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Veglia di Natale 2014 

 

AMBIENTAZIONE: 
 
Proiettiamo su schermo i 4 QUADRI che accompagnano la Veglia, ogni volta che “mettiamo un fiocco” su 
una CANDELA in modo da ricordarci il “cammino di AVVENTO” trascorso in queste settimane. 
 

CERIMONIA 
 

1. Tutta la Comunità si riunisce in cerchio sulla Piazza di S. Anna (anfiteatro) davanti alla Chiesa. 
Breve Riflessione sulla spiegazione della “Luce di Betlemme” a cura del MASCI; 

2. Partono i GENITORI e RS (TUTTI compresi i cantanti) entrano per primi in Chiesa 
accompagnati da “Sxxx”; 

3. Parte la Comunità in corteo accompagnato da “Sxxx”: Reparto (Anzio+Nettuno) poi LC 
(Anzio+Nettuno); 

4. Il Reparto entra con il “Presepe” lo PORTANO fino all’ALTARE; 
5. LC (Anzio+Nettuno) entra con la LUCE (portata dai Capi insieme al MASCI ) 
6. RS entra e si posiziona su un lato con chitarre; 
7. Inizio “Veglia”; 

 
 

§ _______________________ VEGLIA  ______________________ § 

 

CANTO:  l’ unico maestro. (CANTO D’INGRESSO PRIMA DELLA PROIEZIONE DEL VIDEO ) 

 
 

1° QUADRO 
 

VIDEO:  

“ I GRANDI CUCCHIAI ” 
 

 
 
Dal libro del Profeta Sofonia: 2,3;3,12-13 – ( legge un RS) 
 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, 

cercate l’umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore.  

«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». Confiderà nel nome del Signore il resto d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca 

una lingua fraudolenta. 

Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

 
(Lettore) Parola di Dio.  

(Assemblea) Rendiamo grazie a Dio 
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Commento letto dal genitore 
 

Per non rischiare di considerare le parole di Gesù solo un discorso per illudere gli ascoltatori 

fermiamoci a rileggere le promesse che ci mette davanti: è Dio si prende cura di chi è povero 

perché offre loro il suo regno li consolerà darà loro la terra promessa esaudirà i loro desideri avrà 

compassione di loro li accoglierà come figli darà loro il suo regno prepara la grande ricompensa: 

infatti vedranno Dio. 
 

Signore, anch’io, che per tanti sono poco importante, davanti a te, ai tuoi occhi, sono grande. Tu 

m chiami “figlio”, e mi doni quanto serve per la mia vita. Tu mi doni il perdono e mi chiedi di 

condividerlo; mi affidi tante doti e mi prometti che sarò felice se le condivido.  
Tu mi chiedi di cercare la giustizia, per me stesso e per gli altri, ma senza produrre altre 

ingiustizie. Mi ricordi che il perdono è la forza di chi sa che può ottenere da te quanto dona ai 

fratelli. Grazie, perché con le parole scopro un modo nuovo di vivere. 
 

 
PROVOCAZIONE FINALE ( letta dalla “Pattuglia Veglia”) : 

 “QUESTO GRIDANO I POVERI DEL MONDO!” 
 
 
 
 

2° QUADRO  (IMMAGINE) 
 

 
 

Dal Salmo 138, 24 – (legge EG NETTUNO) 
 

“Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri: vedi se percorro 
una via di menzogna e guidami sulla via della vita”. 
 

(Lettore) Parola di Dio.  
 

 (Assemblea) Rendiamo grazie a Dio 
 

Canto:   Spingerò i miei passi sulla strada . 
 

 
Commento letto dal genitore 

 

Il salmista sa che il peccato entra nel cuore dell'uomo in maniera subdola e inavvertita. E 
conosce molto bene i danni che esso può causare. Così prega che se Dio trova nel tuo 
cuore qualche virus spirituale, glielo faccia conoscere, proprio come il programma 
antivirus fa la scansione dei computer. 

Questa preghiera noi dovremmo farla almeno una volta al giorno. La nostra vita 
spirituale che fino a ieri era esente da virus, forse è stata infettata durante la giornata di 
oggi da qualcosa che può danneggiarla. Ogni nuovo giorno, ogni volta che accendi la tua 
vita spirituale, hai bisogno di chiedere a Dio che ti mostri se della spazzatura ha invaso 
la tua vita.  
Chiedi a Dio il dono dello Spirito Santo, Dio, che vive dentro di te, ti dice che cosa non è 
in ordine e ti dà anche le indicazioni per rimettere le cose a posto. 
Se permetti allo Spirito Santo di scrutare il tuo cuore, forse riuscirai a vedere che una 
cattiva abitudine sta prendendo piede nella tua vita, provocando il risentimento, la 
gelosia, il continuo brontolare e lamentarsi, il portare a galla sempre le negatività. 
Ecco perché hai bisogno che lo Spirito Santo te lo faccia conoscere, in modo che tu possa 
riflettere sulla tua condotta fino ad arrivare alla riconciliazione con Gesù nella 
confessione. 
 

PROVOCAZIONE FINALE ( letta dalla “Pattuglia Veglia”): 

“QUESTO GRIDANO, CHI SI RAVVEDE DELLE PROPRIA VITA 

E GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO!” 
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3° QUADRO  (IMMAGINE) 
 
 

 

 
Dal Salmo 36, 23 – (legge EG ANZIO) 
 

“ Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino ” 
 

(Lettore) Parola di Dio.  
 

(Assemblea) Rendiamo grazie a Dio 
 
 
 

Canto: Camminerò. 
 

Commento letto da un: Capo della Co.ca 
 
Signore tu sei un Padre buono e mandi a noi il tuo Figlio, perché desideri mantenere e 
potenziare il dialogo che hai stabilito con noi da sempre.  
Gesù, il Figlio tuo e della Vergine Maria, è la Parola che è con te fin dalla creazione del 
mondo e che invii a noi perché possiamo sentire la tua presenza e sperimentare il tuo 
aiuto ogni giorno. 
Donaci un cuore puro, rendici disponibili ad ascoltare la tua voce e fidarci di te.  
Insegnaci ad abbandonarci nelle tue mani con la confidenza e serenità con cui un 
bambino sta tra le braccia dei suoi genitori. Il tuo Figlio, Gesù di Nazaret,  colui che 
attendiamo, ci ha insegnato proprio questo perché ci ha palato di te come Padre buono, 
sempre pronto a rispondere alla voce dei suoi figli. 
 
 

PROVOCAZIONE FINALE : letta da un: Capo della Co.ca 
 
 

“QUESTO GRIDANO, GLI UOMINI E ELE DONNE CHE HANNO 

TROVATO LA SICUREZZA NELLA FEDE!” 
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4° QUADRO (MINI FILMATO) 
 

 
VIDEO: 

“ AVVENTO THE WALL ” 
 

 
 
 

dal Vangelo secondo Matteo 19,21 - (legge un RS) 
 
 
“ Il giovane gli disse: “ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora? ”.  
Gli disse Gesù: “se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. 
 
(Lettore) Parola di Dio.  
 

(Assemblea) Rendiamo grazie a Dio  
 
 

Canto:  Esci dalla tua terra. 
 

Commento del nostro Don 
 

Gesù non ce l'ha con i ricchi, non diciamo sciocchezze. Fra i suoi discepoli annovera un 
esattore delle tasse, si fa mantenere da alcune donne fra cui la moglie di uno dei 
funzionari del re, accetta l'invito di Zaccheo, capo dei pubblicani, e riposa nella ricca 
tomba di Giuseppe di Arimatea.  
Gesù non è classista, guarda al di là del portafoglio, sapendo che la ricchezza è una 
questione di atteggiamento e di stile, non di conto in banca. Ma è anche estremamente 
disincantato: sa che la ricchezza è un pericolo, un rischio per la vita di fede. 
Perché la ricchezza promette ciò che non riesce a mantenere: serenità, 
soddisfazione, pienezza. Tutte cose che solo la fede può portare. 

Gesù ammonisce noi discepoli: l'attaccamento ai beni e ai possedimenti, anche di piccola 
entità, ci possono far perdere di vista l'essenziale, distrarci, affannarci, farci perdere 
sonno e serenità. 
Riflettiamo in questa Natale, sullo stile con cui viviamo il nostro rapporto con i beni della 
terra, se siamo sufficientemente liberi per potere dedicare del tempo e dell'energia a ciò 
che davvero conta. 
 
 

PROVOCAZIONE FINALE (LEGGE IL NOSTRO DON): 
 

“QUESTO GRIDANO, COLORO CHE CREDONO NELLA VERA 

UGUAGLIANZA TRA GLI UOMINI. DAVANTI ALLA CHIAMATA 

DI DIO, NON ESISTE RICCHEZZA NE POSIZIONE SOCIALE!” 
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Consegna DONO alle FAMIGLIE:  
lavoro artigianale fatto dal Gruppo+ Preghiera Comunitaria 
 
 
 

PREGHIERA FINALE “COMUNITARIA”  
(viene letta insieme da TUTTA l’ASSEMBLEA) 

 
Signore Gesù, noi ripetiamo ogni giorno le parole: “Padre nostro…”.  
Tu ci hai insegnato a dire a Dio la gioia e la confidenza che i figli manifestano ai 
loro genitori o a chi ci è vicino e si prende cura di noi.  
Tu hai imparato questi sentimenti anche nella tua famiglia, osservando Maria e 
Giuseppe a pregare, lavorare, nel loro impegno quotidiano di essere tuoi 
educatori.  
Noi possiamo assomigliare a te, a cominciare dall’amore che rivolgiamo ai nostri 
cari, dalla sincerità con cui parliamo a loro, con l’obbedienza con cui accogliamo 
le loro proposte.  
 
Non sarà quella di Nazaret, ma pure la nostra famiglia è un grande dono ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Bibliografia e fonti: 
 
BIBBIA CEI 
Testi vari autori on line non coperti da copyright 
Immagini varie on line da autori non coperti da copyright 
Video ufficiale Caritas “One Human Family . Food for All” 
Video ufficiale THE WALL - Progetto “The wall rap Gesu Cristico” 
 


