
NOVENA DI NATALE 

Dai testi di Misericordia et Misera - MM 

- lettera apostolica di Papa Francesco - 

che indica il cammino che siamo invitati a percorrere nel futuro 
 

 
 

16 DICEMBRE – CAMMINARE NELLA CARITÀ PER LEGGERE NEL CUORE 

Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore 

misericordioso del Padre. Al centro non c’è la legge e la giustizia 

legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel cuore di ogni persona. Nel 

racconto evangelico la miseria del peccato è stata rivestita dalla 

misericordia dell’amore. 

TUTTI: Vieni Gesù ad insegnarci a guardare negli occhi come facevi tu, 

per leggere nel cuore, e riconoscere nei nostri fratelli il desiderio di 

essere capiti, perdonati, liberati. Donaci pietà e compassione, 

immergici nel tuo silenzio per far emergere la voce di Dio nella nostra 

coscienza per guardare al futuro con speranza e camminare nella 

carità. MM1 



17 DICEMBRE – TESTIMONI DI SPERANZA E DI GIOIA VERA 

La misericordia suscita gioia, perché il cuore si apre alla speranza di 

una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma traspare in noi 

ogni volta che ne facciamo l’esperienza. All’origine di essa c’è l’amore 

con cui Dio ci viene incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci 

avvolge, per renderci, a nostra volta, strumenti di misericordia.  

TUTTI: Vieni Signore, fare esperienza di misericordia dona gioia. 

Ci troverai spogliati dei sentimenti di malinconia, tristezza e noia, che 

lentamente possono portarci alla disperazione; ci troverai, invece, 

rivestiti della gioia che sempre ti diletta poiché chi è gioioso opera 

bene, pensa bene, disprezza la tristezza e vive in Te. MM2-3 

18 DICEMBRE – NUOVI SENTIERI PER PORTARE IL VANGELO CHE SALVA 

È tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con 

fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della 

misericordia divina. Le nostre comunità potranno rimanere vive e 

dinamiche nell’opera di nuova evangelizzazione nella misura in cui la 

“conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata 

quotidianamente dalla forza rinnovatrice della misericordia. 

TUTTI: Vieni Signore, affinché non rattristiamo lo Spirito che indica 

sempre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che 

salva. Lo chiediamo a te che “Nella tua misericordia a tutti sei venuto 

incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare.” MM5 

19 DICEMBRE – IL SUO AMORE CI PRECEDE SEMPRE  

“Nella preghiera della Chiesa mentre invochiamo con fede la 

misericordia, questa ci viene concessa; mentre la confessiamo viva e 

reale, realmente ci trasforma. È questo un contenuto fondamentale 

della nostra fede, che dobbiamo conservare in tutta la sua originalità: 

prima di quella del peccato, abbiamo la rivelazione che l’amore è il 

primo atto con il quale Dio si fa conoscere e ci viene incontro. 

TUTTI: Vieni Signore, teniamo aperto il nostro cuore alla fiducia di 

esseri da Te amati. Il tuo amore ci precede sempre, accompagnaci e 

rimani accanto a noi nonostante il nostro peccato. MM5 

 



20 DICEMBRE – NELLA PAROLA IL CUORE PULSANTE DELL’ANNUNCIO 

La Scrittura è proclamazione della nostra salvezza attraverso 

l’incessante opera di misericordia che viene annunciata e si fa 

interprete delle nostre richieste e preoccupazioni. Dio parla ancor oggi 

con noi come ad amici, si “intrattiene” con noi per donarci la sua 

compagnia e mostrarci il sentiero della vita. 

TUTTI: Vieni Signore, aiutaci a comunicare la certezza che Tu ci ami, 

per essere credibili poiché vivere la misericordia è la via maestra per 

farla diventare un vero annuncio di consolazione e di conversione. 

Sostieni il nostro annuncio e la catechesi con questo cuore pulsante 

della vita cristiana. MM6-7   

21 DICEMBRE – LA GRAZIA CI PRECEDE PER VIVERE LA CARITÀ 

Noi siamo peccatori e portiamo con noi il peso della contraddizione tra 

ciò che vorremmo fare e quanto invece concretamente facciamo 

(cfr Rm 7,14-21); la grazia, tuttavia, ci precede sempre, e assume il 

volto della misericordia che si rende efficace nella riconciliazione e nel 

perdono. Dio fa comprendere il suo immenso amore proprio davanti al 

nostro essere peccatori.  

TUTTI: Vieni Signore! Quanta tristezza quando rimaniamo chiusi in noi 

stessi e incapaci di perdonare! Prendono il sopravvento il rancore, la 

rabbia, la vendetta, rendendo la vita infelice e vanificando l’impegno 

gioioso per la misericordia. Ma la grazia è più forte del peccato e 

supera ogni possibile resistenza, perché l’amore tutto vince. Aiutaci a 

vivere la conversione del perdono iniziando, anzitutto, a vivere la 

carità. MM8-9 

22 DICEMBRE – LA CARITÀ È LA LEGGE DELLO SPIRITO 

Non c’è legge né precetto che possa impedire a Dio di riabbracciare il 

figlio che torna da Lui riconoscendo di aver sbagliato, ma deciso a 

ricominciare da capo. La legge ha come fine la carità (cfr 1Tm 1,5) ed il 

cristiano è chiamato a vivere la novità del Vangelo, “la legge dello 

Spirito, che dà vita in Cristo Gesù”. (Rm 8,2) 

TUTTI: Vieni Signore, donaci gesti e parole che possano giungere nel 

fondo del cuore, perché i nostri fratelli e sorelle scoprano la vicinanza e 

la tenerezza del Padre che perdona. MM11 



23 DICEMBRE – TUTTI ABBIAMO BISOGNO DI CONSOLAZIONE E SILENZIO 

Nessuno è immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione. 

Una parola che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire compreso, una 

carezza che fa percepire l’amore, una preghiera che permette di essere 

più forte… sono tutte espressioni della vicinanza di Dio attraverso la 

consolazione offerta dai fratelli. 

TUTTI: Vieni Signore, donaci il grande aiuto del tuo silenzio; perché 

spesso non ci sono parole per dare risposta agli interrogativi di chi 

soffre. Ispiraci la compassione di chi è – davvero – presente, vicino, 

ama e tende la mano; in quel silenzio che non è un atto di resa ma 

momento di forza e di amore. MM13 

24 DICEMBRE – LA PORTA DEL CUORE RIMANE SEMPRE SPALANCATA 

Siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia la via della 

carità. La misericordia rinnova e redime, perché è l’incontro di due 

cuori: quello di Dio che viene incontro e quello dell’uomo. Questo si 

riscalda e il primo lo risana; il cuore di pietra viene trasformato in 

cuore di carne (cfr Ez 36,26). Sono amato, dunque esisto; sono 

perdonato, quindi rinasco a vita nuova; sono stato “misericordiato”, 

quindi divento strumento di misericordia. MM16 

TUTTI: Vieni Signore, è il tempo della misericordia per tutti e per 

ognuno, perché nessuno possa pensare di essere estraneo alla 

vicinanza di Dio e alla potenza della sua tenerezza. MM21 

Su di noi rimangano sempre rivolti gli occhi misericordiosi della Santa 

Madre di Dio. Lei è la prima che apre la strada e ci accompagna nella 

testimonianza dell’amore. La Madre della Misericordia ci raccolga tutti 

sotto la protezione del suo manto. Confidiamo nel tuo materno aiuto, 

Madre nostra dolcissima, e seguiamo la tua indicazione a guardare a 

Gesù, volto raggiante della misericordia di Dio. MM22 

 

Francesco 

A quanti leggeranno questa Lettera Apostolica 

Misericordia e Pace 


