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Auguriamo a tutti un Buon Natale 
capace di illuminare  e consolare ogni 
giorno dell’anno.  
Il Signore faccia 

rinascere in voi la 
speranza e vi 
conforti con  

la sua vicinanza. 
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INTRODUZIONE 

Questa  sera i giovani della nostra comunità ci 

guideranno nella veglia natalizia attraverso alcune 

riflessioni e preghiere nate da diverse esperienze da 

loro vissute durante l’anno.  

La visita  a Marzabotto e a Bologna li ha avvicinati 

alla figura di Giuseppe Dossetti, padre costituente e 

testimone di una forte passione politica e di una 

profonda fede; la conoscenza di Giulia Gabrieli, una 

giovane bergamasca malata di sarcoma, ha loro 

manifestato con forza come la fede e la speranza in 

Cristo possano essere vissute serenamente anche 

da una ragazza dal destino segnato; la 

partecipazione infine alla Giornata mondiale della 

Gioventù a Madrid li ha coinvolti, insieme con  

giovani di tutto il mondo, in una indimenticabile 

esperienza di adorazione del Cristo e di vera 

testimonianza di fede e speranza. 
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e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.  
 
Conclusione:Conclusione:Conclusione:Conclusione:    
Se Gesù è diventato la vostra speranza, ditelo anche agli altri 
con la vostra gioia e il vostro impegno spirituale, apostolico 
e sociale. Abitati da Cristo, dopo aver riposto in Lui la vostra 
fede e avergli dato tutta la vostra fiducia, diffondete questa 
speranza intorno a voi. Fate scelte che manifestino la vostra 
fede; mostrate di aver compreso le insidie dell’idolatria del 
denaro, dei beni materiali, della carriera e del successo, e non 
lasciatevi attrarre da queste false chimere. Non cedete alla 
logica dell’interesse egoistico, ma coltivate l’amore per il 
prossimo e sforzatevi di porre voi stessi e le vostre capacità 
umane e professionali al servizio del bene comune e della 
verità, sempre pronti a rispondere “a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15). Il cristiano 
autentico non è mai triste, anche se si trova a dover 
affrontare prove di vario genere, perché la presenza di Gesù è 
il segreto della sua gioia e della sua pace.  
(Messaggio di Benedetto XVI per la XXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù, 5 aprile 2009) 
 

Ascolteremo ora la proclamazione dell’annunzioAscolteremo ora la proclamazione dell’annunzioAscolteremo ora la proclamazione dell’annunzioAscolteremo ora la proclamazione dell’annunzio    

della nascita del Signore, della nascita del Signore, della nascita del Signore, della nascita del Signore,     

mediante l’antico testo della “Kalenda”mediante l’antico testo della “Kalenda”mediante l’antico testo della “Kalenda”mediante l’antico testo della “Kalenda”    
    

Canto:  Tu scendi dalle stelle Canto:  Tu scendi dalle stelle Canto:  Tu scendi dalle stelle Canto:  Tu scendi dalle stelle (libretto rosso 471)(libretto rosso 471)(libretto rosso 471)(libretto rosso 471)    
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le tenebre, sorgendo, si nutrono dei nostri errori.  
Donaci sempre la forza di cercare la tua strada con un 
cuore grande che tutto scusa, tutto sopporta, tutto ama, 
perché vicino a noi è Dio con il suo amore. 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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; 
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Canto:  Io vedo la tua luce Canto:  Io vedo la tua luce Canto:  Io vedo la tua luce Canto:  Io vedo la tua luce (libretto rosso n. 306)(libretto rosso n. 306)(libretto rosso n. 306)(libretto rosso n. 306)    
 

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

Amen.Amen.Amen.Amen.    

 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai 

sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, 

il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re 

della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati 

con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per 

il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 

secoli. (Ap 1) 

E con il tuo spirito.E con il tuo spirito.E con il tuo spirito.E con il tuo spirito.    
 

 

“Dove attingere e come tener viva nel cuore la fiamma della 
speranza? L’esperienza dimostra che le qualità personali e i 
beni materiali non bastano ad assicurare quella speranza di 
cui l’animo umano è in costante ricerca”.  
(Messaggio di Benedetto XVI per la XXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù, 5 aprile 2009) 
 
Signore, ci sei 

Spirito Santo, Spirito di sapienza  
apri il nostro cuore alla speranza.  
Rendi docile la vita nostra  
all’irrompere della tua novità,  
alla buona notizia 
che il Signore Gesù comunica  
anche in questo giorno,  
anche in questo tempo.  
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Spirito Santo, Spirito di consolazione,  
spezza e catene  
di chi è recluso ingiustamente,  
sii vicino a quanti soffrono  
per l’ingiustizia e a malvagità,  
a chi ha subito violenza,  
da’ cibo ai popoli affamati,  
serenità ai piccoli che non hanno pace.  
 
Spirito Santo, Spirito di fortezza  
facci forti della tua debolezza  
e annunciatori di una salvezza  
che è destinata a tutti. Amen. 
 
 

1° momento1° momento1° momento1° momento: : : : don Giuseppe Dossetti don Giuseppe Dossetti don Giuseppe Dossetti don Giuseppe Dossetti     
 
Canto: Canto: Canto: Canto: Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, 

laudate Dominum  omnes laudate Dominum  omnes laudate Dominum  omnes laudate Dominum  omnes 

gentes, alleluia gentes, alleluia gentes, alleluia gentes, alleluia (2 volte)(2 volte)(2 volte)(2 volte)    
 
Giuseppe Dossetti (1913-1996) è 
stato un presbitero, giurista e 
politico italiano. Dopo la laurea 
i n  l e g g e  p a r t e c i p ò 
alla Resistenza anche se rifiutò 
sempre di usare le armi. Dopo il 
25 aprile venne chiamato a 
Roma dal la Democraz ia 
Cristiana e divenne deputato alla 
Costituente e alla Camera, 
partecipando attivamente alla 
prima stesura della Costituzione. 
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“invenzione” del beato Giovanni Paolo II. Egli desiderava 
promuovere le aspirazioni dei giovani ad avere un proprio spazio 
nella chiesa e nel mondo. La GMG è un’esperienza unica per 
approfondire la fede e per avvicinarsi a Cristo con la preghiera e i 
sacramenti.  
È stata la città di Madrid ad ospitare l’ultimo raduno avvenuto ad 
agosto. Due milioni di giovani hanno invaso la città madrilena e il 
culmine del raduno sono state le 2 celebrazioni vissute presso 
l’aerodromo di Quatro Vientos. Nella Veglia e nella Messa 
domenicale i giovani hanno pregato con il Papa, uniti dal tema 
“Radicati e fondati in Cristo, fermi nella fede”. 
    

Video della GMG di MadridVideo della GMG di MadridVideo della GMG di MadridVideo della GMG di Madrid    
    
Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:    

Signore, noi siamo sempre nei tuoi pensieri e nel tuo cuore, 
ti affidi generosamente a noi che spesse volte non ti 
accogliamo; donaci orecchie per intendere e cuore grande 
per accoglierti.  
Tu sei la ragione di tutte le cose e sei tu che «dici» della 
nostra vita; non è la nostra ma la tua parola che tutto dice, 
che tutto può.  
Fa’ che la nostra vita non dica solo a parole, ma ancor più 
con il silenzio, dell’operosa speranza che ci fa accogliere 
l’invito grande e bello che dona il senso alla vita e la rende 
motivo di gioia tra i santi.  
Fa’ che nella vita impariamo a rispettare i tempi di tutti, 
a incoraggiare e sostenere il cammino.  
Donaci la perseveranza nella pazienza, rialzandoci dopo 
l’errore, accogliendo festosamente il ritorno di chi ha 
sbagliato strada.  
Fa’ che la nostra fiaccola sia sempre accesa anche quando 
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E allora, mio Signore, 
salvezza di chi confida in te, 

voglio dire le meraviglie del tuo amore 
imparando a compiere, nella normalità, 
gesti che hanno il sapore del paradiso.  

 
Accompagnaci, Signore, e scegli noi  
come tuoi testimoni credibili  
come segni e portatori di speranza  
lungo i sentieri e gli incontri della nostra vita. Amen. 
 

Lettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo Giovanni    
 
Canto:  Rimanete in meCanto:  Rimanete in meCanto:  Rimanete in meCanto:  Rimanete in me    
 
 

3° momento: Giornata Mondiale della 3° momento: Giornata Mondiale della 3° momento: Giornata Mondiale della 3° momento: Giornata Mondiale della 
Gioventù Gioventù Gioventù Gioventù ----    
Madrid 2011Madrid 2011Madrid 2011Madrid 2011    

 
Canto:  Canto:  Canto:  Canto:  Laudate Laudate Laudate Laudate 

Dominum, laudate Dominum, laudate Dominum, laudate Dominum, laudate 

Dominum omnes gentes, Dominum omnes gentes, Dominum omnes gentes, Dominum omnes gentes, 

alleluia alleluia alleluia alleluia (2 volte)(2 volte)(2 volte)(2 volte)    
 
La Giornata Mondiale della 
Gioventù, è il grande raduno 
mondiale dei giovani con il 
Papa che si tiene ogni circa 
tre anni in un diverso luogo 
del mondo. Tali incontri 
iniziarono nel 1985 per 
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Il suo impegno politico fu improntato ad un ideale evangelico con 
l’obiettivo di giungere a riforme sociali che favorissero gli strati più 
poveri del paese e causò numerosi scontri all’interno della DC. Nel 
1951, dinanzi all’impraticabilità della sua proposta politica, si ritirò 
dal Parlamento. Si trattava per lui di lavorare profondamente per un 
rinnovamento della Chiesa che solo avrebbe consentito una diversa 
qualità della politica dai parte dei cattolici. Nel 1959 venne ordinato 
sacerdote e partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II. Oltre che 
sacerdote, Dossetti si fece Monaco, creando una sua istituzione di 
natura diocesana, la "Piccola Famiglia dell'Annunziata". Nei suoi 
ultimi anni di vita, dinanzi ai rischi gravi per la democrazia del 
Paese, la sua voce si è fatta sentire in difesa della Costituzione. 
 

Video su don Giuseppe DossettiVideo su don Giuseppe DossettiVideo su don Giuseppe DossettiVideo su don Giuseppe Dossetti    
    
Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:Preghiamo insieme:    

Ci impegniamo per trovare un senso alla vita,  
a questa vita, alla nostra vita,  
una ragione che non sia una delle tante ragioni  
che ben conosciamo e che ci prendono il cuore.  
Ci interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati  
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.  
Ci impegniamo  
non per riordinare il mondo,  
non per rifarlo su misura, ma per amarlo,  
per amare quello che non possiamo accettare,  
anche quello che non è amabile,  
anche quello che pare rifiutarsi all’amore  
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore  
c’è insieme una grande sete d’amore,  
il volto e il cuore dell’amore.  
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Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore,  
la sola certezza che non teme confronti,  
la sola che basta per impegnarci perdutamente.  
È lo Spirito Santo che fa di noi un solo corpo  
per annunciare al mondo la gioia di Cristo,  
ed essere testimoni generosi del tuo amore infinito. 
(don Primo Mazzolari) 
 

Lettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo GiovanniLettura del Vangelo secondo Giovanni    
 
Canto:  Alzati e risplendi Canto:  Alzati e risplendi Canto:  Alzati e risplendi Canto:  Alzati e risplendi (libretto rosso n. 161)(libretto rosso n. 161)(libretto rosso n. 161)(libretto rosso n. 161)    

 
 

2° momento: 2° momento: 2° momento: 2° momento: Giulia Gabrieli Giulia Gabrieli Giulia Gabrieli Giulia Gabrieli     
 
Canto:  Canto:  Canto:  Canto:  Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, 

laudate Dominum omnes laudate Dominum omnes laudate Dominum omnes laudate Dominum omnes 

gentes, alleluia gentes, alleluia gentes, alleluia gentes, alleluia (2 volte)(2 volte)(2 volte)(2 volte)    
 
Giulia Gabrieli è una ragazza 
di origini bergamasche nata il 3 
marzo del 1997. Era bella, 
solare, le piaceva scrivere ed 
inventare storie da raccontare, 
le interessava il teatro, amava 
viaggiare. All'età di 12 anni le 
è stato diagnosticato un tumore 
alle ossa, molto aggressivo. A 
dispetto della prognosi e della 
situazione clinica, Giulia vive 
la sua malattia e la sua 
condizione in modo sereno ed 
audace, senza mai tirarsi 
indietro di fronte alle immani 
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difficoltà che le si pongono davanti nel difficoltoso sentiero di cura 
dalla malattia. Purtroppo il 19 agosto 2011 Giulia è morta a casa 
sua, nel quartiere di San Tommaso de' Calvi a Bergamo, proprio 
quando, durante la Gmg di Madrid, si concludeva la Via Crucis dei 
giovani. Eppure la storia di Giulia è straordinaria, perché questa 
ragazza è riuscita a trasformare la sua difficile e dolorosa malattia in 
un inno alla vita, intraprendendo un cammino spirituale molto forte 
e intenso. Quello di Giulia era, ed è, un sorriso senza fine che 
inonda di speranza e amore tutte le persone che ascoltano e vivono 
la sua testimonianza.  
    

Video su Giulia GabrieliVideo su Giulia GabrieliVideo su Giulia GabrieliVideo su Giulia Gabrieli    
    
Preghiamo a cori alterni:Preghiamo a cori alterni:Preghiamo a cori alterni:Preghiamo a cori alterni:    

Signore, ci sei, 
a illuminare il mondo con la tua presenza  
perché, nonostante tutto,  
ci sia sempre un motivo per sperare.  
Signore, ci sei,  
a guidare i nostri passi con la tua sollecitudine  
perché portiamo fra la gente la buona notizia del vangelo. 

 
Signore, ci sei,  

a darci lo sguardo sereno di chi sa fondare  
la sua vita sull’amore,  

perché tutto ciò che si spera sia percepito  
nel cuore come certezza incrollabile.  

 
E allora, mio Signore,  
roccia sicura del mio cammino  
voglio moltiplicare le tue lodi  
imparando a moltiplicare le mie opere buone. 


