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1° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

5° anno – Ottobre 2010 

  

INVITATI AL BANCHETTO …”C’È ANCORA POSTO” 
(Lc14,22) 

3ª tappa  
“Lo pose in una mangiatoia” 

 

Preghiera iniziale 
 

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

 
 

Lo Spirito di sapienza è su di me,   
per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo  
per annunciare agli uomini la tua parola di salvezza. 
 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la sua parola,  
mi dona il suo coraggio 
per annunciare al mondo l’avvento glorioso del tuo Regno.              
 
Lo Spirito del timore è su di me,  
per rendermi testimone del suo perdono, 
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini le opere grandi del Signore. 
 
Lo Spirito della pace è su di me,  
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,  
mi dona un canto nuovo 
per annunciare al mondo il giorno di grazia del Signore. 
 
Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza  
per consolare i poveri, per farmi strumento di salvezza. 
(M. Frisina) 
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Introduzione 

 

A Betlemme (casa del pane) Dio si fa uomo. Inizia così la storia di un Dio che rimarrà 

con noi, per sempre, nel segno del pane 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 

 
1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e vogliamo condividere? 

2) In una società dove la neutralità sul tema religioso è spacciata per virtù, che 

posto c’è per il Natale? 

3) In quali esperienze oggi cogliamo la presenza del Dio fatto uomo? 

4) Quali gesti non missionari emergono a Natale nella nostra società? 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal  Vangelo di Luca     (2, 1-20) 
 
1 In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che ordinava il 
censimento di tutto l'impero. 2 Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. 3 Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. 
4 Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di 
Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, 5 per farsi 
registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. 
6 Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto; 7 ed ella diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo fasciò, e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per 
loro nell'albergo. 
8 In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte 
facevano la guardia al loro gregge. 9 E un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. 10 L'angelo 
disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che 
tutto il popolo avrà: 11 "Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il 
Cristo, il Signore. 12 E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce e coricato in una mangiatoia"». 
13 E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: 
14 «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch'egli gradisce!» 
15 Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: 
«Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto, e che il Signore ci ha fatto 
sapere». 16 Andarono in fretta, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia; 17 e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel 
bambino. 18 E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai 
pastori. 19 Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. 20 E i 
pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com'era stato loro annunciato. 

 

Per il confronto: 
1) Che cosa ti colpisce di più di questa Parola? 

2) Quali sono i gesti missionari che emergono da questo Vangelo? 

3) In che modo il Vangelo della Nascita anticipa ed illumina il dono di Gesù come 

pane spezzato per tutti i popoli? 

Annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

COMO 

 

Pagina 4 di 4 

Centro Missionario Diocesano Como 
c/o Centro Pastorale Card. Ferrari - Viale C. Battisti, 8 - 22100 COMO, Italy – Tel/Fax 031.242.193 

e-mail:  cmdcomo@centromissionariocomo.it 

C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
1) Quali ambiti di vita familiare e di gruppo crediamo necessari cambiare per 

vivere il Natale? 

2) Quali difficoltà ostacolano la nostra consapevolezza interiore e personale di 

essere invitati al banchetto del Natale? 

Annotazioni:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Preghiera finale 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, Figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

E dunque vieni sempre, Signore. 

 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti,: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 

Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 

Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

(D.M.Turoldo)

 

 

Un gesto da vivere al banchetto dell’Eucaristia 

 
Portare all’Eucaristia i frutti del nostro Avvento di carità che verrà condiviso con i fratelli. 

 

Proverbio missionario 
“Il miglio buono, si conosce al raccolto” 

 (Kenia) 


