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	 	 	 										Dal Vangelo del giorno (Lc 1,5-25) 

L’angelo rispose a Zaccaria: “Io sono  
Gabriele, che sto dinanzi a dio e sono  
stato mandato a parlarti e a portarti questo  
lieto annuncio. Ed ecco tu sarai muto e non  
potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché    

                                non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo.  
 
L’annuncio della nascita del Battista ci ricorda come la storia della salvezza sia condotta da uomini 
umanamente deboli, ma pieni di Dio che manifesta per noi un amore “impossibile” perché va al di là 

di ogni logica umana per lasciare spazio totale al dono. 
 
Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo ra-
dunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia 
nella stalla. 
Per primo, naturalmente, si presentò il leone. «Solo un re è degno di servire 
il Re del mondo», ruggì «io mi piazzerò all'entrata e sbranerò tutti quelli che 
tenteranno di avvicinarsi al Bambino!». «Sei troppo violento» disse l'angelo. 
Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria furba e innocente, insinuò: «Io sono 
l'animale più adatto. Per il figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele migliore 
e il latte più profumato. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!» 
«Sei troppo disonesta», disse l'angelo. 
Tronfio e splendente arrivò il pavone. Sciorinò la sua magnifica ruota color 
dell'iride: «Io trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella del pa-
lazzo di Salomone!». «Sei troppo vanitoso» disse l'angelo. 
Passarono, uno dopo l'altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono. 
Invano. L'angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però che l'asino e il bue continua-
vano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della grotta. 
L'angelo li chiamò: «E voi non avete niente da offrire?». «Niente», rispose l'asino e afflosciò mestamente 
le lunghe orecchie, «noi non abbiamo imparato niente oltre all'umiltà e alla pazienza. Tutto il resto signi-
fica solo un supplemento di bastonate!». 
Ma il bue, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: «Però potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche 
con le nostre code». L'angelo finalmente sorrise: «Voi siete quelli giusti!». 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispondente. Alla fine della settimana ti darà 
la parola chiave della prossima domenica di Avvento 
Il primo presepio inanimato di cui sì ha memoria è stato realizzato da Arnolfo di Cambio nel  
1155  q ta 1221  q ro  1280  q ne 
 
Signore Gesù, 
aiutaci ad avere fiducia che le nostre preghiere sono ac-
colte ed ascoltate presso l’orecchio di Dio. Aiutaci ad es-
sere felici quando nasce un bambino, perché è il segno 
che tu vuoi ancora bene al mondo. Aiutaci a rallegrarci 
della nostra esistenza, anche quando essa sembra buia e 
difficile. Questo Avvento ormai agli sgoccioli ci faccia at-
tendere la tua santa Nascita.  
 
Scrivi la parola della prossima settimana_________________________________________ 
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Chiunque sia felice rende felici 
anche gli altri. Chi ha coraggio e 
fede non morirà mai in miseria 

(Anna Frank) 


