
 
 
 

 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

PRESEPE VIVENTE 
 

 
 

                                       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

GRAZIE 
al gruppo delle Medie 

per essere 
stato protagonista del 

Presepe 2018 
 
 
 

…e per tutti coloro che ci 
hanno dato una mano 

per le scenografie, i 
costumi, le luci e le 

musiche 
  

  

…nel pomeriggio di 
domenica 16 abbiamo 

vissuto la 
rappresentazione del 
Presepe Vivente dal 

titolo: 
“Tutti abbiamo un 

nome scritto nel cielo” 
 

Partendo dalle 
profezie sul Messia 
abbiamo rivissuto 
l’annunciazione a 

Maria e Giuseppe, il 
Censimento, 

l’annuncio ai pastori, 
la nascita di Gesù 

e infine l’adorazione 
dei pastori e l’arrivo 

dei Magi 
con i loro doni. 

 
L’Angelo Gabriele 

chiama 
per nome Maria 
e poi Giuseppe 
per portare la 
Parola di Dio…  

 
Egli ha in progetto 

di salvare tutti 
facendo nascere 
suo Figlio a cui 

vuole dare il 
nome di 
GESU’  

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

AUGURI DI BUON NATALE 
da tutti i ragazzi dell’Oratorio  

  

SENTO DIRE IL MIO NOME… 
È venerdì e mi trovo in oratorio con i miei amici di prima media e il don ci fa 
la proposta di un presepe vivente… Al momento non dico niente, ma poi mi 
guardo con le mie amiche e, facendoci coraggio l’un l’altra, decidiamo di 
partecipare…io e alcune di loro nella parte degli angeli, altri i pastori, altri 
ancora i magi, Giuseppe e Maria… Mi dovrò impegnare ad imparare a 
memoria alcune parti, ma il testo mi cattura! Oggi 16 dicembre sono 
emozionata perché è arrivato il momento della nostra esibizione ed 
interpretare la parte dell’angelo Gabriele mi mette un po’ di timore. Quando 
però vedo la prima scena dei profeti, mi piace e penso che chi vede questa 
rappresentazione, si senta coinvolto, e riesca a capire meglio cosa successe 
tanto tempo fa. Poi tocca a me!!!  Nella mente avevo già ripetuto un sacco di 
volte la mia parte ma ora mi sembra di aver dimenticato tutto…ma quando 
sento la voce guida che dice il mio nome, le parole mi escono come le note di 
una canzone che si conosce a memoria! Non ci sono applausi perché non si 
tratta di un teatro ma di un momento di riflessione su che cosa è successo 
duemila anni fa, e colgo l’attenzione e la concentrazione della gente che 
partecipa e mi sembra quasi di essere davvero in quel luogo e in quel tempo. 
Il tempo scorre veloce…siamo già alla capanna e il bambino giace nella 
mangiatoia! Come per magia i bambini più piccoli intonano il canto “tu 
scendi dalle stelle” accompagnato dal movimento di tante stelle nelle loro 
mani con i loro nomi… Infine i pastori, poi i Magi…tutti portano doni a quel 
piccolo Bambino ma il dono più grande oggi è la gioia nel mio cuore per aver 
vissuto alcune delle emozioni provate di fronte a quella nascita e dalla 
preghiera che è nata dentro di me! 

ESTER 

  


