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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per … ESSERE REGALO 

...nella Preghiera Eucaristica, Gesù ci invita a parteci-
pare alla stessa mensa, noi con Lui e noi tra fratelli. 
Lui si dona a noi nel pane e nel vino consacrati per-
ché anche noi, con il suo aiuto, possiamo ESSERE RE-
GALO per  il pross im o. È il r ito s tesso che ci 
chiede di USCIRE per metterci al servizio degli altri. 
La Messa è gratuita, è un regalo che riceviamo per 
divenire noi stessi regalo. 

Durante la MESSA ... 

A casa ... 
…è bello sapere che c’è sempre qualcuno che si 
prende cura di noi e non ci fa mancare nulla: ci  
dona il suo tempo, le sue attenzioni e il suo amo-
re, cucina i nostri piatti preferiti ... 

...e quando torniamo a casa? 

«Prendete e mangia-
tene tutti, questo è 
il mio corpo offerto 
in sacrificio per voi. 
Prendete e bevetene 
tutti, questo è il ca-
lice del mio sangue per la nuova ed eterna 
alleanza versato per voi e per tutti in   
remissione dei peccati.  
Fate questo in memoria di me» 

1.Comprare i regali  
2.Avvolgere i regali con  
   la carta colorata  
3.Dare i regali  
4.Comprare le caramelle   
5.Ammirare le luci di Natale  

→ Essere regali! 
→ Avvolgere qualcuno  
    con un caldo abbraccio! 
→ Dare pace! 
→ Donare le caramelle  
→ Essere luce! 

...ci impegniamo anche noi ad essere regalo per qualcuno che ci 
sta accanto, ad essere il suo angelo custode per almeno una set-
timana. Sarà bello donare il nostro aiuto - ad esempio alla mam-
ma, al papà, ad un compagno di scuola ... - ancor prima che ci 
venga chiesto e senza pretendere nulla in cambio! 

Il PACCO REGALO ci ricorda per quest’anno  
una speciale … LISTA DI NATALE! 

Signore,  
Tu ti sei fatto uomo  
e ti sei donato a noi  
con tutto te stesso. 
Ogni domenica  
ci inviti al tuo banchetto  
per nutrire il nostro cuore  
e insegnarci ad essere  
noi stessi pane per il prossimo. 
Aiuta anche me affinché  
sappia essere  
ogni giorno regalo  
per chi mi incontra  
e sappia  
portare la gioia  
dell’incontro con Te  
ai miei fratelli. 
Amen.  

Preghiera 

Attività: unisco i puntini 
dal numero 1 al numero 22 e  
scopro il disegno misterioso! 

Un SIMBOLO per ricordare ... 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

       Uscire per … ESSERE REGALO 
        Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Faceva un freddo pungente. I pastori si scaldavano attorno al fuoco. La notizia della na-
scita di un nuovo re, rivelata proprio a loro dalle luminose creature alate, li aveva scon-
volti. Volevano andare a vederlo e venerarlo e implorare da lui salute e pace. Anche Filip-
po, il ragazzino che faceva da apprendista nel gruppo di pastori, aveva sentito l’annuncio 
degli angeli e stava già pensando a che cosa portare in dono al Bambino di Betlemme. 
Ma se tutti i pastori si allontanavano, chi avrebbe badato alle pecore? Non potevano 
certo lasciarle da sole! Nessuno di loro voleva rinunciare a vedere il neonato Re. Uno dei 
pastori ebbe un’idea: sarebbe rimasto a custodire le pecore quello di loro che portava il 
dono più leggero. Portarono la bilancia vicino al fuoco. Il primo pose sulla bilancia una 
grossa anfora piena di latte e aggiunse una pesante forma di formaggio. Il secondo portò 
una enorme cesta piena di mele. Il terzo, a fatica, collocò sulla bilancia un voluminoso 
fascio di rami e ceppi d’albero, che sarebbero serviti per scaldare la stalla per un bel po' di tempo. Rimaneva solo Filippo. Tristemente il 
ragazzo guardava la sua piccola lanterna, l’unica ricchezza che possedeva. Era il dono che voleva portare al Bambino Re. Ma pesava così 
poco. Esitò un attimo. Poi decisamente si sedette sulla bilancia con la lanterna in mano e disse: “Sono io il regalo per il Re! Un bam-
bino appena nato ha certamente bisogno di qualcuno che porti la lampada per lui”. Intorno al fuoco si fece un profondo silenzio. I pastori 
guardavano il ragazzo sulla bilancia, colpiti dalle sue parole. Una cosa era certa: in nessun caso Filippo sarebbe rimasto al campo a custo-
dire le pecore. 
 

Il regalo sei tu, non le cose che porti  

Splendido spot di auguri natalizi della Piñero Group. 
Tanto semplice quanto straordinariamente efficace nel 
far comprendere che a volte basta davvero poco per 
far felici le persone che ci sono accanto. È sufficiente 
la magia di un sorriso per farci uscire dalle nostre 
paure, dalle nostre diffidenze e farci incontrare l’altro 
diventando per lui un vero regalo! 

Racconto: IL DONO 
Bruno Ferrero – “I fiori semplicemente fioriscono” - ELLEDICI  

Cortometraggio:   
LA MAGIA DI UN SORRISO 
https://www.youtube.com/watch?v=hU9GHUbqK8o 

Usciamo insieme per le 
strade a portare a tutti la 
luce di Gesù. Regaliamo 
un po’ del nostro amore e 
insieme costruiremo un 
mondo migliore! 
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...insieme cantiamo inni di lode a Dio per ricono-
scere la Sua grandezza, la Sua bontà e ringraziar-
lo dei doni che ci ha fatto. In questo modo imparia-
mo a LODARE, cioè a VEDERE NEGLI ALTRI LE 
COSE BELLE che Dio ha donato loro e a 
gioirne, in un atteggiamento di stima dunque e non 
di invidia. 

Lodare è il contrario di invidiare! 

Signore,  
insegnami ad avere  
parole buone per tutti, 
a lodare le tue opere  
e quelle di chi mi è accanto. 
Spesso la gelosia e l’orgoglio  
mi rendono ostile, 
ma tu mi insegni  
che la vera gioia  
sta nell’amare  
senza condizioni. 
Donami occhi capaci  
di vedere il bello  
delle persone, 
sicuro che anche Tu  
mi guardi  
nello stesso modo. 
Amen.  

Un paio di OCCHIALI. Ci aiuta a mettere a fuoco il bello 
che c’è negli altri, ad entrare in relazione con chi ci è   
accanto con stima e gratitudine, senza pretese. 

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

A casa ... 
… le persone accanto a noi sanno fare tante cose  
belle che non sempre riusciamo a vedere ed apprez-
zare. A volte siamo invidiosi delle loro abilità invece 
di considerarle un dono prezioso. 

...e quando torniamo a casa? 

...ci impegniamo a fare un complimento sincero a chi 
ha fatto qualcosa di bello o è stato bravo, magari più 
bravo di me ... 

Preghiera 

          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … L O D A R E 

Attività: scrivo sulla lente sinistra ciò 
che più apprezzo del mio migliore amico e 
sulla lente destra un pregio in un compagno 
che non mi è molto simpatico.  
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          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … L O D A R E 
        Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del 
suo elegante negozio. 
Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si 
illuminarono quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno 
splendido collier di turchesi azzurri. "È per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?". 
Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: "Quanti soldi hai?". 
Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e 
la svuotò. Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune con-
chiglie, qualche figurina. 
"Bastano?" disse con orgoglio. "Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è 
più la nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se 
stessa. Oggi è il suo compleanno e sono certa che con questo regalo la farò molto felice. 
Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi". 
L'uomo entrò nel retro e ne riemerse con una stupenda carta regalo rossa e oro con cui avvolse con cura l'astuccio. "Prendilo" disse alla bambina. "Portalo 
con attenzione". La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano come un trofeo. 
Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri. Posò con decisione sul banco il pacchetto 
che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: "Questa collana è stata comprata qui?". "Si, signorina". "E quanto è costata?". "I prezzi 
praticati nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me". "Ma mia sorella aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto paga-
re un collier come questo!". Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo e lo consegnò alla 
ragazza. "Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto quello che aveva". 

Qualche volta può capitare di provare un po’ di gelo-
sia nei confronti di qualcuno a noi molto vicino, ma 
ciò non vuol dire che lo odiamo, anzi ... 
Video bellissimo e toccante che mette in luce i senti-
menti contrastanti di una bambina che cerca di tene-
re a freno l’invidia per la sorella più grande e più 
“brava” di lei! 

Racconto: LA PIETRA AZZURRA 
Bruno Ferrero – “La vita è tutto quello che abbiamo” - ELLEDICI  

Cortometraggio:   
RABBIAMORE 
https://www.youtube.com/watch?v=ANLLQ_KcTQY 

Ama e rispetta i tuoi amichetti e 
compagni di gioco come se fossero 
tuoi fratellini e sorelline e non es-
sere invidioso di loro! Gesù ha fatto 
tanti bei doni a tutti voi e vi ama 
tutti nella stessa misura! 
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dopo la Comunione s t iam o in  s ilenzio e    
abbiamo il tempo per parlare a Gesù come ad un 
amico, ringraziarlo per i tanti doni che ci ha fatto e 
chiedergli di aiutarci a guardare dentro di noi. 

Impariamo a RINGRAZIARE, cioè a VEDERE IN NOI 
LE COSE BELLE che Dio ci ha donato. 

Ringraziare è il contrario di brontolare! 

Signore Gesù, 
insegnami a stupirmi ogni giorno  
dei doni che mi hai fatto. 
Ti ringrazio perché 
posso correre e cantare, 
sorridere e piangere, 
gioire e amare ... 
sapendo di averti sempre vicino.  
Tu mi regali ogni giorno  
una nuova avventura da vivere.  
Insegnami ad affrontarla 
con entusiasmo e gratitudine. 
Amen.  

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

A casa ... 
… passiamo tanto tempo davanti allo specchio e non 
sempre siamo contenti di quello che vediamo. Desi-
deriamo spesso essere diversi da come siamo e non 
ci soffermiamo sui nostri lati positivi.  

...e quando torniamo a casa? 

...ci impegniamo a ringraziare per quello che siamo 
e non solo per ciò che abbiamo. Impariamo a non 
lamentarci per ogni cosa! 

Preghiera 

Attività:  
mi disegno nello specchio 

          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per … RINGRAZIARE 

Link  
alla Messa 

Uno SPECCHIO: ci riflette e ci fa riflettere sui nostri 
tanti pregi. 
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          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per … RINGRAZIARE 
        Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo debole per fare una 
corda» si lamentava. «E sono troppo corto per fare una maglietta. Sono troppo sgraziato per 
un Aquilone e non servo neppure per un ricamo da quattro soldi. Sono scolorito e ho le dop-
pie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una stola, starei sulle spalle di un prelato! Non 
servo proprio a niente. Sono un fallito! Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, 
neanche a me stesso!». 
Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo. Lo 
udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti abbattere in questo modo, piccolo 
filo di cotone. Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! Certo non possiamo diventa-
re un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto e io sono una quantità troppo scarsa. 
Possiamo diventare un lumino, e donare un po' di calore e un po' di luce. È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto che stare nel buio a 
brontolare». 
Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumino, brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice. 

Questo splendido corto racconta niente meno che … il 
dono della vita! Narra di un bambino perennemen-
te chiuso in casa a giocare con i videogiochi (un po’ 
come accade a tanti bambini oggi). Un regalo inaspet-
tato portatogli dalla mamma lo invoglierà però a scopri-
re le gioie del mondo esterno ed a riconsiderare i pro-
pri limiti sotto una nuova luce!  

Racconto: IL FILO DI COTONE 
Bruno Ferrero – “I fiori semplicemente fioriscono” - ELLEDICI  

Cortometraggio:   
IL REGALO 
(The present) 
https://www.youtube.com/watch?v=XfmrFU6eTQo 

Sii felice, sempre! Gesù è dalla tua par-
te, è tuo amico. Ti ha fatto un sacco di 
regali perché ti vuole bene: ti ha donato 
la vita, la famiglia, gli amici … 
E tu? Sei capace di dire grazie? 
Dici qualche volta grazie a chi ti è  
vicino, a chi ti aiuta… a Gesù? 
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… nei Riti di conclusione, riceviamo la benedizione 
dal Sacerdote. Benedire significa imprimere negli 
altri la forza di “portare frutto” e quando Dio benedi-
ce dà anche a noi la forza di uscire e BENEDIRE, 
cioè VEDERE LE COSE BELLE ATTORNO A NOI E 
DIRNE BENE.   

Benedire è il contrario di dire male! 

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

A casa ... 
…passiamo tanto tempo davanti alla tv e al cellulare 
e ci perdiamo tante occasioni per ammirare le cose 
belle attorno a noi:  il cielo, i fiori, le montagne, gli 
amici …   

...e quando torniamo a casa? 
… ci guardiamo attorno e benediciamo Dio, per le 
piccole cose belle che fanno grande la nostra vita: 
recitiamo ogni giorno una semplice preghiera di rin-
graziamento.  

          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 

Attività:  rendi il mondo colorato  
   e il più bello possibile! 

Un BINOCOLO: ci aiuta ad ammirare da vicino 
le bellezze che il mondo ci regala. 

Preghiera 
Signore Gesù, 

apri i miei occhi 
per  ammirare l’azzurro del cielo. 

 Rendi le mie mani sensibili 
 all’acqua fresca dei ruscelli. 

Apri le mie orecchie 
per ascoltare il vento tra le foglie. 

Allieta il mio olfatto 
con il profumo dei fiori. 

Rendimi capace di apprezzare  
la dolcezza dei frutti. 
Ti benedico Signore, 

e ti ringrazio per i tuoi doni. 
 

Amen.  
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 
         Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Due monaci coltivavano rose. Il primo si perdeva nella contemplazione della bellezza e del profu-
mo delle sue rose.       Il secondo tagliava le rose più belle e le donava ai passanti. "Ma che 
fai?", lo rimproverava il primo; "come puoi privarti così della gioia e del profumo delle tue rose?". 
"Le rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le regala!", rispose pacatamente il secondo. 

C'è una gioia incredibile nel donare. E anche un buon guadagno! 

Ancora una volta uno splendido corto tratto dalla serie 
GiBì e Doppia W di Walter Kostner grazie al quale 
comprendiamo oggi che … sono le piccole attenzioni 
quelle che veramente ci sconvolgono!! 

Racconto: IL PROFUMO DELLE ROSE 
Bruno Ferrero – “365 piccole storie per l’anima” - ELLEDICI  

Cortometraggio:   
TOGLIERSI IL CAPPELLO 
https://www.youtube.com/watch?v=SfAuyeXn1oI 

Tobia era un bambino di quarta elementare, silenzioso e sereno. 
Viveva con i genitori ed i fratelli in una modesta casetta, ai margini del paese, appollaiato su una collina costellata di ulivi, a qualche chilometro dal 
mare. Il giorno della chiusura della scuola, prima delle vacanze di Natale, tutti i bambini della quarta elementare fecero a gara per portare un regalo 
alla maestra, che si chiamava Marisa, ed era gentile e simpatica. 
Sulla cattedra, si ammucchiarono pacchetti colorati…La maestra ne notò subito uno piccolo piccolo, con un bigliettino vergato dalla calligrafia chiara 
ed ordinata di Tobia: «Alla mia maestra». Marisa ringraziò i bambini, uno alla volta. 
Quando venne il turno di Tobia, aprì il pacchettino e vide che conteneva una piccola, magnifica conchiglia, la più bella che la maestra avesse mai 
visto: era tutta un ricamo pieno di fantasia, foderato di madreperla iridescente. 
«Dove hai preso questa conchiglia, Tobia?», chiese la maestra. «Giù, alla Scogliera Grande!», rispose il bambino. 
La Scogliera Grande era molto lontana, e si poteva raggiungere solo tramite un sentierino scosceso. Era un cammino interminabile e tribolato, ma 
solo là si potevano trovare delle conchiglie speciali, come quella di Tobia. 
«Grazie, Tobia! Terrò sempre con me questo bellissimo regalo, che mi ricorderà la tua bontà… Ma dovevi proprio fare tutto quel lungo e difficile 
cammino, per cercare un regalo per me?». Tobia sorrise: «Il cammino lungo e difficile fa parte del regalo!». 
 

Non si regala un "oggetto". Si regala un pezzo del proprio "amore".  L’unico vero "dono" è un pezzo di sé... 

Datti da fare anche tu, forza! 
Insieme possiamo davvero rendere 
questo mondo un posto migliore. 
Siamo in missione per conto di Gesù! 

Racconto: IL REGALO 
Bruno Ferrero – “c’è ancora qualcuno che danza” - ELLEDICI  


