
Se, come si dice, il padre è sempre la spina dorsale della vita di un figlio, amando 
sempre di più san Giuseppe, il suo stile può essere, in particolare per noi “di san 
Giuseppe” la marcia in più per conoscere e amare il Figlio Gesù  
 

 

1. Guardiamo insieme il video https://youtu.be/wgWq_BSuVmo 
 

2. Contempliamo le tre vetrate della nostra chiesa su san Giuseppe 
Quante volte le abbiamo viste in chiesa. Ma osservarle insieme, in questo  
avvento può essere bello e utile.  
Cerchiamo di cogliere i particolari, cerchiamo di comprenderle. 
Dialoghiamo in famiglia a partire dalle domande proposte per ogni vetrata:  
L’annuncio dell’Angelo, la nascita di Gesù e la fuga in Egitto. 
 

3.  Giochiamo con il cruciverba “Verso il Natale” 
 

4. Continuiamo a costruire il presepio con le sagome di san Giuseppe e degli angeli 
 

5. Preghiera conclusiva 

Avvento 2020 

LO RACCONTERETE AI VOSTRI FIGLI ... …               

Genitori e figli dialogano e crescono insieme nella fede 

 

Stampa i disegni inviati  
dalle Catechiste 

 

Colora i disegni 
 

Ritaglia e incolla sul cartoncino  
le sagome 

 

Piega la base perché le sagome 
possano rimanere in piedi 



L’annuncio dell’Angelo 

Il Vangelo di Luca ci racconta l’annun-

cio a Maria: Al sesto mese, l'angelo 

Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata  

Nazareth, a una vergine, promessa 

sposa di un uomo della casa  

di Davide, di nome Giuseppe.  

La vergine si chiamava Maria.  

Il Vangelo di Matteo ci racconta  

l’annuncio a Giuseppe: Mentre però 

stava considerando queste cose,  

ecco, gli apparve in sogno un angelo 

del Signore e gli disse: Giuseppe,  

figlio di Davide, non temere  

di prendere con te Maria, tua sposa.  

Le vetrate ci presentano l’Angelo  

a destra, Maria al centro e Giuseppe a 

sinistra. Maria e Giuseppe con il loro 

“sì” entrano nel progetto di Dio con la 

totalità della loro vita, anima, cuore e 

corpo.  

 

Quali difficoltà ha dovuto superare 

Giuseppe? 

Dove ha trovato le forze per farlo? 

La nascita di Gesù 

La nascita del redentore è celebrata  

nel quinto gruppo delle vetrate.  

L’incarnazione di Dio costituisce l’inizio 

del mistero della nostra salvezza.  

I primi a compiere il pellegrinaggio 

“Venite adoriamo” sono proprio  

i genitori, Maria, a destra,  

che contempla estasiata il frutto  

del suo seno, generato  

dallo Spirito Santo e Giuseppe,  

a sinistra, che con una mano invoca  

il “suo” Bambino, e con la mano destra 

sembra invitare noi a fermarci,  

a vivere una sosta di adorazione  

davanti a Gesù Bambino.  

Il Natale ci viene ricordato  

nella sua dimensione più essenziale:  

un Bambino ci viene donato  

come il segno dell’amore di Dio  

che pone la sua tenda in mezzo a noi,  

un amore che si fa carne,  

che ci comunica che Dio è così vicino 

agli uomini da diventare uno di noi.  
 

Come possiamo adorare Gesù  

come Giuseppe ci insegna?  

Come ci stiamo preparando al Natale?  

La fuga in Egitto 

L’ultimo gruppo di vetrate si riferisce 

alla sosta della Sacra Famiglia  

nel viaggio faticoso della fuga in Egitto. 

San Giuseppe a desta e Maria al centro 

osservano il Bambino a sinistra.  

San Giuseppe con il capo appoggiato 

alla mano sta meditando il mistero della 

sua famiglia. Anche Maria, spossata  

dalla fatica, guarda il suo Bambino con 

nel cuore mille domande.  

Stanno fuggendo dall’ira disumana di 

Erode. I genitori vogliono soprattutto 

proteggere il loro figlio e così, concen-

trandosi su di lui, scoprono il valore  

della famiglia.  

Le insidie per cui fuggire in Egitto sono 

molteplici, ma quel Bambino, sveglio e 

pieno di energia, sembra dire, con le sue 

manine aperte: coraggio non temete, 

con me avrete sempre forza  

per continuare.  
 

Sappiamo ringraziare il Signore  

per la “protezione” dei genitori nella 

nostra famiglia? 

 

Padre Santo e Misericordioso, grazie per averci messo accanto san Giuseppe, patrono della 
nostra parrocchia e delle nostre famiglie. Aiutaci ad avere sempre tanta fiducia in Te come 
l’ha  avuta lui. Fa che in questo tempo di avvento possiamo fare spazio alla tua volontà. 
Amen 
 

Padre Nostro 
 


