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PROSSIMO INCONTRO 

    DOMENICA 11 Febbraio 2018 alle ore 10,00 

Gesù cresce in famiglia 

41I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
45non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 47E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero 
ciò che aveva detto loro. 
51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. 52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  (Lc. 2, 41-52) 

Del passo del Vangelo, quale parola o quale espressione voglio mettere nella memoria del 

mio cuore per aiutare a …. “crescere in sapienza, età e grazia”?  
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

“Nella Santa Famiglia libertà e obbedienza erano ben conciliate l’una con l’altra” 

(Benedetto XVI). Anche nelle nostre famiglie si possono conciliare libertà ed obbedienza?  
 

a casa:  

leggere con i figli da pagina 53 a pagina 58 del catechismo “Io sono con voi”  

Con i bimbi cercate un’immagine o create un oggetto che rappresenti un ricordo di 

vita famigliare 

L’immagine è volutamente sfocata. La sfocatura ci fa capire come 

vengono conservati nella nostra memoria i ricordi d’infanzia e di vita 

familiare. Sono sfocati dal tempo come una fotografia venuta male, 

ci sfuggono nei particolari, ma ci appartengono . 

I nostri vissuti, seppur sbiaditi, sono la base sui quali si costruisce il 

nostro presente. 


