Carissimi genitori,
anche quest’anno
Vi invitiamo a realizzare
insieme ai vostri figli
un piccolo presepio
che verrà esposto
in Chiesa durante
il periodo natalizio.
È un occasione
per prepararsi
al Natale cristiano,
ricordando
il grande dono di Dio:
GESU’
CHE SI FA UOMO
PER NOI

Che cos'è il Natale?
E' l'alleanza di Dio con gli uomini per mezzo
di Gesù e in Gesù.
Nonostante la nostra cattiveria, il Signore
vuole stringere un patto di amicizia e desidera
che tutti noi entriamo in intima familiarità
con Lui per partecipare alla sua gioia eterna.
Si tratta di un puro intervento della
misericordia divina: l'uomo, infatti, non può
vantare nessun diritto e non può pretendere
nulla, specialmente per causa dei suoi peccati.
E', quindi, un intervento gratuito, frutto
dell'amore infinito per le sue creature: un
regalo, che è tanto più grande, in quanto è
destinato a poveri peccatori.
E' anche un dono promesso: la Sacra Scrittura
riferisce le innumerevoli e continue
affermazioni di Dio, con cui s'impegna
seriamente e prepara la venuta del Salvatore.
Ogni promessa è debito: e Dio è fedele,
mantiene certamente la sua parola.
E' un'alleanza eterna, che non verrà mai meno:
il dono di Dio sarà senza rincrescimento. Per
mezzo dell'Incarnazione del suo eterno Figlio,
il Signore si unirà all'umanità e non la lascerà
mai più.
[…]
Il Signore non pretende che paghiamo questo
patto molto vantaggioso per noi: basta che
accettiamo e che ci lasciamo amare. Come è
estasiante questo pensiero: lasciarci amare da
Dio!
Da «Andiamo a Betlemme»

di don Franco Brusori

Parrocchia Regina Pacis
C.so Prestinari, 172 - Vercelli

Domenica 13 gennaio 2019,
 Potete impiegare i materiali e
le tecniche che preferite

I presepi possono essere

 Vi chiediamo di non superare le
dimensioni di 50 x 50 cm.

dal 2 dicembre,

 Ogni presepio dovrà essere
accompagnato dalla chiara
indicazione, sul lato visibile, di
NOME, COGNOME, ETÀ del
bambino/ragazzo.

consegnati in parrocchia
prima domenica d’Avvento,
fino al 23 dicembre.

del Battesimo del Signore,
durante la S. Messa
delle ore 10.30

I bambini della Scuola Materna
possono consegnare i presepi
Ricordiamo che
la Parrocchia
non risponde di eventuali
furti o danneggiamenti
ad opera di vandali.

solennità

alle proprie maestre.

verrà dato un riconoscimento
a tutti i partecipanti
all’iniziativa.

