Mancano solo cinque
giorni a Natale! Che emozione!
Però qualcuno dice:
“Eh, ma quest’anno Natale non sarà
granché, con tutto quello che succede!
E qualcun altro afferma:
“No, questo Natale sarà più che mai speciale!”
E noi? Cosa ne pensiamo?
A chi diamo ascolto? E dove sarà la
grande festa del Natale di cui abbiamo
parlato e alla quale siamo tutti invitati?
Fiuuuuu! Quante domande!!

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,26-38
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
Parola del Signore

Scopriamo gli indizi per rispondere alle nostre
domande!
Dio manda l’Angelo direttamente a casa di
Maria e sembra chiederle: posso entrare nella
tua vita? È Lui che la cerca per primo: vuole
creare un legame con lei! Lo chiede anche a
noi, ai nostri bimbi: posso far parte della tua
vita? Posso insegnarti come essere felice
costruendo il mio Regno buono? Lo lasceremo
entrare nelle nostre case, nelle nostre cose?
Proviamo in questi giorni a scoprire con i nostri
bimbi, che la risposta è proprio nel Natale che
stiamo per celebrare.
A chi afferma che non sarà un gran Natale,
possiamo donare la speranza che ci viene dal
sapere che Dio è con noi perché anche a noi
dice:
Rallegrati IO sono con TE! Non temere!
Sii felice, segui la mia Parola perché sei nella mia
grazia, nel mio amore!
A Maria, ha chiesto di diventare la mamma di
suo Figlio, Gesù! Anche a noi chiede di
accogliere, far nascere, Gesù nel nostro cuore.
E così ci dona di essere figli suoi, fratelli di
Gesù. Ci chiede di sentirci fratelli tra di noi! Se
teniamo in mente questo forse sarà più facile
amarci come ci ama Dio! Niente male, eh!
Ma… e se ci sentiamo un po' giù? Se ci
facciamo prendere dai pensieri tristi? Se ci
sembra troppo difficile essere sempre buoni e
cercare di comportarci sempre bene?
Beh! Nel brano di oggi leggiamo che c’è un aiuto
speciale che scenderà su di noi: lo Spirito Santo!
Ricordiamoci che: nulla è impossibile a Dio!

MATERIALE:
cartoncino formato A4
matita + pennarello
forbici

PIEGHIAMO IL
FOGLIO A META’

Ma… è dove sarà la festa?
Come!? Non l’avete ancora
capito?
La grande festa del Natale sarà
nel nostro cuore!
Raccontiamolo a tutti…
allora sì che sarà un

Natale Speciale!
Come?
Con il nostro
“cuore

E DISEGNAMO IL
CONTORNO DELLA
MANINA DEL
NOSTRO BIMBO
(attenzione: pollice e
indice devono essere
dalla parte del bordo
piegato)

fra le mani”!

RITAGLIAMO LUNGO
I BORDI…

… ECCO QUI … IL NOSTRO CUORE FRA LE
MANI PRONTO PER ACCOGLIERE GESU’
BAMBINO

Vieni Gesù
nel mio cuore
donami gioia, pace
e amore

