
Preghiamo dinanzi al 

PRESEPE 

con l’icona della  

NATIVITÀ 

 
 

 
 
 

Preghiamo dinanzi al presepe con i personaggi del presepe. 
 

Ognuno presterà la propria voce ai vari personaggi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legge IL PAPÀ 

 
L'icona (immagine Sacra) della Natività del Signore è una 
delle rappresentazioni più famose, però non tanto conosciute 
nel loro simbolismo. 
In qualche modo rappresentano il nostro presepe! 
 
Lungo i secoli e nelle varie regioni del mondo cristiano 
possiamo trovare i personaggi principali diversamente 
collocati, ma lo schema generale risulta sempre lo stesso: Il 
Bambino, la Madre di Dio, Giuseppe, la stella, gli angeli, gli 
animali, i pastori e i magi. 
Ecco alcuni significati: 
 
“Dio si è manifestato nascendo!” 
Il Verbo (la Parola di Dio) invisibile si lascia vedere! 
Dio che è eterno entra nel tempo! 
Il Figlio di Dio diviene anche figlio dell'uomo! 
 
 

Legge LA MAMMA 

 
Ognuna delle creature porta la propria testimonianza di 
gratitudine: 
gli angeli offrono il canto, 
i cieli: la stella; 
i magi: i loro doni; 
i pastori: la loro meraviglia; 
la terra: una grotta; 
il deserto: una mangiatoia. 
 
Tutto il creato è partecipe della Nascita di Gesù! 
 
 



GLI ANGELI                                 (Tutti insieme) 
 

“Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e pace in terra agli 
uomini che Dio ama” 
 
Così cantavano gli angeli 
pieni di Gioia perché il 

Paradiso era arrivato sulla Terra!!! 
 
 
L’ANGELO                                (Un FIGLIO) 
 

C’è un Angelo che distinto dal gruppo degli 
angeli è intento a parlare ad uno o più pastori. 
Ha una voce rassicurante e dice 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". 
La moltitudine dell'esercito celeste, lodava 

Dio e diceva ancora: 
 
                                                 (Tutti insieme) 
 
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 
 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, 
illumina, custodisci, reggi e governa me, 
che ti fui affidato dalla pietà celeste. 
Amen! 



I PASTORI                              (Un FIGLIO) 
 

Sono un Pastore, quella notte rimasi 
terrorizzato dagli angeli, perché noi 
pastori eravamo ritenuti uomini di 
malaffare e saremmo stati subito 
eliminati dal Messia, eliminati per 
primi perché impuri, non andavamo 
mai al Tempio e in realtà eravamo 

davvero un po’ cattivi, un po’ ladri, un po’ imbroglioni. Dio 
arrivando ci avrebbe dovuto punire.  
Invece gli angeli proprio da noi per primi sono venuti! 
Ci hanno annunciato la nascita del Messia e il buio della notte 
che rappresentava la nostra cattiva condotta di vita si è 
illuminata di luce divina e tutti siamo andati per vedere, 
capire e diventare più buoni!  
 
 
LA VERGINE MARIA, MADRE DI DIO         (La MAMMA) 

 
Sono Maria, la mamma di Gesù e 
la Madre di Dio. 
Sono qui in ginocchio dinanzi a 
Gesù. 
Guardo mio Figlio e poi guardo il 
Cielo verso l’infinito perché dal 
Cielo è venuto. 

Ora sono qui in silenzio per custodire nel mio cuore quello 
che di straordinario accadde e riviviamo in questa notte!!! 
 
                                              (Tutti insieme) 
 
Ave o Maria … 



GESÙ BAMBINO                        (Un FIGLIO) 
 

Eccomi arrivato nel mondo!!! 
Mi hanno posto in una mangiatoia sul 
fieno, è morbido, caldo accogliente, sono 
avvolto in fasce come tutti bambini. 
 
Le fasce sono per i pastori il mio segno 
di riconoscimento, come aveva detto 
loro l’angelo, e un giorno saranno il 

segno tangibile della resurrezione per le donne, Pietro e 
Giovanni davanti al sepolcro vuoto. Infatti in alcune 
immagini la mia mangiatoia è come un sepolcro per 
annunciare già la mia morte e la grande gioia della 
Risurrezione! 
 
La cosa più bella è … che sono nato!!! 
Spero che tutti i bambini che nascono siano accolti con lo 
stesso Amore con cui Maria e Giuseppe, e non solo loro, mi 
hanno accolto!!! Che bello essere amati così!!! 
 
 
LA GROTTA                                (Il PAPÀ) 
 

La grotta rappresenta la terra che si 
apre. 
Si apre per ospitare il Figlio di Dio. 
Ma rappresenta anche la terra che si 
apre perché per mezzo di Gesù, che 
entra nella terra, tutti i morti (quelli 

che sono sotto terra, appunto) potessero Risorgere. 
Gesù viene per la Salvezza di tutti cioè per portare tutti, tutti 
in Paradiso!!! 



IL BUE                                        (Una FIGLIA) 
 

Salve sono il bue un animale prezioso per il 
latte, per la carne, per i lavori nei campi e 
sono anche una vittima eccellente per i 
sacrifici che si offrono a Dio nel Tempio. 
 
Rappresento il popolo eletto il popolo fedele 
il popolo che attendeva con ansia il Messia. 

L’umanità che crede in Dio.  
 
 
 
L'ASINO                                      (Una FIGLIA) 
 

Salve sono l’asino un animale 
apparentemente inutile e soprattutto 
disprezzato, rappresento i pagani, quelli che 
non credono a nulla o agli dei che non hanno 
vita e non danno vita, sono solo statue o 
oggetti senza alcun potere, senza alcun 
valore. 
Gesù è nato anche per me, per questo sono 

vicino a Lui e Lui è sempre vicino a me! 
 
Siamo animali ai lati del Bambino e lo adoriamo 
incessantemente, rappresentiamo tutti i popoli della terra, 
fedeli e infedeli. 
 
 
 
 
 
 



GIUSEPPE                                        (Il PAPÀ) 
 

Salve, sono Giuseppe, a me il Buon Dio ha 
affidato Suo Figlio, affinché lo custodissi, 
lo educassi facendolo crescere bravo e 
buono! 
All’inizio è stato un po’ difficile accettare 
questo compito poi un angelo in sogno mi 
ha aiutato, ho capito di essere dinanzi ad 
un grande Mistero! 
Dopo tanti dubbi ho preso Maria come 
mia sposa e ci siamo incamminati insieme 
per fare sempre la Volontà di Dio, questo 

ci ha dato sempre pace e gioia anche nelle grandi difficoltà. 
 
 
LA LUCE                                 (La MAMMA) 
 

Un fascio di Luce discende sulla grotta e 
comprende in sé la stella che guida i Magi. 
È la luce che apparve ai pagani e fu 
nascosta al popolo eletto: i giudei. 
Il fascio di luce nel suo percorso che 
scende dal Cielo alla terra, si suddivide in 
tre raggi diretti verso il Bambino: 
rappresentano l'Unità e la Trinità di Dio 
che si manifesta come Luce (il Padre e il 
Figlio e lo Spirito Santo). 
 
                                       (Tutti insieme) 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. 



LA STELLA                                  (Una FIGLIA) 
 
La Stella è compimento della 
profezia di Isaia: 
“Sorgi! Sii raggiante perché la tua 
luce viene e per te spunta la gloria 
del Signore. Mentre le tenebre 
avvolgono la terra e l'oscurità si 
stende sui popoli, ecco su di te si 
leva il Signore e la sua gloria su di 
te si rivela. 
Le nazioni cammineranno alla tua 
luce ed i re allo splendore della tua 
aurora. Guarda, da tutte le parti si 

adunano e vengono a te, tu chiami i figli che giungono da 
lontano”. 
 
 
LE PECORE                                     (Un FIGLIO) 

 
Non mancano pecore e capre, raggruppate 
o sparse, e anche altri animali, talvolta 
buoi ed un cane; gli animali sono spesso 
intenti a bere, ma in qualche caso volgono 
lo sguardo in alto. Essi esprimono lo 
stupore del creato. 
 
 
 
 
 

 
 
 



I MAGI                              (La MAMMA) 
 

Alcune volte a piedi, 
altre volte a cavallo o 
su cammelli o 
dromedari, guidati 
dalla stella, giungono 
i Magi. 
 

Noi Magi rappresentiamo gli uomini fuori dell'Antica 
Alleanza che il nuovo regno, il Regno di Dio, vuole che invece 
gli apparteniamo. 
I santi e i giusti, anche se non appartengono al popolo di 
Israele, sono cari a Dio perché lo temono e praticano la 
giustizia. 
 
Noi Magi rappresentiamo anche quelle donne che portarono 
i profumi a Gesù, sia da vivo, che, soprattutto, da morto.  
Esse, infatti, si rincuoravano l'una l'altra dicendo: 
“Affrettiamoci, adoriamoLo come fecero i Magi e portiamo in 
dono oli profumati a Colui che non è più avvolto in fasce, ma 
in una sindone”. 
 
La tradizione dei magi ha anche un’altra caratteristica 
particolare. 
L’Età! 
Uno di noi è giovane, uno adulto e il terzo anziano, 
rappresentiamo le tre età dell'uomo, in un'unica sintesi 
visiva. 
 
 
 
 
 



 
Conclusione                   (Il PAPÀ) 
 

Il presepe, e ogni immagine della Natività, con i vari 
personaggi è un po’ il riassunto della storia della salvezza 
dove ritroviamo i misteri del cristianesimo: l'Incarnazione, la 
morte e la Risurrezione di Gesù; 
In questa vigilia di Natale preghiamo così: 
 
                               (Tutti insieme) 
 

“Gesù è nato per noi dalla Vergine Maria, 
ha sofferto la crocifissione e 
con la morte ha distrutto la morte e 
ha dimostrato la Resurrezione 
perché Gesù è Dio” 
Padre nostro … 
 

Gesù Bambino donaci la Pace! 
Gesù Bambino donaci la Gioia! 
Gesù Bambino donaci la Speranza! 
Gesù Bambino donaci più Fede! 
Gesù Bambino donaci la capacità di condividere con tutti, 
   tutto ciò che di bello, di vero, di valore abbiamo nella vita, 
   per essere la grande famiglia dei figli di Dio 
   che si vogliono bene come fratelli!!! 
 

Così continuiamo a costruire il Regno di Dio 
    che Gesù ha inaugurato venendo sulla terra!!! 
 

Il Signore ci benedica e ci protegga sempre! 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
AMEN!!! 
 

BUON NATALE!!! 



NATALE 2020 
 

Il Credo che in ogni Messa professiamo dice una cosa 
tanto precisa quanto spesso e volentieri dimenticata: 
 
«Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo». 
 

Questo è il NATALE!!! 
 
Come Maria e Giuseppe: 

Accogliamo Gesù nella nostra vita!  
 

Come gli Angeli: 
Annunciamolo! 

 

Come i Pastori e i Magi: 
Adoriamolo! 

 

Quest’anno il Natale è speciale!!! 
Quest’anno il Natale è straordinario!!! 
 Tutto deve farci pensare a Gesù, 

Gesù che viene per Salvare me 
e il Mondo intero! 

 
Salvare dal peccato, dalla Morte e da ogni altra 
paura!!! 
 
AUGURISSIMI!!! 

                                                      don Emilio 


