CANTO D’ATTESA:

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.

Terzo giorno: I tre angioletti
SALUTO
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen. Maranathà!
Cel.
Il Signore che è luce, illumini i vostri cuori.
Tutti Così risplenda la nostra luce
davanti agli uomini,
perché vedano le nostre opere buone
e rendano gloria al Padre nostro che è nei cieli.

LUCERNARIO

Mentre si canta il canone, dal fondo della chiesa viene portata una lampada accesa.

Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni Gesù!
Verbo del Padre,
vesti il silenzio. R.
R. Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! (2 volte)

Giorno d’amore,
nuova alleanza!
Giorno di salvezza:
vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. R.

CI METTIMO IN ASCOLTO
‘Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che

i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli’
(Mt. 18,10).

COMMENTO ALL’OPERA

Il alto ci sono gli angeli che tengono tra le mani un cartiglio dove sono ben
visibili le note su un pentagramma. Più che angeli sono ‘amorini’, nudi come
Gesù Bambino. Stanno cantando. Curiosamente hanno le ali di tre colori
diversi: oro, rosso e verde.

Butto lì una interpretazione: l’oro rappresenta la carità, il rosso la passione
della fede, il verde la primavera della speranza che tiene insieme la fede e
la carità.
Questi angioletti potrebbero perciò rappresentare la tre virtù teologali, cioè
le tre virtù che colorano ogni azione compiuta dai credenti.
E’ la speranza che ha il compito di formare l’unità interiore della vita
cristiana; con la tavolozza di questi ‘ tre colori ’ si possono creare infinite
‘figure’ cristiane, creando una schiera di santi colorati.
Allora essi possono rappresentare l’entusiasmante corteo della santità
cristiana che rende luminosa la vita secolare della Chiesa.
Il rosso passionale della Fede. Dall’intelligenza della fede nasce la
passione del cuore che si innamora di questo Bimbo che ci viene regalato.
La preziosa Carità, amando, permette di accogliere il Mistero contemplato
e lo ospita stabilmente nel cuore.
Il Natale ci mette nel cuore (cioè nella libertà che segna le azioni umane e
consapevoli) l’amore stesso di Dio.
E’ per la Speranza che i cristiani aspettano la seconda venuta del
Signore Gesù quando la luce caccerà ogni ombra e apparirà nell’Universo
la chiarezza del piano Dio; la luce farà trasalire di gioia l’intelligenza e il
nostro ‘corpo celeste’ approderà alla Nuova Creazione.
Questi angioletti cantano perché le ‘tre sorelle’ danzano insieme nella gioia
cristiana. Le virtù teologali, sono inseparabili e presenti in ogni singola
azione compiuta dai cristiani.
L’amore per il prossimo non può stare senza l’amore verso Dio (e viceversa),
la fede non può abitare solo la testa (capire) ma deve scendere al cuore (la
libertà dell’amore), la speranza non può nascere da una fiducia generica ma
dal sapere della fede e dal conoscere Colui nel quale abbiamo creduto.
L’amore è il contenuto della vita cristiana, la gioia è il pentagramma dove
stanno scritte tutte le danze e le musiche che rendono inconfondibile lo stile
cristiano.

INTERCESSIONI
A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del
popolo redento:
Vieni, Signore Gesù.

Signore, aiutaci ad avere una sguardo che sa guardare in alto e non si fermi
al solo presente, ma ci aiuti a progettare il futuro, preghiamo

Tu, che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, aiutaci
a fare spazio nella nostra vita affinché il nostro accoglierti non sia solo un
sentimento momentaneo, ma uno stile di vita, preghiamo
Signore Gesù. irradia sul mondo la luce della tua verità e rendici capaci di
essere accanto alla vita dei poveri e di coloro che soffrono, per essere umili
servi, preghiamo

CANTICO DI SIMEONE

Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

UN GESTO DA COMPIERE NELLA GIORNATA
Proviamo a pensare a quale “contenuto” vogliamo consegnare in
questo Natele. Prepara un tuo pensiero sul Natale da regale ai tuoi
cari che richiami la fede la speranza e la carità.
PADRE NOSTRO
ORAZIONE
Preghiamo.
Con la tua grazia, o Padre, disponi i tuoi fedeli all’incontro con
Cristo, tuo Figlio, perché siano ammessi nel suo regno e ricevano il
cibo di vita da lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con
te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
BENEDIZIONE
CANTO FINALE

Nella notte o Dio
noi veglieremo
Con le lampade vestiti a festa
Presto arriverai e sarà giorno

Rallegratevi in attesa del Signore
Improvvisa giungerà la sua voce
Quando Lui verrà sarete pronti
E vi chiamerà amici per sempre.
R

