
prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino

Gesù per fare
ciò che la Legge
prescriveva a
suo riguardo,
anch’egli lo ac-
colse tra le
braccia e bene-
disse Dio, dicen-
do: «Ora puoi la-
sciare, o Signo-
re, che il tuo
servo vada in pa-
ce, secondo la
tua parola, per-
ché i miei occhi
hanno visto la
tua salvezza,
preparata da te
davanti a tutti i
popoli: luce per
rivelarti alle
genti e gloria
del tuo popolo,
Israele».
Quando ebbero

adempiuto ogni cosa secondo la Legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla lo-
ro città di Nàzaret.

maria e giuseppe portarono il bambino gesù al tempio
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1 Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la
Legge di Mosè, Maria e Giuseppe porta-
rono il bambino
Gesù a Gerusa-
lemme per pre-
sentarlo al Si-
gnore – come è
scritto nella
Legge del Signo-
re: «Ogni ma-
schio primogeni-
to sarà sacro al
Signore» – e per
offrire in sacri-
ficio una coppia
di tortore o due
giovani colombi,
come prescrive
la Legge del Si-
gnore.
Ora a Gerusa-
lemme c’era un
uomo di nome
Simeone, uomo
giusto e pio, che
aspettava la
c o n s o l a z i o n e
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato
che non avrebbe visto  la morte senza

5

Dal vangelo secondo Luca 2,22-32;39-40
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Ricostruisci le parole (in verticale) che sono in tema con la festa di og-
gi. A numero uguale corrisponde sempre lettera uguale (esempio: alle
caselle con il numero 9 corrisponde sempre la lettera R). Le lettere
mancanti aggiungile secondo il senso di una parola che trovi nel Van-
gelo di oggi. Inserisci poi nello schema della soluzione le lettere relati-
ve al numero. Nella soluzione due definizioni bellissime di Gesù.

Oggi celebriamo la festa della santa Famiglia di Nàza-
ret, composta da Gesù, Maria e Giuseppe. Chiamata a
compiere una missione speciale da parte di Dio, la fa-
miglia di Gesù vive le semplici e qualche volta dolorose
vicende quotidiane molto simili alle nostre. La santa Fa-
miglia di Nàzaret affronta le difficoltà alla luce della fe-
de e sorretta dalla preghiera.
Difatti nel Vangelo di oggi troviamo Maria, Giuseppe e
Gesù a Gerusalemme nel tempio, per obbedire alla
Legge di Mosè che imponeva a tutti i genitori di porta-
re il proprio figlio primogenito, per offrirlo a Dio. Un ge-
sto molto bello: un modo semplice per dire grazie a Dio
per il figlio che stringevano tra le braccia e per ricorda-
re che quel figlio non era loro proprietà, ma un dono di
Dio.
Ovunque la santa Famiglia arriva, suscita sempre attor-
no a sé una grande gioia: la notte di Natale a Betlem-
me gli angeli cantano in festa; i pastori sono felici quan-
do giungono alla grotta; i  magi esultano di una gran-
dissima gioia nel vedere la stella fermarsi sopra il luogo
dove era il Bambino; Simeone e Anna, nel tempio di Ge-
rusalemme, sotto l’azione dello Spirito Santo esultano
di gioia perché riconoscono in Gesù il Salvatore atteso.
Anche noi, come queste persone, possiamo vivere nel-
la gioia! Non è difficile: basta accogliere Gesù nella no-
stra vita. Se qualcuno ci domanda il motivo della nostra
gioia, rispondiamo: la sorgente della nostra gioia è il
Bimbo Gesù, il Figlio di Dio venuto fra noi per salvarci!
È nato un Bambino senza paragoni nella storia dell’u-
manità. Unico perché è il Figlio di Dio fatto uomo; uni-
ca è pure la sua Mamma, che è la mamma di tutti gli
uomini. Sì, Natale è la festa di tutti: bambini e adulti.
È la nostra festa! 

2 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza,
e la grazia di Dio era su di lui.


