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IL VESTITO DEGLI ANGELI 

Chi l’ha detto che gli angeli sono vestiti di bianco? In una pagina di 

Vangelo lontana dai racconti del Natale, si racconta che alcune donne 

andarono al sepolcro di Gesù, il mattino di Pasqua, e videro un angelo 

con un vestito bianco come la neve.  

Immaginiamoci una schiera immensa di angeli tutti vestiti di bianco che parlano con Dio e si 

illuminano alla sua presenza! Ecco perché sono vestiti di bianco: per riflettere meglio la luce 

bellissima di Dio! 

Con il Battesimo anche noi abbiamo ricevuto una vestina bianca candida: diventando Figli di Dio 

siamo diventati come angeli in terra, capaci di stare alla presenza di Dio e di pregarlo ogni giorno. 

 

Dalle letture della Messa di oggi: 

 

Vangelo di Luca (19) – Gesù camminava davanti a tutti 

salendo verso Gerusalemme. … Inviò due discepoli 

dicendo: “Andate nel villaggio di fronte; entrando, 

troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai 

salito; scioglietelo e portatelo qui. … Lo condussero allora 

da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 

salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro 

mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del 

monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, 

esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i 

prodigi che avevano veduto, dicendo:  

“ Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.  

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli! ”.  

Il Vangelo ci racconta di come 

Gesù da adulto, quando entra a 

Gerusalemme, viene acclamato da 

tutti i discepoli con le stesse 
parole che nella notte di Natale 

cantavano gli angeli bianchi 

annunciando la nascita di Gesù ai 

pastori: 

“GLORIA A DIO NEL PIÙ ALTO DEI CIELI 
 E PACE IN TERRA AGLI UOMINI 

CHE EGLI AMA”. 

Anche noi siamo discepoli e possiamo 

ancora a Natale  

cantare la stessa preghiera.  

  

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:  
Per tutta la settimana cerco di indossare 

qualcosa di bianco per ricordarmi di ripetere le 

parole degli angeli nella notte di Natale:  

“GLORIA A DIO NEL PIÙ ALTO DEI CIELI  

E PACE IN TERRA  

AGLI UOMINI CHE EGLI AMA”. 

 

 

 

 

Colora e ritaglia gli angeli da 

aggiungere al presepe che 

stiamo costruendo un poco 

alla volta. 


