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1. 
	I ragazzi vengono accompagnati sul marciapiede alla fine della scalinata principale;

Li troveranno tre pastori che si riscaldano davanti ad un braciere;
I pastori li accolgono e li invitano a seguirli all’interno della grotta (dentro la Chiesa); 
I pastori prendono delle lanterne e li conducono lungo la scalinata fino all’ingresso della Chiesa.

2.
Lungo la scalinata loro vedranno solo la luce di un cero all’ingresso della Chiesa;
Accanto al cero al loro arrivo apparirà l’angelo Gabriele e fa una piccola introduzione;
Dopo l’introduzione l’angelo Gabriele consegna ai ragazzi dei lumicini che dovranno accendere dal cero e spiega loro il significato della luce all’interno della veglia.
Inizia il dialogo:

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi...

Sacerdote: Il Natale è vicino
Tutti: andiamo incontro a Cristo che viene

Sacerdote: Risvegliamo nei nostri cuori l’attesa:
Tutti: Il Signore non tarderà

Sacerdote:I pastori, udito l’annunzio, si avviarono in fretta
Tutti: e trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino deposto nella mangiatoia

Sacerdote: Al cuore del Natale, c’è una famiglia: la famiglia di Gesù
Tutti: Anche noi vogliamo accogliere con gioia il Signore,
perché venga nelle nostre case
e faccia di tutti noi la sua famiglia.

Sacerdote: Disponiamoci dunque ad accogliere Gesù
che ci parla nel suo Vangelo e acclamiamo con gioia
cantando il nostro Alleluia

3.
Alla fine del dialogo l’angelo li conduce in silenzio e a passo lento verso l’altare dove troveranno posizionato un pannello bianco;
Durante il tragitto si sentirà della musica in sottofondo e delle frasi del vangelo gi Giovanni (in questo caso bastano anche tre persone che uno ad uno leggono le frasi a voce alta; i personaggi dovranno posizionarsi dietro i pilastri);

4.
Entrano i pastori con delle coppe d’incenso che verranno posizionato nei lati del cerchio e vicino al pannello

5.
	Lettura del Vangelo di Luca 2,6-20

Canto di commento, tutti insieme: Tu scendi dalle stelle

6.
Breve commento del sacerdote: collegare il momento delle candele del pannello della Sacra Famiglia

7.
Un grande puzzle della Sacra Famiglia da costruire
Musica di sottofondo. Si avvicinano varie persone, leggono e poi costruiscono il Puzzle

Papà
Natale è accogliere la vita, 
	riconoscere la nascita di un figlio come dono di Dio…
	simbolo: GIUSEPPE

Mamma
Natale è riconoscere in Maria l’immagine di ogni mamma,
	grembo della vita
	simbolo: MARIA

Lupetto
Natale è riconoscere che quando Gesù è venuto tra noi ci ha reso tutti fratelli
	Simbolo: GESU’ BAMBINO

Lupetta
Natale è mettere al centro delle nostre famiglie Gesù, il suo amore, la sua presenza
	Simbolo: CUORE

Esploratore
Natale è comprendere che Gesù ha voluto essere obbediente a Giuseppe e Maria
	Simbolo: IMMAGINE CHINA CON LE MANI GIUNTE

Guida
Natale è ringraziare i nostri genitori per il dono della vita, dell’educazione e della fede
	Simbolo: FIORE CHE SBOCCIA

Rover
Natale è chiedere ai nostri genitori di insegnarci a rinunciare al superfluo, di insegnarci a non sprecare i soldi, di insegnarci il valore della povertà di Gesù
	Simbolo:PANI E PESCI

Scolta
Natale è una famiglia accogliente, che si apre all’aiuto di chi è nel bisogno
	Simbolo:MANI TESE

Capo
Natale è imparare da Giuseppe e Maria a essere disponibili ai progetti di Dio, rinnovando e rinforzando lo spirito di servizio.
	Simbolo: MANO DI DIO CON UNA FIAMMELLA

Arcangelo Gabriele
Natale è imparare a lasciare ogni cosa, anche gli affetti più cari, per seguire Gesù 
	Simbolo: RAGAZZO CON IL FAGOTTO LUNGO LA STRADA

8. 
Il sacerdote farà un piccolo commento e inviterà tutti colore che se la sentono a scrivere in silenzio una frase o anche solo una parola sulla fiammella (che sarà consegnata loro durante il commento) e a inserirla nei fori sul pannello.
In fine il pannello verrà illuminato con delle luci natalizie.

9.
Preghiere:

Ragazzi
Ti preghiamo, Signore Gesù, per i nostri papà,
perché siano come S. Giuseppe
uomini giusti e coraggiosi,
sposi affettuosi e prudenti,
bravi padri e veri maestri di vita.
Tu che crescendo a Nazareth
hai imparato da Giuseppe l’arte del falegname
dona ai nostri papà di ricordarsi di Te,
quando sono al lavoro, a faticare per noi e per la nostra famiglia

Papà
Ti preghiamo, o Dio della vita, per i figli
che hai voluto affidare alle nostre cure e al nostro amore.
Concedici di essere per loro un segno della tua paternità,
della tua forza e della tua misericordia.
Aiutaci ad educarli al gusto del vero e del bene
perché crescano in età, sapienza e grazia
davanti a Te e a tutti gli uomini.

Ragazzi
Ti preghiamo, Signore Gesù, per le nostre mamme
che sono state il grembo in cui è sbocciata la nostra vita.
Ti ringraziamo per tutto l’amore che ci hanno donato 
e che ogni giorno ci danno.
Rendile come Maria, tua madre, delicate e pure,
ricche di fede profonda e costanti nella preghiera,
capaci di intuire ciò di cui abbiamo bisogno 
e di precederci con il loro amore.

Mamme
Ti preghiamo, Padre buono, per i figli
che ci hai donato.
Guardando tuo Figlio Gesù che si è fatto bambino
noi capiamo in modo più profondo 
il germe di vita divina che hai posto in ciascuno di loro
e ti chiediamo di aiutarli a farlo crescere,
perché possano conoscere la gioia di amarTi
e di vivere sotto il Tuo sguardo benigno.
Benedici, Padre, i nostri figli,
dona loro serenità e salute,
difendili da ogni pericolo e attirali a Te.

Capi
Ti preghiamo Signore per tutti i ragazzi del nostro gruppo.
Aiuta noi capi ad essere per loro come i pastori che corrono a riferire ciò che hanno visto nella mangiatoia: dei testimoni capaci di annunciare il Tuo amore e degli educatori
che pongono  al centro del loro servizio l’amore per i loro ragazzi e che vedono Te negli occhi di ciascuno di loro.
Accompagnaci e seguici durante le nostre attività, così come un buon pastore guida le sue pecore,  facendoci sentire come degli strumenti nelle tue mani e  ponendo la tua mano sul capo di ogni ragazzo che ci hai affidato.

Tutti insieme
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,
perché sei la sorgente di ogni autentico amore.
Tu, che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,
nato da Donna per opera dello Spirito Santo,
hai benedetto e santificato la famiglia
aiutaci a sentirti sempre presente nelle nostre case.
Guarda con bontà, o Dio, tutte le famiglie della terra,
soprattutto quelle che attraversano momenti di difficoltà 
o sono segnate dalla sofferenza.
Fa’ che l’amore, 
consacrato dal vincolo del matrimonio,
si mostri sempre più forte di ogni crisi e di ogni debolezza
e concedi alla tua Chiesa
di compiere la sua missione
per la famiglia e con la famiglia
in tutte le nazioni della terra.

10. 
	A te, che sei nostro Padre, rivolgiamo con fiducia la preghiera che ci ha insegnato Gesù:
Padre Nostro
Gesto: benedizione delle immagini della Santa Famiglia

Benedizione
	Canto conclusivo: Notte de chelu.
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