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Gesù nascerà 

da Maria, 

sposa di 

Giuseppe, 

della stirpe 

di Davide.  
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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 

coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 

salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 

nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero in-

dirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tap-

pa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie 

per il cammino della Chiesa nei prossimi anni”. 

(Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM di Papa 

Francesco) 

 La Gioia di Credere 
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La Gioia di Credere... 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è Gioia In Te? 
 

 

 

 

Tutto è da Lui previsto,  

amato,  

accolto e perdonato: 

c’è data la possibilità di 

vedere 

l’altro  

in modo diverso... 
 
 



 

 

 

 

La quarta domenica di Avvento mette 

al centro la figura di Giuseppe, lo spo-

so di Maria, con l'annuncio a Giusep-

pe della Sua nascita.  

Il testo suggerisce  l'idea che la venuta 

di Dio è sempre un dono da accogliere 

nella nostra vita.  

Non siamo noi a produrlo.   

È l’ inizio della nostra salvezza. 
 

 

 

 

 

 

In secondo luogo gli fornisce il no-

me Emmanuele, Dio con noi, che 

riafferma l'identità di Figlio di Di-

o e introduce l'idea della presenza 

costante di Gesù presso i suoi. 

L'apostolo Paolo dirà più tardi: 

"Se Dio è con noi, chi sarà contro 

di noi?" (Rom 8,32s) 

 

 

 

 

Dopo la rivelazione dall'alto Giuseppe è di 

nuovo in grado di accogliere Maria, in sinto-

nia con il dono che Dio  vorrà manifestare 

all'umanità attraverso la nascita di Gesù.  
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A Natale noi riceviamo quel 

bambino, speranza del suo 

popolo, dalle mani di en-

trambi, Maria e Giuseppe, 

servitori a diverso titolo 

dell'unico disegno di salvez-

za.  Per Giuseppe, avvisato 

dall'angelo, accogliere la Pa-

rola scritta nel suo significa-

to completo e accogliere la 

Parola ancora muta e chiusa 

alla vista del mondo, ma già 

pulsante di vita nel grembo 

di Maria, è una cosa sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che Giuseppe, scelto 

da Dio per portare a 

compimento il suo pia-

no di salvezza, aiuti 

anche noi in questi 

giorni a tenere collega-

ti fede, preghiera e 

servizio fraterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quando mi sono sentito anch'io chia-

mato, come Giuseppe,  per collaborare 

con Gesù Cristo? 

 

Percepisco nella mia vicenda persona-

le,  familiare, comunitaria la presenza 

di Gesù Cristo? 

 

 

 

 
Sorgente della mia vita è l’Amore 

 

Ci aiuterai 

a vedere 

amare   

accogliere 

Casa d’amore  

“Madre Teresa di Calcutta” 

Aiuta – Dona il tuo mattone  
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CARITAS DIOCESANA..  
 

UN ALBERO DI PERSONE... 
 

Su ogni ramo  

un nome,  

una persona,  

un volontario,  

una mano tesa  

verso  

chi 

invisibile 

nuota  

nel mare  

dell’indifferenza. 

Mentre i colori 

si perdono 

negli occhi 

di chi senza  

sogni 

tende la mano 

nel buio  

delle menti... 
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