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DalVangelo~do lllta (lt 1,26-j6)
30L'angeio le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Edecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù-.] ...]
38AlloraMaria disse: «Ecco la serva del Signore: awenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò
da lei.

Quello di oggi è un Vangelo pieno di stupore e di gioia, perché Maria, una ragazza di Nazareth, riceve una proposta
che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: diventare la Madre di Dio! Una ragazza come tante, con la sua vita
tranquilla, le faccende domestiche, i progetti per il futuro, un fidanzato, Giuseppe, di cui è innamorata ... insomma,
nulla lascia prevedere quello che sta per succedere nella vita di Maria! Eppure, il progetto straordinario di Dio si
rende presente nella casa di Maria, quando l'Arcangelo Gabriele le porta questa notizia luminosissima: diventerai
madre grazie alla forza d'amore dello Spirito Santo, e il figlio che nascerà sarà Figlio di Dio! Dopo un istante di
stupore, Maria accetta l'invito del Signore: è un piccolo e semplice si, ma è il sì che apre una via completamente
nuova per la storia del mondo e di tutti noi. È così bello sapere che il desiderio di Dio di farsi vicinissimo a noi,
diventa un bambino, che se ne sta sereno nella pancia della sua mamma!

Durante le vacanze di Natale impegnati a dire dei sì!

Colora
il disegnol

OUANTA DOMENl[A
Questa quarta fiamma

illumini il nostro cammino
verso il Natale ormai vicino!

È la fiamma della fiducia in te
e nel progetto che hai su di noi.

Ma è anche la fiamma del
desiderio di fare la tua volontà

nella vita di tutti i giorni.
Vieni. Signore Gesù,

tu sei la luce del mondo!


