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La descrizione della nascita di GesÄ , giÅ annunciata dai Profeti, Ç contenuta nei vangeli di
Matteo e di Luca.

Mikea 5,1 E tu, Betlemme di Efrata cos€ piccola per essere
fra i capoluoghi di Giuda, da te uscir• colui che deve essere
il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichit•,
dai giorni pi‚ remoti.

Emblema di Nazareth

Gv 1, 14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verit•.

Matteo 1, 18-24
18 Ecco come avvenne la nascita di Ges‚ Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovƒ incinta per opera dello Spirito
Santo.
19 Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
20 Mentre
perƒ
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, perch… quel che †
generato in lei viene dallo Spirito Santo”.
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Luca 2, 1-20
1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinƒ che si
facesse il censimento di tutta la terra.
2 Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della
Siria Quirinio.

6 Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni
del parto.

Cartolina per l’interno del 29-3-1938 da Milano a Biella

7 Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perch… non c'era posto per
loro nell'albergo

Lettera de Bourboug dans le nord del 25 Dicembre 1879 (Giorno di Natale)
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8 C'erano in quella regione alcuni pastori
che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge.
9 Un angelo del Signore si presentƒ davanti
a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce. Essi furono presi da grande spavento,
10 ma l'angelo disse loro: ÉNon temete, ecco
vi annunzio una grande gioia, che sarÅ di
tutto il popolo

11 oggi vi † nato nella citt• di Davide
un salvatore, che † il Cristo Signore.

Vari•t‚: obliiterato il giorno di Natale
25 dic 1877 – Grecia

Gloria a Dio nel piÄ altro dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama ……
14 ˆGloria a Dio nel pi‚ alto dei
cieli e pace in terra agli uomini
che egli ama‰.
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Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore

La Vergine e il bambino. Sigilli di esenzione su
prefilatelica del 1856 per Mesola

Carta militare greca del 1941 con ic„na della Madonna
- censura militare - guerra d…Epiro

Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme
Matteo 2, 1-12
1 … Alcuni Magi giunsero da oriente a
Gerusalemme e domandavano: 2 ˆDov'† il re dei
Giudei che † nato? Abbiamo visto sorgere la sua
stella, e siamo venuti per adorarlo‰.

Al vedere la stella essi provarono una grande gioia
9 Udite le parole del re, essi partirono.
Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo
sorgere, li precedeva, finch… giunse e si fermƒ
sopra il luogo dove si trovava il bambino.
10 Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia.
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11 Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Luca 2, 21-39
21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo nome Ges‚, come era stato
chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel
grembo della madre.

Simeone prese tra le braccia il bambino GesÄ, benedisse Dio e disse:
29 ˆOra lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;
30 perch… i miei occhi han visto la tua salvezza,

Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggÅ in Egitto .. (Mt 2, 13-23)

5

Strage degli innocenti

Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.

Palestina 1934 – Cartolina inviata da Nazaret a
Hroznova in Cecoslovacchia

Romania 2001 – Cartolina postale rara-tiratura limitata
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