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IL VESTITO D

Pochi stracci e un

scelto di manifest

sempre con gli an

puliti … 

Nella loro vita semplice e povera p

che gli dicevano di andare a ved

vedere ma, sapendo che era app

generosità, di portare qualcosa a

portato dei doni! Di quel poco che

Dio non guarda all’apparenza de

seguirlo sulla strada della generos

 

Dalle letture della Messa di oggi:

 

Vangelo di Luca (7) – Gesù s

parlare di Giovanni alle folle 

dico, tra i nati di donna n

nessuno più grande di Giovann

più piccolo nel regno di Dio

grande di lui. Tutto il popolo ch

ascoltato, e anche i pubblicani

riconosciuto la giustizia d

ricevendo il battesimo di Giovan

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Scelgo tra i giochi che ho in casa

non uso più o che non ho mai 

tanto. Se è ancora funzionante e

pezzi necessari, lo porto in ora

preparare la bancarella dei giochi 

 

 

 

 

 

 

 

I giochi si potranno con

mercoledì pomeriggio dalle

18.00 quando c’è la

Se si tratta di bambole, 

portarlee solo se in ottimo s

completamente i 

VESTITI DI LUC
RZA DOMENICA DI AVVENTO – 28 novem

 DEI PASTORI 

e un mantello per la notte. Ma perché Dio, tr

ifestarsi proprio a dei pastori? Erano persone p

li animali, i loro vestiti non potevano essere 

ra però,  i pastori hanno saputo accogliere subit

 vedere cosa era successo a Betlemme. Non s

 appena nato un bambino in una stalla, hanno

sa al piccolo appena nato e alla nuova coppi

 che avevano, hanno deciso di farne dono a Gesù

 dei vestiti, ma guarda il cuore delle persone

erosità e dell’amore. 

gi: 

sù si mise a 

lle … «Io vi 

na non c’è 

vanni, ma il 

i Dio è più 

lo che lo ha 

icani, hanno 

ia di Dio 

iovanni». 

Gesù nel Vangel

persona più piccola e p

Dio è più grande e impo

Battezzatore. Gesù non vu

suo cugino, afferma però 

e vive per Gesù e per il su

un posto assicurato in Par

Così è per i pastori di Be

ciascuno di noi se a

desiderio di  vedere qu

una stalla per a

e per po

A:  

casa uno che 

mai guardato 

te e ha tutti i 

 oratorio per 

chi usati. 

 consegnare al CPO 

dalle ore 16.00 alle ore 

’è la catechesi. 

ole, vi chiediamo di 

mo stato e di escludere 

te i peluches. 

Colora e ritaglia 

pastori da aggiunge

al presepe che stiam

costruendo un po

alla volta. 

UCE 
embre 2021 

, tra tante persone, ha 

ne poco colte e, stando 

ere proprio profumati e 

ubito l’invito degli angeli 

on solo si sono recati a 

nno pensato, con tanta 

ppia di genitori: hanno 

Gesù!  

one. Dio chiama tutti a 

ngelo di oggi dice che la 

la e povera del Regno di 

portante di Giovanni il 

n vuole parlare male di 

erò che chiunque crede 

 il suo Regno di pace, ha 

 Paradiso accanto a Lui. 

di Betlemme! Così è per 

 se abbiamo nel cuore il 

e quel Bambino nato in 

er accoglierlo con gioia  

portargli un bel dono! 

 

glia i 

ungere 

stiamo 

poco 


