
Parrocchie del Centro di Feltre 
 

 MOMENTO DI PREGHIERA E BENEDIZIONE DELLE 
STATUINE DI GESÙ BAMBINO 

 
Canto iniziale: Tu scendi dalle stelle 
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 tremar; o Dio beato! 
Ahi quanto ti costò l'avermi amato! 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e foco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato 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 
sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 
Papa Francesco ci racconta come è nato il presepe… 
 
Rispondiamo insieme alla preghiera litanica: 
Nel presepe 
- si manifesta la tenerezza di Dio. 
Nel presepe 
- il Creatore dell'Universo, si abbassa alla nostra debolezza. 
Nel presepe 
- sentiamo la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua 
incarnazione. 
Nel presepe 
- Dio risponde ai nostri interrogativi più profondi. 



Nel presepe 
- Gesù si manifesta come novità in mezzo a un mondo vecchio. 
Nel presepe 
- Gesù riporta la nostra vita e il mondo al loro splendore originario. 
Nel presepe 
- inizia la rivoluzione dell'amore e della tenerezza di Dio. 
Nel presepe 
- c'è spazio per la quotidianità di ognuno di noi: lavoro, scuola, gioco. 
Nel presepe 
- cerchiamo di vedere, in questo tempo, le tante persone sole ed ammalate. 
 
Benedizione delle statuette 
Dio nostro Padre, tu hai tanto amato gli uomini 
da mandare a noi il tuo unico Figlio Gesù, 
nato dalla Vergine Maria, per salvarci e ricondurci a te. 
Ti preghiamo: con la tua benedizione, quest'immagine di Gesù 
che sta per venire tra noi sia nelle nostre case 
segno della tua presenza e del tuo amore. 
Padre buono dona la tua benedizione anche a noi, 
ai nostri genitori, alle nostre famiglie, ai nostri amici; 
apri il nostro cuore a ricevere Gesù nella gioia, così da fare sempre ciò che egli ci 
chiede e vederlo in tutti quelli che hanno bisogno del nostro amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Padre nostro… 
 
Canto finale: Astro del ciel 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che 
angeliche voci nunziar, 
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, 
mistico fior, 
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
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