Gli eroi del Natale

MARIA
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine chiamata Maria. L'angelo le disse:
«Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà chiamato Figlio dell'Altissimo e regnerà per sempre».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola».

GIUSEPPE
La notizia della gravidanza di Maria turbò a tal punto il suo fidanzato Giuseppe che questi decise
immediatamente di annullare le nozze. Mentre però stava considerando queste cose, gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo».

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa.

I PASTORI
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò davanti a loro e disse loro: «Ecco vi annunzio una grande gioia: oggi vi è
nato nella città di Betlemme un salvatore, che è il Cristo Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia».
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.

GLI ANGELI
Quella notte, un esercito di angeli ruppe il silenzio della notte con il canto: “Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama!”

SIMEONE E ANNA

Mosso dallo Spirito Santo, Simeone andò nel Tempio dove s'incontrò con i genitori di Gesù. Simeone
allora prese il bambino tra le braccia e ringraziò Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli».
In Gerusalemme viveva anche una profetessa, Anna. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.

I MAGI
Nel lontano Oriente una stella lucente attirò l’attenzione di certi magi che ne compresero il significato e
la seguirono per migliaia di chilometri di deserto, fino al luogo in cui si trovava il Bambino, nel villaggio di
Betlemme. Lì lo venerarono e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

DIO
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita
eterna. (Giovanni 3:16)
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