PREGHIERA
DELLA SERA
Ogni tanto mi piace immaginare
che tu, Gesù, venga a trovarmi.
Che tu venga proprio a casa mia,
come gli altri miei amici.
Toc, toc ... “Chi è?”. “Sono Gesù”.

Gesu’
Bambino

Ma ci pensi?!
Tu, Dio, bussi al mio cuore: io ti ascolto.
Tu, Signore, mi cerchi
e io sono felice d’incontrarti.
E’ bello stare insieme a te!
Sei alla porta, bussi e io apro.
Ora Gesù, sei a casa mia.
Benvenuto, mio caro Gesù!
Rimani in me
e fa del mio cuore
la tua casa.

Dal Vangelo secondo Luca
Un angelo si presentò ai
pastori e li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande
timore, ma l'angelo disse loro:
«Non temete: vi annuncio una
grande gioia: oggi, nella città
di Davide, è nato per voi un
Salvatore, il Cristo Signore.
Questo per voi il segno:
troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato
in una mangiatoia»

“ Vedo il mio
Signore, vedo
il mio Signore”, sono state
le sue ultime
parole prima di
morire nel piccolo convento
dell’Arcella

SANUARIO

Per
Saperne di più

DEL NOCE

I Santuari di Camposampiero
sorgono sui luoghi santificati
dalla presenza di S. Antonio
nell'ultimo mese di vita:
il Santuario del Noce ricorda
il
Santuario
della Visione

l'albero di noce su cui Antonio
si fece costruire una cella per la
preghiera e la contemplazione.

custodisce la cella
dove il Santo ebbe
la visione di Gesù

Dove
Ti porta
Il cuore?
dono
amore

servizio

perdono
preghiera

I cinque
gradini
per
incontrare
Gesù

LA VISIONE
CELESTE
Antonio era ancor giovane,
ma era molto stanco per la
sua missione di parlare di
Gesù a tutte le persone che
chiedevano una parola.
Così chiese ai superiori un
periodo di riposo.
Un ricco signore che voleva molto bene ai Frati, il
Conte Tiso di Camposampiero, lo ospitò nelle sue
proprietà. E così poteva stare vicino al Santo suo
caro amico.
Qui avvenne la famosa visione!
Una notte il Conte vide la stanzetta nella quale dormiva Antonio, tutta illuminata. Si avvicinò pian piano
e spiò dalla fessura della porta.
Vide il frate che teneva in braccio Gesù Bambino.
“In quella visione, dirà, pareva di essere in paradiso”. Quando Gesù scomparve la stanzetta ritornò
nel buio. Il conte tenne per sé questo miracolo fino
alla morte del Santo. Questo era un segno di tenerezza che Gesù dava al suo frate per sostenerlo
nella sua difficile missione.

