
VESTITI DI LUCE  

SESTA DOMENICA DI AVVENTO – 19 dicembre 2021 

 

I VESTITI DI MARIA E DI GIUSEPPE 

Finalmente nel nostro presepe i personaggi principali! I protagonisti 

del lavoretto, della storia, quelli che dovrebbero comparire per primi 

nel tempo di Avvento. Ma…. Come sono vestiti? Dovrebbero vestire da star 

essendo i personaggi più importanti e invece vestono da poveri: Giuseppe ha un vestito da lavoro, 

da falegname, un mantello per il viaggio e un bastone per aiutarsi nel lungo cammino. Maria ha 

una tunica banale senza troppe decorazioni e colori, un foulard per il capo e uno scialle per coprirsi 

dal freddo e proteggere il Bambino Gesù. Vestiti semplici per una coppia di persone felici, vestiti 

poveri per una mamma e un papà ricchi di gioia, che sanno fare del loro amore la loro vera e unica 

ricchezza. Il loro amore, la loro gioia è Gesù che sta per nascere. 

 

Dalle letture della Messa di oggi: 

 

Vangelo di Luca (1)  L’angelo Gabriele fu 

mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nazaret,  a una vergine, promessa 

sposa di un uomo della casa di Davide, 

chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: …“ Ecco 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù … Lo Spirito Santo scenderà 

su di te, su te stenderà la sua ombra la 

potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà 

sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.”. 

Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva 

del Signore, avvenga di me quello che hai 

detto”. E l’angelo partì da lei.  

 

Il Vangelo di oggi ci parla della storia vera 

di Maria e di Giuseppe che con la visita 

dell’Angelo Gabriele, capiscono che 

diventeranno presto genitori del Figlio di Dio. 

Per loro non sarà facile accogliere questo 

compito ma la loro fiducia in Dio, gli fa 

superare la paura e insieme, vivono la gioia di 

vedere la loro famiglia crescere. 

Maria e Giuseppe ci insegnano ad essere 

semplici, umili e  

a fidarci sempre di Dio anche quando ci 

capita di vivere momenti difficili:  

GESÙ È CON NOI!  
QUESTA VUOLE ESSERE  

LA NOSTRA VERA GIOIA!  

 

 

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA: 

Inizia l’ultima settimana di Avvento:  

mi impegno a prepararmi al giorno 

di Natale partecipando alla NOVENA 

delle 16.45 in Chiesa nei giorni che 

rimangono. 

 

 

Colora gli ultimi personaggi del nostro 

presepe e incollali intorno alla culla. 

Puoi disegnare tu e aggiungere altri 

personaggi o dei piccoli animali. 


