
Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 
Centro Diocesano Vocazioni 

#DiffondiLaSperanza  #OraToccaME! 
Concorso Vocazionale: 

 Ora tocca a ME il Presepe in famiglia! 
 

(a cura del Centro Diocesano Vocazioni) 

 

Per la realizzazione del tuo Presepe, segui le istruzioni:  

 

1. Leggi, insieme alla tua famiglia, il seguente brano del Vangelo che racconta la nascita 

di Gesù: 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (2, 15-20) 

Appena gli angeli si furono allontanati 

da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un 

l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, 

vediamo questo avvenimento che il Signore ci 

ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, 

e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 

adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto 

loro. 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. 

 

2. Ascolta, con attenzione, il seguente brano musicale che trovi su Youtube: “Il peso del 
coraggio” (Fiorella Mannoia) https://www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4  

 
3. Segui le indicazioni:  

In questo tempo difficile, il Centro Diocesano Vocazioni invita le famiglie, le Parrocchie e tutti i 
ragazzi/e della nostra Diocesi a realizzare il Presepe nei posti che quotidianamente abitiamo.    

Ogni famiglia potrà realizzare il suo Presepe, dando espressione alla propria creatività e 
originalità, tenendo conto del tema/slogan che sta accompagnando il cammino dei nostri 
ragazzi: Ora tocca a ME! Un tema che riguarda la mia responsabilità, il mio mettermi in gioco 
senza se e senza ma, perché la Vocazione non è mai qualcosa di individuale, ma essa si può 
riconoscere solo in un contesto ecclesiale e comunionale. 

Per partecipare al Concorso, bisognerà inviare una foto (con nome, cognome e Parrocchia di 
appartenenza) al numero WhatsApp: 3516413600, a partire dall’8 dicembre, Solennità 
dell’Immacolata e Giornata Diocesana del Seminario, entro e non oltre le ore 23.00 di domenica 
19 dicembre 2021. 

Le foto inviate saranno caricate sulla Pagina Facebook della Diocesi. Saranno premiati dal 
nostro Vescovo Giovanni i primi tre presepi, che riceveranno il maggior numero di like. 

Buon lavoro! Insieme si serve meglio il Signore! 

https://www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4

