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PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus bleibet meine freude (J.S.Bach 147) 

Pater Noster (Cesare Del Prato) 

Magnificat (Taizè) 

Ave Maria (Bach-Gounod) 

Ave Maria (J.Arcadelt) 

Adeste fideles (J.F.Wade) 

Gloria in excelsis (Tradizionale) 

Oh happy day (E.Hawkins) 

Reina della paz (Claudio Chieffo) 

Ninna Nanna (A. Franco A.Prosperini) 

Noel  (D. Gilbert) 

Pacem in terris (M.Frisina) 

Andate in tutto il mondo (I.Gargiulo) 

Amicizia è volare (M.Frisina) 
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Alternanza di testi e canti che individuano sei momenti nella storia 

della salvezza: 

- ANNUNCIO: Jesus Beibet Meine Freude, Pater Noster, Magnificat 

- ATTESA: Ave Maria (Bach Gounot) Ave Maria (J.Arcadelt) 

- NASCITA: Adeste fideles, Gloria in excelsis Deo 

- GIOIA: Oh Happy Day 

- CONTEMPLAZIONE: Reina de la Paz, Ninna Nanna, Noel 

 - MANDATO: Andate in tutto il mondo 

Lettura 1 

Amare puo' essere pericoloso.  

Uno corre il rischio di farsi male.  

L'incarnazione di Gesù è la storia del rischio 

dell’amore.  

Gesù è morto, perché ha amato.  

L'amore non è una cosa che puoi controllare o 

addomesticare,  talvolta è talmente profondo 

che supera la nostra umanità, così sconcertante e privo di buon senso 

che può farci paura e puo' addirittura farci temere di perdere la nostra 

vita. 

Amare puo' essere pericoloso, certo, ma non amare è mortale.  

Amate e sarete vulnerabili.  

Amate e il vostro cuore correrà il rischio di spezzarsi. 

Se volete essere sicuri di mantenerlo intero, il cuore, allora tenetevelo 

stretto sotto al cappotto e non datelo a nessuno. 

Impacchettatelo per bene in una scatola dorata, fateci un bel fiocco 

rosso poi mettetelo al sicuro, lontano da tutto e da tutti così sarete 

certi che non si romperà. 
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Amare puo' essere pericoloso, uno corre il rischio di farsi male. 

E vi dirò che a questo punto, anche venire al mondo è pericoloso, 

perché inevitabilmente si muore.  

L'alternativa a tutti i pericoli è non nascere per niente e se proprio 

volete  nascere, almeno, non amate!  

Ubriacatevi di svaghi, intorpiditi da relazioni superficiali, inseguite 

l'eterna giovinezza, invecchiate senza portare frutto e poi dileguatevi. 

Ma è possibile che l'alternativa debba sempre essere solo tra la 

tragedia di un cuore spezzato e l'inverno di un cuore di pietra? 

Eppure.. 

Oppure possiamo alzare lo sguardo e cercare la stella. 

Possiamo accorgerci che è avvenuto un miracolo! Un bambino è nato 

per noi! Ci è stato dato un figlio. Se lasceremo che il suo cuore viva 

dentro il nostro cuore, allora impareremo ad amare davvero! 

D'incanto spariranno paura, gelosia, angoscia perchè quel bambino è 

nostra gioia. 

Lui è la  nostra consolazione,  la linfa del nostro cuore. E' Lui che 

allontanerà tutte le nostre sofferenze,  Lui è la forza della nostra vita, 

perchè ha vinto la morte, lui è la luce, il sole dei nostri occhi, la vera 

pace, lui!   

La beatitudine della nostra anima. 

 

 

CANTO 1:  Jesus Bleibet Meine Freude 

Traduzione: 

Gesù rimane la mia gioia, 

la consolazione e la linfa del mio cuore, 

Gesù allontana tutte le sofferenze, 

egli è la forza della mia vita,4 

la gioia e il sole dei miei occhi, 

la forza e la beatitudine della mia anima; 



5 

 

perciò non lascerò che Gesù 

esca dal mio cuore e dalla mia vista. 

 

 

Lettura 2 

Ho scoperto una cosa. Io ho un 

padre. E anche voi ce l'avete! 

E questo padre, che è un Padre 

con la P maiuscola, vuole che 

tutti gli uomini siano salvi.  

"È  volontà del Padre vostro che 

è nei cieli che neanche uno di 

questi piccoli si perda".  

Che bella notizia sapere che c'è 

un Padre che mi ama cosi! Un 

padre che mi ha sognato, mi ha 

plasmato, ha ideato uno ad uno 

tutti i meccanismi del mio corpo, 

dal battito delle mie ciglia a quello del mio cuore!  Un padre che 

conosce ogni minuto del mio passato e del mio futuro e soprattutto, 

che desidera il mio bene. 

Allora perchè a volte è così difficile capire i suoi piani?  

L'uomo insensato non capisce! E quest'uomo insensato sono proprio 

io!  

Sono io il primo a non capire! 

Mio Signore,  fa' che riesca a benedire la mia vita, anche i dolori, le 

mancanze, le delusioni, insegnami  a comprendere che tutto è grazia. 

Voglio aprire il cuore e dire 

"Padre mio, mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace, Qualunque 

cosa tu faccia dei me ti ringrazio. Non desidero altro, mio Dio!" 

(Charles de Foucauld) 
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Insegnami a dire, Sia fatto di me, secondo la tua parola! 

Padre, insegnami a pregare. 

 

Canto 2: Pater Noster 

 

Lettura 3 

"Maria, tu attiri il cielo, 

ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo 

perchè tu ne sia la Madre, 

e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. 

A te vengono i Tre 

è tutto il cielo che si apre e si abbassa fino a te. 

Adoro il mistero di questo Dio che 

si incarna in te, Vergine MAdre. 

O Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero  

dopo l'incarnazione del Signore 

come passasti sulla terra  

tutta sepolta nell'adorazione .  

custodiscimi sempre in un abbraccio 

divino. 

Che io porti in me l'impronta di questo 

Dio amore."  

S. Elisabetta della Trinità 
 

CANTO 3 Magnificat 
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Lettura 4 

"La vera tristezza non è quando, a 

sera, non sei atteso da nessuno al tuo 

rientro in casa, ma quando tu non 

attendi più nulla dalla vita. 

Quando pensi, insomma, che per te 

la musica è finita. E nessun'anima 

viva verrà a bussare alla tua porta.  

La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non 

arriva mai. 

Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto 

addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore 

delle sue attese.  

Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature 

proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di 

chi aspetta qualcuno. 

«Promessa sposa di un uomo della casa di Davide». 

Fidanzata, cioè. 

Vergine in attesa. In attesa di Giuseppe. In ascolto del frusciare dei 

suoi sandali, sul far della sera, quando, profumato di legni e di 

vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni. 

Vergine in attesa, all'inizio. 

L'attesa di Lui, per nove lunghi mesi.  

Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre 

lampade si spengono. 

Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di 

speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda 

crisi di desiderio.  

Ci illusdiamo di essere appagati dei mille surrogati che ci assediano, 

rischiamo di non aspettarci più nulla. 

Facci capire che bisogna attendere.  



8 

 

Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell' 

attesa. E il Signore che viene ci sorprenda con la lampada in mano." 

(Don Tonino Bello) 
 

CANTO 4 Ave Maria 
 

Lettura 5 

"Cos’è la fede? La fede è il rischio di 

essere felici. 

Nella fede affiora una beatitudine pronta 

a fiorire, brucia un nucleo intatto di 

felicità.  

È tempo di parlare della gioia di una 

fede felice.  

Perché credere fa bene.  

Aver fede, porre fiducia in qualcuno, 

uomo o Dio, è generativo di umanità, 

raddoppia la vita, porta un’esultanza di incontri, una esistenza nella 

consistenza, con una direzione, con un approdo.  

Che è l’eternità promessa a tutto ciò che di più bello portiamo nel 

cuore. Una promessa di eternità per i nostri amori. Nell’atto di fede il 

mio cuore si sente a casa: rischio di essere felice.  

Credere non è affermare un pacchetto di verità, ma un atto 

umanissimo, vitale, che tende alla vita. La fede è una forza che 

cambia la vita, che fa bene alla vita, che moltiplica il cuore. 

Non credere fa male." 

(p. Ermes Ronchi) 

 

CANTO 5 Ave Maria 
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Lettura 6  

(Giovanni, 1, 1-14) 

In principio era il Verbo  

e il verbo era presso Dio 

e il verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio:  

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita  

e la vita era la luce degli uomini 

la luce splende nelle tenebre  

e le tenebre non l'hanno vinta. 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.  

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 

mondo non lo ha riconosciuto.  

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.  

A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 

Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da 

volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati 

generati.  

E il Verbo si fece carne e 

venne ad abitare in mezzo a 

noi; e noi abbiamo 

contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio 

unigenito che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 
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CANTO 6 Adeste Fideles 

 

 

Lettura 7 

"Signora di Betlemme 

Signora di chi è in cammino, 

come te, 

senza trovare neppure una 

locanda. 

Signora della semplicità dei 

pastori  

e  dello splendore degli angeli che 

cantano: 

"Gloria a Dio nel cielo e pace in 

terra agli uomini che Egli ama". 

Grazie per averci dato il pane che 

ci mancava. 

Grazie per averci arricchiti della tua povertà. 

Grazie per il tuo silenzio  

che riceve e medita e genera in noi il Verbo. 

Che stasera la luce del Natale ci desti 

e sia l'inizio di uno splendore che non ha fine. 

Che stasera tornando nelle nostre case 

possiamo dire agli uomini che vivono  

insicuri e senza speranza: 

"Presto, venite. Vi portiamo la buona notizia, che è la gioia per tutto 

il popolo: Oggi è nato il Signore. Il nostro Salvatore!" 

(Eduardo Pironio) 
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CANTO 7 Gli Angeli delle Campagne 

 

Lettura 8 

"Andiamo fino a Betlemme, 

come i pastori. L’importante 

è muoversi. Per Gesù Cristo 

vale la pena lasciare tutto: ve 

lo assicuro. E se, invece di un 

Dio glorioso, ci imbattiamo 

nella fragilità di un bambino, 

con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver 

sbagliato percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza 

sono divenute i simboli nuovi dell'onnipotenza di Dio. Anzi, da quel 

Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la 

solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono 

divenuti il luogo dove Egli continua a vivere. A noi il compito di 

cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua 

visita. Mettiamoci in cammino, dunque, senza paura. Il Natale di 

quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il bandolo della nostra 

esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore 

delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il 

piacere della collaborazione, la voglia dell’impegno storico, lo 

stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. 

Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche 

quello della nostra anima sarà libero di smog, privo di segni di morte 

e illuminato di stelle. 

E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la 

speranza." 

(Don Tonino Bello) 
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CANTO 8: Oh Happy Day 

Oh giorno felice, 

il giorno in cui Gesù ha 

lavato via i miei peccati. 

Mi ha insegnato a lavare 

via i miei peccati, 

mi ha insegnato a lottare  

e pregare 

e lui gioisce di questo 

ogni giorno. 

 

Lettura 9 

Eccoci, Signore, davanti a te. Abbiamo girovagato in lungo e in largo 

tanto e abbiamo i piedi a pezzi. Ma se ci sentiamo così stanchi, non è 

perché abbiamo camminato troppo, quanto piuttosto perché molti 

chilometri li abbiamo macinati seguendo la bussola della nostra 

testardaggine, delle nostre convinzioni, le mode del momento, una 

passione momentanea, tutto, tranne  le indicazioni della tua Parola. 

Abbiamo fatto chissà che manovre complicate mentre bastava 

affidarci a te, ma capiamo sempre tutto troppo tardi, troppo poco e 

troppo male. 

Forse mai, come in questo tempo, ci sentiamo esausti. Siamo stanchi 

di competere, siamo stanchi di combattere, stanchi di girare in tondo 

e di tirare su le nostre reti vuote. 

Fermiamoci a contemplare il tuo volto,  

Fermiamoci. Non dobbiamo per forza fare qualcosa. 

Fermiamoci a contemplare.  

E accettiamo il fatto che senza te non possiamo fare nulla. 

 

CANTI 9,10, 11 Reina de la Paz, Ninna Nanna, Noel 



13 

 

Lettura 10 (Isaia 9, 1-2; 4-6) 

Il popolo che camminava nelle tenebre 

vide una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia, 

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete 

e come si gioisce quando si spartisce la preda.… 

Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia 

e ogni mantello macchiato di sangue 

sarà bruciato, sarà esca del fuoco. 

Poiché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità 

ed è chiamato: 

Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; 

grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. 

 

CANTO 10 Pacem in terris 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 11 (Matteo 28, 1-3; 5-7; 16-20) 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro.  Ed ecco che vi 

fuun gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la 

folgore e il suo vestito bianco come la neve.(...)  

L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate 

Gesù il crocifisso.  Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a 

vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 

È risorto dai morti, e ora vi precede in Galilea. (...) 

Gli undici discepoli, intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; 

alcuni però dubitavano.  E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato 

dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte 

le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

santo,  insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.  

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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CANTO: Andate in tutto il 

mondo 

Lui disse: andate in tutto il 

mondo  

Lui disse: andate in tutto il 

mondo 

Lui disse: andate in tutto il 

mondo e predicate ad ogni 

creatura 

 

Tu lo hai seguito per la vita / al di là del mare 

Per Lui hai lasciato tua madre / la tua terra verde 

Quante volte forse poi / hai pianto nella notte 

E ti sei chiesto perché 

Ma una voce dentro al cuore / piu forte del dolore 

lei ti diceva così. 

All' inizio non lo capivi / questo fiume di parole 

Che ti suonava un pò strano / tra le risa dei bambini 

Dopo un poco poi però/ sono entrati nel tuo cuore / 

e li capivi perché 

e' la lingua dell'amore più forte del timore 

lei ti diceva così 

Tu lo hai seguito per la vita / al di là del mare 

e proprio non lo capivi / questo fiume di parole 

Questo canto è per te chiara luce dell'Est 

che dai la vita anche a me 

il volo all'alba degli uccelli canta che 

come te nessuno mai. 
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Il Natale è fermarsi a contemplare quel Bambino, il Mistero di Dio che si 

fa uomo nell’umiltà e nella povertà, ma è soprattutto accogliere ancora di 

nuovo in noi stessi quel Bambino, che è Cristo Signore, per vivere della sua 

stessa vita, per far sì che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni, 

siano i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni. Celebrare il 

Natale è quindi manifestare la gioia, la novità, la luce che questa Nascita 

ha portato in tutta la nostra esistenza, per essere anche noi portatori della 

gioia, della vera novità, della luce di Dio agli altri.  

BENEDETTO XVI 
 

 

a cura dei collaboratori  

Parrocchia S. Benedetto da Norcia e SS. Marcellino e Pietro in Laterano 

2COR 5,14 L'amore di Cristo ci spinge. 


