
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

DI FRONTE AL PRESEPE 

CON LA RIFLESSIONE 

DI PAPA FRANCESCO 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

- Come vivi la tua carità verso il prossimo? 
 
“In questo nuovo mondo inaugurato da 

Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano 

e per ogni creatura” 

- Come valuti i tuoi rapporti con gli altri? Colti-
vi risentimenti o sai perdonare? 
- Provi invidia o gelosia per qualcuno? Sai es-
sere una buona amica/un buon amico? 
- Sai governare la tua ira?  
 
“Poco alla volta il presepe ci conduce alla 

grotta dove troviamo le statuine di Maria e 

di Giuseppe” 

- Come vanno i rapporti con la tua famiglia (sia 
quella di origine sia quella attuale)? 
- Di fronte alla responsabilità di Giuseppe, co-
me valuti la tua capacità di essere responsabi-
le verso le persone che ti sono affidate? 
- Di fronte a Maria Immacolata come valuti la 
tua purezza interiore, la tua capacità di non 
governare gli istinti del piacere in tutte le sue 
forme? 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 

della tua fedeltà che è da sempre. 

Non ricordare i miei peccati: 

ricordati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore.      

(Sal 24, 6-7) 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

 
 
 
 

Grazie o Signore 
perché la tua misericordia 

mi ha raggiunto anche oggi 
e perché il tuo desiderio di giustizia 

sa accogliere chi ha sbagliato 
e torna umilmente a chiedere perdono. 

Mi impegnerò anch’io 
a dare sempre una nuova opportunità 

a coloro che hanno sbagliato. 

“Il cuore del presepe comincia a palpitare 

quando a Natale vi deponiamo la statui-

na di Gesù Bambino” 

Ora trova tu un modo per chiedere perdono 
al Signore che si è fatto uomo per noi. Puoi 
usare l’atto di dolore oppure una preghiera 
che inventi tu. Puoi usare quella a fianco 

PADRE NOSTRO 



 
 

 
 

 

Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E 
subito apparve con l'angelo una moltitudine 
dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama». 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al 
cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque 
senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, 
serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore. 
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro. 

Parola del Signore 

 

 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo.   
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! 

 
 
 

Dal vangelo di Luca (Lc 2,1-20) 

 

  In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la ter-
ra. Questo primo censimento fu fatto quando era 
governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche 
Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, 
che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Die-
de alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che ve-

gliavano di notte facendo la guardia al loro greg-

ge. Un angelo del Signore si presentò davanti a 

loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.  

Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo 

disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è 

nato nella città di Davide un salvatore, che è il 

Cristo Signore.  

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

ESAME DI COSCIENZA 

“In primo luogo rappresentiamo il contesto del 

del cielo stellato nel buio  e nel silenzio della 

notte” 

- Sai stare in silenzio e sai rientrare in te stessa/o 
senza vivere nell’eterno rumore? 
- Qual è il tuo rapporto con Dio? Sai essere fedele 
nella preghiera e come preghi? 
- Sai anche tacere quando è il momento senza per 
forza commentare tutto soprattutto sui social? 
 
“Una parola meritano anche i paesaggi che fanno 

parte del presepe e che spesso rapprensetnao le 

rovine di case e palazzi antichi” 

- Hai cura delle cose che ti sono affidate? Delle cose 
che possiedi? O hai una mentalità dell’usa e getta? 
- Sai condividere le cose tue con altri, specialmente 
coloro che sono in difficoltà? 
- Ti lasci troppo suggestionare dal potere e da coloro 
che sono al potere e che prima o poi passeranno? Sai 
vivere onestamente, pagando il dovuto e sapendoti 
ribellare quando è il momento, senza seminare odio 
e rancore? 
 
“Quanta emozione dovrebbe accompagnarci 

mentre collochiamo nel presepe le montagne, i 

ruscelli, le pecore e i pastori!” 

- Riesci a farti colpire dalla bellezza del creato?  
- Hai rispetto del creato e dell’ambiente in cui vivi? 
- Tendi a sprecare le risorse della natura e a produrre 
troppi rifiuti? 
 
“Nei nostri presepi siamo soliti mettere statuine 

simboliche. Anzitutto quelle di mendicanti” 

- Riesci ad essere caritatevole trattando chi chiede 
aiuto come un essere umano?   
- Hai scoperto dentro di te tracce di diffidenza e di 
razzismo verso stranieri e persone che non conosci? 

CANTO D’INIZIO 

da Admirabile Signum 
lettera apostolica di papa Francesco sul significato e il 

valore del presepe 

 

“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo 

cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rap-

presentare l’evento della nascita di Gesù equivale 

ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio 

di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è 

come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine 

della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la sce-

na del Natale, siamo invitati a metterci spiritual-

mente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che 

si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E sco-

priamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, 

perché anche noi possiamo unirci a Lui. “ (n.1) 


