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ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 

Carissime operatrici, 

carissimi operatori, 

intanto grazie per il vostro prezioso e attento lavoro per dare sollievo e dignità ai tanti anziani presenti nelle vostre 

strutture. 

 

Il file per la preghiera che vi abbiamo preparato vuole essere una traccia al massimo della semplicità perché gli 

anziani che voi servite possano avere l’opportunità di vivere, per quanto possibile, almeno un piccolo tempo di 

fede in un giorno tanto importante per ogni Cristiano. 

 

Il testo può essere agevolmente stampato fronte-retro e piegato in modo che risultino 4 paginette su un unico 

foglio in modo da garantirvi il massimo della praticità. 

 

Per quanto possibile, credo potrebbe essere più funzionale la preghiera in gruppetto, per questo lo schema inizia e 

si conclude con due canti della tradizione (che penso conoscano tutti) al fine di creare un clima diverso, di festa 

insieme. Il luogo scelto, potrebbe essere più significativo se fosse la cappella piuttosto che un atrio con un presepe 

o con un albero di Natale. Una candela/lampada con la fiamma accesa contribuirebbe a creare un ambiente più 

adatto al momento. 

 

La struttura è molto simile a quella della distribuzione eucaristica agli anziani e ai malati; per questo motivo, se si 

intende distribuire la Comunione attenetevi alle stesse modalità presenti nei sussidi utilizzati. 

Se non ci fossero le condizioni per la distribuzione eucaristica, si ometta la parte dopo il Padre Nostro e si concluda 

con la preghiera finale (“Concedi a noi…”). 

 

La preghiera prevede che voi, o qualcun altro, la guidiate leggendo le parti scritte normali, mentre le parti in 

grassetto dovrebbero essere lette da tutti, così come il Credo e il Padre Nostro. 

 

Dopo l’introduzione dell’atto penitenziale (prima pagina) si osservi un momento di silenzio prima di iniziare con 

“Signore, re…”. 

 

A seconda delle condizioni, il Salmo, il Vangelo, gli auguri del vescovo e le preghiere dei fedeli possono essere 

anche lette da altri operatori presenti o da qualche ospite. 

 

Speriamo di esservi stati utili. Buon Natale! 

 

don Massimiliano Cenzato, direttore 

e tutta l’equipe dell’Ufficio liturgico diocesano 

 
 


