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ECCO L’OPERA DI DIO! 
 

Entrata in preghiera 
♫Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo. Discendi dal cielo. 
Lett. Tu vieni a visitarci e noi possiamo contemplare la tua opera. 
♫Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo. Discendi dal cielo. 
 

 
 

Dal vangelo secondo Luca (2, 1-30) 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra.  
Tutti andavano a farsi censire…Anche Giuseppe, insieme a Maria, dalla città 
di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.  
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.  
Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". E 
subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: 



"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 
"Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere".  
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 
 

Giochiamo con il quadro e con il vangelo. 
Con il quadro scegliamo il personaggio che ci piacerebbe essere e proviamo a dire il 

perché. 
Con il vangelo facciamo una nota alta tutte le volte che incontriamo la “potenza dell’uomo” 
e una nota bassa tutte le volte che incontriamo la meraviglia di Dio che sa abbassarsi per 

amore. 
 

Costruiamo insieme il presepe in chiesa. 
Portate a casa la sagoma di un angelo segno dei santi che sono sulla terra. 
Le ali di questo angelo ci aiutano a comprendere l’immagine di Dio che abita il nostro 
cuore; ci ricordano che siamo figli amati e preziosi, che si rivolgono a Dio nella 
preghiera. Siamo noi che apriamo a Gesù il nostro cuore. 
 

Cosa fare? 
Abbellire la sagoma per dire a chi la guarda che siamo figli amati e preziosi, con i 
materiali che avete in casa. 

 
Scrivere la vostra parola (o breve frase) che è la vostra preghiera per questo Natale 
e che avete trovato nel vangelo. 
La potete scrivere sulle ali, sul vestito, davanti, dietro…dove volete. L’importante è 
che si legge. 

 
Poi lo tenete nel vostro presepe fino alla vigilia di Natale. Il giorno 24 dicembre alle 
ore 18.00 a Valleambrosia, lo porterete alla celebrazione dell’Eucarestia dove, tutti 
insieme, canteremo la gioia per la nascita di Gesù. 
(se i vostri genitori vi dicono che non ci sarete non preoccupatevi portatelo prima e lo 
metteremo comunque nel presepe, così da essere davvero completo con il lavoro e 
la preghiera di tutti). 

 
Nel presepe poi vedrete come tutte le nostre preghiere sono perle preziose che 
salgono a Dio che, felice, si mette al nostro fianco e con noi apre nuove strade perché 
il vangelo di Gesù possa abitare le nostre case, correre per le strade…e portare gioia 
a tutti nel mondo intero. 

 


