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L’atteggiamento di 
questa settimana è 
davvero importante.

Prova a scoprirlo.

Trova la parola 
nascosta nel REBUS.



atteggiamento terza settimana

SEGUIREAbbiamo appena vissuto la Domenica della GIOIA,

il Natale si sta avvicinando! 

Tutto il tempo di avvento in realtà è un tempo di gioia.

Tutto attorno a noi è pieno di luci e di una misteriosa allegria: 

nelle vie, per le strade, nelle piazze tutto brilla e si illumina!

Ma forse la vera gioia è qualcosa di più, è saper accogliere Dio nella nostra vita e seguirlo !
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Io e Maria eravamo insieme. 
Dopo l’annuncio dell’angelo eravamo ancora più uniti, ormai per la vita. 
Abbiamo seguito la volontà del padre e grande è stata la nostra gioia

Arrivò la notizia che dovevamo metterci in viaggio e anche in fretta !
un decreto dell’imperatore romano ci obbligava a fare il censimento. 
Sai che cos’è ? 
é come una legge che chiede a tutti gli abitanti di un paese o di una città 
di dare il proprio nome e registrarsi. 
Toccava anche a noi e allora ci siamo messi in viaggio ….

Il censimento non potevamo farlo ovunque, 
dovevamo recarci nella nostra città natale. 
Io e Maria partimmo quindi per Betlemme; il viaggio era lungo, 
Maria era in quelle condizioni e io ero un po’ sconfortato… Gi
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Da Nazaret a Betlemme il viaggio è lungo 
e a piedi non è facile viaggiare sulle strade sconnesse. 
Non so come oggi siete abituati a viaggiare, 
ma noi affrontammo quel cammino senza alcun mezzo e fu davvero dura …

Quanti chilometri da percorrere… 
La strada era ancora lunga ed il pancione di Maria cresceva sempre di più. 
Ricordo come ero preoccupato, temevo che non saremmo riusciti a tornare a casa 
in tempo per il parto. 
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Ti aspettiamo Signore,

insegnaci ad essere pazienti 

così che possiamo scoprirti 

nelle strade della nostra vita,

in quelle che conosciamo 

e in quelle nuove

 che ci doni di percorrere.

Amen

 



Cosa ci farà 
scoprire il codice ?




