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Dal Vangelo secondo Matteo

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: 

sua madre Maria, essendo promessa sposa di 

Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 

segreto. Mentre però stava pensando a queste 

cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo 

del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, 

tua sposa, perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele,  che 

significa Dio con noi.

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese 

con sé la sua sposa, la quale, partorì un figlio, 

che egli chiamò Gesù.

GIUSEPPE

- Sappiamo poco di lui: solo che si è preso 

cura di Gesù e di Maria.

- Come Maria si fida dell'angelo e accetta di 

fare da papà al Figlio di Dio.

Giuseppe, vicino

Giuseppe:

□ era un uomo pericoloso

□ era un uomo giusto

□ era un uomo credulone

"viene dallo Spirito Santo" significa:

□ il Bambino che nascerà viene da lontano

□ Giuseppe deve stare lontano dal Bambino

□ il Bambino che nascerà è il Figlio di Dio

Il profeta:

□ aveva preannunciato l'arrivo di un inviato 

di Dio

□ aveva preannunciato l'arrivo della fine 

del mondo

□ aveva preannunciato l'arrivo di uno che si 

chiama Emanuele

Dopo che l'angelo gli ebbe parlato, 

Giuseppe:

□ restò con Maria

□ ripudiò Maria

□ si girò dall'altra parte e continuò a dormire

a Gesù




