Santa Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe – Anno C
Colore liturgico: Bianco

“E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia”
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 Luca (2,41-52)
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò
che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Il NATALE è la solennità che celebra la nascita di Gesù.
Il TEMPO DI NATALE è il periodo dell'anno liturgico che inizia con il giorno
di Natale (25 dicembre) e che dura fino alla festa del BATTESIMO DEL SIGNORE, la
prima domenica dopo la solennità dell'EPIFANIA (6 gennaio). In questo tempo
celebriamo anche, la prima domenica dopo il Natale, la festa della SANTA
FAMIGLIA, che ci invita a contemplare come modello la famiglia nella quale è
cresciuto Gesù, e, il 1º gennaio, la solennità di MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO.

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.
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.

Ascolta, rifletti, prega e vivi:
1. “Ascolta” il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4colori
2. Scegli il personaggio del Vangelo che vorresti essere
3. Scrivi e/o disegna quello che questa tua scelta ti “suggerisce”
4. Offri a Gesù quello che hai scritto o disegnato

