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Guida

“Quando il Signore elargirà il suo bene la nostra terra darà il suo frutto” (Sal 85, 13): con queste parole il Salmista 
profetizzava l’avvento del Salvatore sulla terra. Dio incarnato: la gloria divina è presente come amore e pace sulla terra. 
Dio manifesta la sua gloria nell’umiltà per salvare ciò che era perduto. La gloria di Dio si manifesta nell’Incarnazione.

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 8-14)

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

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14)

Canto

Dio ha tanto amato il mondo (Frisina)

Riflessione

Il Messia si fa presente in modo inaspettato, completamente estraneo alle attese: Dio nasce nella debolezza delle 
sembianze umane. L’incarnazione di Gesù sconvolge le nostre vite e il nostro modo di pensare: dobbiamo cercare Dio 
nella povertà e nella semplicità, proprio dove la sua gloria di Dio si manifesta. Papa Francesco ha detto: «[...] Nel Natale 
Dio si rivela non come uno che sta in alto e che domina l’universo, ma come Colui che si abbassa. Ciò significa che per 
essere simili a Lui noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, metterci al servizio, farci piccoli 
con i piccoli e poveri con i poveri».
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato,
perché ha creduto nel nome dell’Unigenito Figlio di Dio.

La luce è venuta nel mondo, in lei era la vita,
le tenebre avvolgevano la luce, ma non l’hanno vinta.
La luce vera veniva nel mondo
per illuminare ogni uomo con la sua grazia, dono di salvezza.


