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La storia del Natale
Musica d’inizio: “Tu scendi dalle stelle”

1)

Oh, eccoci finalmente tutti qui riuniti!
Grazie per aver risposto ai nostri inviti.

2)

È da tanto che vi aspettiamo e con piacere ci prepariamo,
perché vorremmo farvi una festa grande e bella,
che vi annunci la lieta novella,
che vi dica tutto il nostro amore
perché vi amiamo con tutto il cuore.

3)

Perciò ora vi porgiamo i nostri affettuosi saluti:
Tutti: Buona sera e benvenuti!

4)

Duemila anni fa o giù di lì
la nascita di Gesù avvenne così:

5)

In quei giorni l’imperatore ordinò un censimento generale,
andavano tutti a farsi registrare...
Ciascuno verso la sua città, si mise sulla via.
Anche Giuseppe salì a Betlemme con la Vergine Maria.

6)

Ora, mentre si trovavano in quel paesello
avvenne il fatto più importante e bello:
Maria diede alla luce il suo figlio Gesù,
mentre una stella cometa brillava lassù.

7)

C’erano in quella regione alcuni pastori e pastorelle
Che di notte facevano la guardia alle loro pecorelle.

8)

Un angelo del Signore si presentò davanti a loro in quel momento,
ed essi furono presi da grande spavento,
ma l’angelo disse loro in una luce sfolgorante:

Angelo:

“Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia;
oggi è nato un Salvatore che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia perché non c’era posto per lui in
albergo.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra a coloro che ama”.
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9)

Nato Gesù a Betlemme in quella notte splendente
alcuni Magi vennero dall’Oriente.
Ma la stella che li aveva guidati nel cammino,
premurosa di salvare Gesù Bambino,
proprio a Gerusalemme scompare
perché il re Erode Gesù vuole ammazzare.

10)

Poi quella cometa furba e splendente
ricompare per i Magi solamente
e li accompagna fino alla capanna
dove il Bimbo riposa e fa la nanna.

1° re:

Ti offro, Gesù, il mio cofanetto pieno d’oro
e con questo mio tesoro
voglio dirti che proprio tu, piccolo bimbo biondo,
sei il re di tutto il mondo.

2° re:

L’incenso che offro a te, Gesù,
nel far salire il profumo fin lassù,
vuole dire a tutti che tu sei Dio,
padrone del mondo e del cuor mio.

3° re:

Ti regalo la mirra,
il dono che ti fa già ora ricordare
che sei venuto sulla terra per salvare...
Per tutti noi dovrai soffrire...
Sulla croce andrai a morire
perché grande per noi è il tuo amore;
ci ami tutti di vero cuore.
( I magi si recano ad offrire i loro doni ai piedi di Gesù )

11)

Che cosa dovremmo fare noi?
Si domanderà ciascuno di voi.
Ecco, la storia del Natale
É proprio qui che vuole arrivare.

12)

Sì, in questo Natale, ciò che più conta, ciò che più vale,
è rinnovare il nostro cuore nel perdono, nella pace e nell’amore.
E allora così, se ci amiamo tanto,
auguriamoci insieme il più bell’anno santo.
Auguriamoci tutti di cuore,
di camminare nella luce del Signore.

13)
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Poesia:

Buon Natale
Tutti a Natale si sentono buoni;
tutti a Natale si scambiano doni.
Ma perché farsi regali proprio per Natale?
Eh, sì, un motivo c’è, bello e un po’ speciale:
Tutti sappiamo che nasce il Bambinello...
E non è questo il dono più grande e più bello?
E niente di meno questo dono ce lo fa
Dio Padre fin da 2000 anni fa.
Ecco il perché dei doni di Natale:
É il dono di Dio Padre che vogliamo ricordare.
Allora anche noi vogliamo farvi dei doni:
quello di essere sempre più buoni,
quello di augurarvi un Natale felice e radioso,
quello di augurarvi un nuovo anno meraviglioso.
Auguri e Buon Natale, allora, mamma e papà,
nonni, amici e parenti,
Buon Natale di felicità.

