
Il LIBRO DA COLORARE PRESEPE  2017 raccoglie  immagini tratte dalle  vetrate 
delle  Cattedrali di Chartres  e  di Colonia.
Le immagini sono collegate alle  letture proposte nelle celebrazioni del Tempo 
di Natale (Rito Ambrosiano) relative a ciò che Matteo e Luca raccontanodi Natale (Rito Ambrosiano) relative a ciò che Matteo e Luca raccontano 
all'inizio dei loro Vangeli sull'infanzia di Gesù.



ANNUNCIO DELLA NASCITA DI GESÙ - 17 dicembre 2017 Domenica 
dell’Incarnazionedell Incarnazione
(Luca 1,26-38°)  Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo L'angelo le disse: «Non temere Maria perché hai trovato grazia pressocome questo. L angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figliocoprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola».



VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA A ELISABETTA - 20 dicembre 
20172017

(Luca 1,39-46) In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signorebenedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore».



NASCITA DI GESÙ - 25 dicembre 2017 – NATALE DEL SIGNORE
(Luca 2 7) Diede alla luce il suo figlio primogenito lo avvolse in fasce e lo depose in(Luca 2,7)  Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.



ANNUNCIO AI PASTORI - 25 dicembre 2017 – NATALE DEL SIGNORE
(Luca 2 8-14) C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo(Luca 2,8-14)  C erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse 
loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito 
apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva:apparve con l angelo una moltitudine dell esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».



I MAGI DALL’ORIENTE - 6 gennaio 2018 – EPIFANIA DEL SIGNORE
(Matteo 2 1-12) Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode ecco(Matteo 2,1 12)  Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il 
re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta:mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, 
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad 
adorarlo» Udito il re essi partirono Ed ecco la stella che avevano visto spuntare liadorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un'altra strada fecero ritorno al loro paese.



LA FUGA IN EGITTO - 28 dicembre 2017 - Ss. INNOCENTI
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati prendi con teUn angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te 
il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui si infuriò e mandò aQuando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a 
uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che 
avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai 
Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: Un grido 
è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e 
non vuole essere consolata, perché non sono più.
(Mt 2 13b-18)(Mt 2,13b 18)



PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - 2 febbraio 2018
(Luca 2 22-32) Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale(Luca 2,22 32)  Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore - come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro 
al Signore - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su 
di lui Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senzadi lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a 
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele»luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».



MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - 1 gennaio 2018

(Lc 2,18-21) Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori 
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nelnome Gesù, come era stato chiamato dall angelo prima che fosse concepito nel 
grembo.


