
   Ascolta, rifletti, prega e vivi:  

1. Vai davanti al Presepio e guarda la Santa Famiglia 
2. “Ascolta” il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4 colori  

   2.  Scrivi una parola o una frase e/o fai un semplice disegno  
                                   per dire quel che la Parola del Signore ti ha “lasciato” 
   3.  Offri a Gesù quello che hai scritto o disegnato e parlane con lui 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Anno A  

Colore liturgico: Bianco  

“Àlzati, 

prendi con te 

il bambino e sua madre” 
 

Per ASCOLTARE il VANGELO, per poterlo accogliere e vivere,  
è importante riuscire a fare un po’ di silenzio  
e chiedere sempre aiuto allo Spirito Santo: 

O Spirito di Dio, apri il mio cuore all’ascolto della tua Parola. 
Vinci ogni mia distrazione e pigrizia perché la tua Parola  
possa entrare nel terreno del mio cuore e portare molto frutto. Amen. 
 

 

 

 

 

 

   
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-23) 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 

vuole cercare il bambino per ucciderlo». 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 

dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio 

figlio». 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 

in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 

nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 

bambino». 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 

Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto 

di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 

nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 

Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei 

profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

Vangelo a 4 colori 
 

1 Con il colore nero (il colore della scrittura)  

cerchia i personaggi, sottolinea i luoghi,  
fai una casella intorno alle indicazioni di tempo, 
copia le parole dei protagonisti e/o i vocaboli più significativi. 

 
 
2 Con il colore blu (il colore del cielo)  

sottolinea nel Vangelo la parola o la frase che più ti ha colpito:  
è la parola che il Signore suggerisce a te personalmente.  

Fermati su quella parola e chiediti  
perché il Signore la suggerisce a te  

in questo momento della tua vita.  
 
 

3 Con il colore rosso (il colore del cuore umano)  
rispondi alla Parola del Signore scrivendo una preghiera:  

una richiesta particolare al Signore,  
un ringraziamento o una preghiera per qualcuno che ha bisogno,  

per delle situazioni che conosci  
e che il Vangelo ti suggerisce con questo brano.  

 
4 L’ascolto della Parola di Dio fa nascere in te il desiderio di conoscere meglio il Signore,  

di gustare di più la preghiera, di essere più generoso nelle buone azioni… 
di amare e di vivere di più nell’amore.  

   Con il colore verde (il colore della natura che germoglia, cresce e porta frutto)  
scrivi un proposito che nasce dall’ascolto del Vangelo,  

da vivere concretamente nella tua vita   
e che può aiutarti a crescere come persona e come cristiano.  

   Il proposito che scegli deve aiutarti a cambiare un po’ in meglio la tua vita  
(poco alla volta, ma con costanza). 

Così la Parola del Signore diventa davvero una luce che guida i tuoi passi.  
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