
Quel Lieve tuo candor - D’Avena

https://www.youtube.com/watch?v=vDXHpQAfcR0

Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa, il cuore esulta d′amor
È Natale ancor!

E viene giù dal ciel, lento
Un canto che consola il cuor
E mi dice: spera anche tu
È Natale, non soffrire più
Quel lieve tuo candor, neve
Discende lieto nel mio cuor
Nella notte santa, il cuore esulta d'amor
È Natale ancor!

E viene giù dal ciel, lento
Un canto che consola il cuor
E mi dice: spera anche tu
È Natale, non soffrire più
…

Nascita di Gesù 

Luca 2, 1
Matteo 1,18
Matteo 2,1

Santa Faustina: “… ho visto il Bambino Gesù vicino al 
mio inginocchiatoio. Sembrava avere circa un anno, e mi 
ha chiesto di prenderlo tra le braccia. Quando l’ho preso in 
braccio, si è stretto al mio petto e ha detto: ‘È bello per me 
stare vicino al tuo cuore, perché voglio insegnarti 
l’infanzia spirituale. Voglio che tu sia molto piccola, 
perché quando sei piccola ti porto vicino al mio Cuore, 
come tu ora mi stai stringendo al tuo’”

DISCORSO 190 di Sant’Agostino

NATALE DEL SIGNORE

In questo giorno Cristo Signore non cominciò ad esistere ma,
esistendo da sempre presso il Padre, portò alla luce di questo
mondo il  corpo che prese dalla  madre;  donò alla  madre la
fecondità,  non le tolse l'integrità.  Viene concepito,  nasce,  è
infante. Chi è questo infante? - Si dice infante infatti perché
non  può  favellare,  cioè  parlare  -.  È  infante  e  nello  stesso
tempo è Verbo. Tace in quanto infante ma insegna per mezzo
degli angeli. Viene annunziato ai pastori colui che è principe e
pastore dei pastori e giace in una mangiatoia come foraggio
per i giumenti fedeli.

Buon Natale (Se Vuoi) - Ramazzotti

https://www.youtube.com/watch?v=0bqXt0DXjJo 

La notte vista da qui
Sembra bellissima
Stelle che accendono il blu
Quanta luce c′è
Echi di un alleluia
Che non si spengono mai
Oggi è un giorno speciale, è Natale
Ed è sempre così

Dimmi perché
È Natale ma pace non c'è
"Buon Natale" ma il senso qual è?
Un saluto formale non è
Come amare
Quanti sogni fanno gli uomini
Che in un giorno vanno via
"Buon Natale" se vuoi
Quello vero che è dentro di noi
Dentro di noi
La neve che cade qui
Mi sembra candida
Ma nel silenzio che fa
C′è una guerra
In ogni terra a metà
Che nessuno mai salverà
Anche un giorno speciale fa male
E tregua non ha

Dimmi perché
È Natale ma pace non c'è
"Buon Natale" ma il senso qual è?
Una frase formale non è
Un pensiero che vale perché
C'è un Natale se vuoi
Ma può nascere solo da noi
Dentro di noi
Stella cometa sarai
Stella purissima
Se dall′alto dei cieli un bel giorno
La pace vedrai
Dimmi perché
È Natale ma pace non c′è
"Buon Natale" ma il senso qual è?
Due parole da dire perché
È normale
Crescerà un enorme albero
Quando finirà questa follia
Un Natale verrà e per sempre ci cambierà
Ci cambierà... ci cambierà
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https://www.youtube.com/watch?v=0bqXt0DXjJo


Documento d’identità cristiana
Gesù per me è:

Maria per me e’:

La preghiera fa sentire:

Sento il mio angelo custode quando:

 Del 23.11.2021

Il mio Natale è
Cosa succede a Natale ?

Quale musica ti viene da cantare a Natale ?

Gesù nasce in un bambino. Perchè ?

Gli e’ stato facile nascere ?
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