriamoci anche noi e preghiamo a vicenda, le une 
per le altre” (3 gennaio 1907) Ti raccomandiamo Signore tutte le 
nostre consorelle Ancelle, ogni comunità, che noi si prepara a 
celebrare questo Natale. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 Canto di un ritornello 
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QUINTA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

GESU’ BAMBINO 
  

 
 
 

La parola di Dio 
 
 

 Lc.2,6-7  Mentre si trovavano in quel luogo, 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. 
Lc 2,12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia». 
Lc 2,22 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore 
Lc 2,38 Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare 
Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. 
Lc 2,40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui. 
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Canto di Avvento (durante il quale si depone nella mangiatoia la 
statua di Gesù Bambino) 
 
Riflessione: 
 
Il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. 
La parola più forte che oggi risuona è questa “Dio mi ama”. Mi ama 
scendendo nella dimensione di un Bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia. Un Bambino che è il Salvatore del 
mondo.  
La storia imbocca un’altra direzione Dio verso l'uomo, il grande 
verso il piccolo, dal cielo verso il basso, da una città verso una 
grotta, dal tempio a un campo di pastori. La storia ricomincia dagli 
ultimi. 
Cristo nasce perché io nasca. La nascita di Gesù vuole la mia 
nascita: che io nasca diversa e nuova, che nasca con lo Spirito di 
Dio in me. 
Natale è la certezza che la nostra carne che Dio ha preso, amato, 
fatto sua, in qualche sua parte è santa, che la nostra storia in 
qualche sua pagina è sacra.  
 
Tutta la nostra spiritualità di Ancelle è legata al Mistero del Natale. 
Le Costituzioni, all’art.41, ci immergono profondamente nella realtà 
dell’Incarnazione:  
  
  
41. L'Ancella di Gesù Bambino  
guarda al Natale  
come al mistero dell'amore benevolo di Dio,  
scambio meraviglioso tra la natura umana  
e quella divina.  
Vi scopre l'abbassamento del Figlio  
fino alla condizione di servo,  
l'obbedienza perfetta di Cristo,  
la salvezza universale delle genti,  
la pace e la riconciliazione, 
il silenzio, l'umiltà e la povertà. 
Contemplando l'Incarnazione 
e l'Infanzia divina del Redentore,  
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l'Ancella vi trova un modello perfetto  
della sua vita consacrata  
nella castità, nella povertà e nell'obbedienza, 
nell'umiltà, nel nascondimento e nel silenzio.  
Da esso attinge forza anche l'impegno apostolico  
del servizio dei poveri  
perché immagine vivente e attuale  
del Verbo umiliato nel Natale. 
 
Tempo di silenzio (si può esprimere una considerazione sul 
Mistero di Dio che si fa uomo, bambino, piccolo, vicino... un 
sentimento di riconoscenza, di lode...) 
 
Preghiamo: si reciti con profonda consapevolezza, la preghiera a 
Gesù Bambino in uso in Istituto 
 
Canto: di Avvento che invochi il “venire” di Dio. 


