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 Composizione Cartellone 

Cartellone a inizio percorso 

Per la composizione del cartellone si suggerisce di: 

1. stampare l’immagine a fine percorso in un formato di almeno cm 100x70;

2. applicarlo su di una base rigida (es. polistirolo) prevedendo uno spazio attorno sul
quale inserire il titolo, il logo del Convegno di Firenze con la via dell’Abitare (a cui il
percorso fa esplicito riferimento) e le scritte settimanali (Vedi cartellone finale pagg. 8-9);

3. stampare l’immagine a inizio percorso nel medesimo formato ed applicarlo al di sopra
avendo cura di provvedere in anticipo ad eseguire i tagli che permetteranno di stacca-
re agevolmente di volta in volta i vari pezzi;

4. dopo la quarta settimana di Avvento, il paesaggio sarò completato. A questo punto si
potrà valutare se, nel corso della Novena:

  applicare di volta in volta i vari elementi e personaggi mancanti direttamente sul-
la piazza e nella tenda ancor vuota (Vedi figurine pag. 10 da fotocopiare ed ingran-

dire in misura proporzionale al cartellone); 

  staccare semplicemente l’ultimo pezzo per evidenziare l’intera scenografia con
la tenda completamente addobbata ed abitata e con Gesù Bambino al centro. 

P.S. Tutti i file sono disponibili gratuitamente online sul sito diocesano alla pagina
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastorale-ragazzi/



 Cartellone a metà percorso 

Cartellone dopo la quarta domenica di Avvento 



 

perché da Lui 

Cartellone completo a NATALE 

«E pose la sua tenda 
AVVENTO 

ABITARE  

il C
REATO 

con  

RISPETTO 

ABITARE  

la FAMIGLIA 

con  CURA e 

ATTENZIONE  



ABITARE la  
PARROCCHIA con   

PARTECIPAZIONE 

ABITARE 

ABITARE il 
TERRITORIO 

con   
RESPONSABILITA’ 

2016 

imparassimo a ... 

in mezzo a noi» 



 Figurine e spunti per la NOVENA di NATALE 

1 - ASINELLO e BUE  segno di  
UMILTA’, MITEZZA e MANSUETUDINE 

2 - LAMPADA 
segno di  

VIGILANZA 
3 - STELLA COMETA         
e ANGELO segno di  

ATTESA e ANNUNCIO 

5 - TAPPETO segno di  
DISPONIBILITA’ 

4 - CULLA segno di  
ACCOGLIENZA 

6 - FUOCO 
segno di  

GENEROSITA’ 

7 - PASTORI e PECORELLE segno di  
SEMPLICITA’, TOLLERANZA e RISPETTO 

8 - MARIA e GIUSEPPE  
segno di FIDUCIA  

9 - GESU’ BAMBINO segno  
dell’AMORE di DIO per l’umanità 

(Vedi suggerimenti operativi pag. 6) 


