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 PRESENTAZIONE 

Cari amici che sfoglierete queste pagine, 

con l’avvicinarsi dell’Avvento gli uffici pastorali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano vi pro-
pongono un itinerario, sviluppabile con alcuni sussidi, e un progetto di solidarietà (in que-
ste pagine tralasciato). Tutto ciò è frutto di un lavoro comune, ampliando e integrando le 
proposte che in passato le due diocesi offrivano separatamente. 

Invitati dal nostro vescovo Piero, quest’anno siamo chiamati a camminare verso l’ac-
corpamento delle nostre due diocesi. È un cammino che non riguarda solo l’organizzazio-
ne o le strutture, ma ogni nostra comunità e anche ciascuno di noi, perché chiede di impe-
gnarci tutti ad accogliere, a conoscere, a diventare amici e a crescere nella comunione 
non solo con Gesù che viene, ma anche nella Chiesa, che è la comunità allargata dei cri-
stiani.  

In questo tempo di Avvento vogliamo perciò domandarci e capire che COSA SIGNI-
FICA ESSERE CHIESA. E questo materiale, da usare con la massima libertà e creatività, 
adattandolo alla vostra situazione parrocchiale e/o familiare, ne è uno strumento: settima-
nalmente (ogni giorno per chi utilizza il libretto tascabile) sarete invitati a gustare una Paro-
la di Dio, a dire una preghiera e a prendervi un piccolo impegno concreto per essere, se-
guendo i sei diversi slogan, dei cristiani che si sentono e costruiscono una comunità, una 
Chiesa viva (gli slogan, fateci caso, altro non sono che le principali caratteristiche della 
Chiesa sognata e voluta da Gesù!). 

Quest’anno il segno dell’attesa di Gesù sarà la “corona dell’Avvento”, da costruire 
con le candele che riceverete ogni domenica a Messa: ogni famiglia, così, si preparerà 
attorno al simbolo della luce, che illumina il mistero della nostra vita e riscalda il nostro 
cuore.  

Buon cammino di Avvento e Buon Natale  
a tutti voi e alle vostre famiglie. 

È possibile ordinare e acqu is tare il  presen te fascicolo gu ida,  
il libretto tascabile + 4 candele in cera colorate, il doppio cartellone, il sussidio  

per la celebrazione liturgica e altri materiali, compilando on line il form di prenotazione 
che si trova alla pagina web www.evangelizzazione.diocesicuneo.it  

entro e non oltre venerdì 25 ottobre. 
(Vedi anche scheda prenotazione sussidi pag. 71) 

Tutto il materiale è comunque disponibile e scaricabile  
dai siti delle Diocesi di Cuneo e di Fossano.  

Visita anche la pagina Facebook “VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano” 

Hanno collaborato: Adamo don Andrea—Basteris Gabriella—Baudino Francesca 
Bergese Danila—Bernardi Federica—Bodino Annamaria—Bottero don Dario—Caniggia Laura 
Castellino Giulia—Chiavassa Maria Grazia—Ciola Maria—Dutto Paola—Gallizia Paola 
Gribaudo Nives—Mecca don Gabriele—Micioni Silvia—Reinero Tommy—Rosso Monica 
Trudo Isabella 

Disegni di: Ilaria Pigaglio –  illy.piga@gmail.com 
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 CORONA DELL’AVVENTO 

È sempre più diffusa, anche nelle nostre famiglie, la tradizione nordica di accompagnare le quattro 
domeniche che preparano al Natale con la “Corona dell’Avvento”, il segno dell’attesa di Gesù, 
che verrà per illuminare la notte degli uomini sulla terra. 
Tre sono gli elementi di questo simbolo:  
- la corona intrecciata con rami verdi di abete, s im bolo di speranza e di v ita che 
non finisce. La voce del profeta Isaia, che percorre tutto l’Avvento, è una voce di speranza che pre-
para la venuta del Messia e preannuncia il compiersi della promessa di Dio per gli uomini; 
- la forma circolare della corona, com e il cerch io dell’anello nuziale, è il segno della fe-
deltà: la fedeltà di Dio alle sue promesse. Per questa ragione la corona dell’Avvento deve mantene-
re la sua forma circolare e non divenire una qualsiasi composizione floreale con quattro candele… 
- le quattro candele, che si accendono progressivamente una in più per ogni setti-
mana, sono il segno del Signore che viene e della cre-
scente gioia dell’umanità che attende il Redentore. Di 
solito l’accensione è riservata al più piccolo e avviene 
durante la settimana quando si prega o si mangia insie-
me la sera, quando arriva un ospite… 

La famiglia si prepara al Natale attorno al simbolo del-
la luce. La fiamma accesa comunica gioia a bambini e 
adulti, e fa sentire che Dio è vicino; Egli illumina il mi-
stero della nostra vita e riscalda il nostro cuore: 
“Rallegratevi: il Signore è vicino!” (Fil 4, 4-5).  

Costruisci la tua corona dell’Avvento… 

Per costruire la tua corona dell’Avvento, facendoti aiutare da un adulto, prendi un filo di ferro ro-
busto per  fare il cerch io (d iam et ro di cir ca 30-35 cm.) e alcuni rami di abete abbastanza 
morbidi e lunghi per coprire il cerchio (vanno anche bene diversi rametti più piccoli, o di altre 
piante sempreverdi, come pino, alloro, quadrifoglio). Con altri pezzetti di filo di ferro sottile (o cor-
dino, o nastro colorato) fissa bene il tutto in modo che la corona duri a lungo, senza aprirsi, poi 
decorala con qualche pigna o fiocchetti colorati, secondo la tua fantasia e creatività. 
Progressivamente disporrai le quattro candele (equidistanti tra di loro) facendo attenzione che an-
ch’esse siano un po’ stabili (infilate tra i rami o facendogli un piccolo basamento), in modo che 
quando le accenderai, non cadano giù, col rischio di incendiare tutto il tuo capolavoro… 
Una volta costruita, poni la corona dell’Avvento su di un tavolo, non tanto con scopo ornamentale, 
ma per utilizzarla e ricordare a tutta la famiglia l’avvicinarsi del Natale con il messaggio simbolico 
che essa richiama.  

… e partecipa al concorso diocesano!

Se pensi di aver fatto un bel lavoro, partecipa al concorso…  
Come? Scatta una foto alla tua corona dell’Avvento e inviala per e-mail a 
pastoraleragazzi@curia.diocesicuneo.it oppure a ufficio.catechistico@diocesifossano.org, insieme 
ai tuoi dati (NOME, COGNOME, ETÀ, INDIRIZZO, numero di TELEFONO e nome della tua 
PARROCCHIA) entro il 31 dicembre 2019. Le foto saranno suddivise in 3 categorie, a seconda 
dell’età: piccoli (fino a 6 anni), bimbi (da 7 a 9 anni), ragazzi (da 10 a 12 anni). 
Tutte le foto pervenute saranno inserite sui siti diocesani e sulla pagina fb “VoiNoi Pastorale 
Ragazzi Diocesi Fossano”. 
Alcune realizzazioni verranno scelte e pubblicate sui settimanali diocesani “La Guida” e “La Fedel-
tà”, insieme al vostro nome, cognome, età e parrocchia. 
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Tempo  
natalizio 

Vangelo Segno e suo  
significato 

Cambio di  
atteggiamento 

Prima  
domenica di  
AVVENTO 

«Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà»  
(Mt 24, 42) 
La Parola del Vangelo suona la sve-
glia: vegliate! 

CANDELA  
CON SVEGLIA 

Apriamo gli occhi, 
impariamo a co-

gliere intorno a noi 
la novità di Dio che 

ci viene incontro 

Noi, una Chiesa spenta, 
abitudinaria, annoiata ... 
Oppure →  
NOI, UNA CHIESA  
ATTENTA  
Essere Chiesa è stupirci 
perché Gesù viene a in-
contrare proprio noi! 

Seconda *
domenica di  
AVVENTO 

1_«Non temere, Maria, per-
ché hai trovato grazia presso 
Dio» (Lc 1, 30) 
Maria ha cambiato molte cose in 
lei, per accogliere Gesù… 

2_«Convertitevi perché il Regno dei 
cieli è vicino» (Mt  3, 2) 
Giovanni Battista ci chiede di cambiare, di 
riconoscere i nostri limiti e i nostri sbagli, 
per accogliere Dio che è vicino a noi 

CANDELA  
CON PALA  

Dimostriamo con i 
fatti che abbiamo 
intenzione di cam-

biare vita 

Noi, una Chiesa stanca, 
pigra, vecchia ...  
Oppure →  
NOI, UNA CHIESA  
IN CAMBIAMENTO  
Essere Chiesa è imparare 
a cambiare, a migliorare, 
per accogliere Gesù 

Terza 
domenica di 
AVVENTO 

«I ciechi riacquistano la vi-
sta... ai poveri è annunciato 
il Vangelo» (Mt 11, 5) 
Guardiamo a cosa ha detto e ha 
fatto Gesù, e scopriremo delle belle 
sorprese! 

CANDELA  
CON CUORE 

Nella certezza che 
Dio agisce sempre 

e solo a favore 
dell’uomo, nel no-
stro cuore nasce la 
gioia che ci fa dire: 

grazie! 

Noi, una Chiesa egoista, 
chiusa, indifferente ... 
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
DAL CUORE GRANDE  
Essere Chiesa è gioire 
per l’amore che Gesù ci 
dona, è aprirsi alla mise-
ricordia e al perdono 

Quarta  
domenica di  
AVVENTO 

«A lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa 
“Dio con noi”» (Mt 1, 23) 
Dio ci dona Gesù, suo Figlio, per-
ché stia con noi e noi possiamo 
imparare a fidarci di Lui 

CANDELA  
CON VANGELO 
Gesù ha vissuto 
una vita come la 

nostra e ci ha inse-
gnato a chiamare 

Dio “Padre Nostro”  

Noi, una Chiesa rigida, 
indecisa, impaurita ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
CHE SI FIDA DI DIO 
Essere Chiesa è imparare 
a fidarsi di Gesù 

NATALE  

«Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una 
mangiatoia» (Lc 2, 1-14) 
Dio ci sorprende! Nasce nel luogo 
più povero per essere un Dio prossi-
mo ad ogni uomo 

GESÙ BAMBINO 
dona luce ed è ben 
visibile attraverso le 
porte ormai spalan-
cate della chiesa 

Noi, una Chiesa delusa, 
triste, scoraggiata ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
IN FESTA 
Essere Chiesa è imparare 
a sorprendersi e a gioire 
per la presenza di Gesù 
nelle nostre vite 

EPIFANIA 

«I Magi videro il bambino 
con Maria sua madre, si 
prostratono e lo adorarono 
… gli offrirono oro, incenso e 
mirra» (Mt 2, 10-12) 
Un incontro che cambia la vita! I 
Magi sono i primi testimoni della 
nascita di Gesù, i primi a portare 
speranza e gioia a tutti gli uomini 

LA COMUNITÀ  
porta in dono a 

Gesù i propri talen-
ti, che Lui stesso ha 
donato loro, con 

l’impegno a condi-
viderli col prossimo 

Noi, una Chiesa egocen-
trica, fredda, distante ...  
Oppure →   
NOI, UNA CHIESA  
APERTA A TUTTI! 
Essere Chiesa è portare 
la luce e la gioia di Gesù 
in ogni angolo della terra 

STRUTTURA DELL’ITINERARIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

* Nella regione ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta il Vangelo dell’Annunciazione, relativo alla festa dell’Imma-
colata, prevale rispetto al Vangelo della II^ domenica di Avvento. Il materiale relativo alla “Seconda domenica di 
Avvento - predicazione Giovanni Battista” non compare su questa guida, ma è scaricabile dal sito diocesano. 
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 CARTELLONE a inizio percorso 

CARTELLONE a fine percorso 
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 SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE 
L’itinerario, in sei tappe, è pensato con strumenti e linguaggi adatti ai destinatari, tenendo conto 
delle varie fasce di età e degli ambienti in cui può essere realizzato (a catechismo, in famiglia, nel-
la Scuola dell’Infanzia, all’oratorio …). 

IN FAMIGLIA 
È stato predisposto un libretto tascabile di 48 pagine che, in ogni giorno di Avvento fino a 
Natale e il giorno dell’Epifania, propone un disegno, uno o più versetti della Parola di Dio 
del giorno ad esso collegato, un commento, una preghiera e un piccolo impegno concreto. 
Nei giorni festivi, oltre ai 6 slogan, riproduce gli stessi contenuti delle schede dei bambini 
7-10 anni (tranne le attività). Il libretto, che contiene le preghiere della tavola (staccabili) e 
la spiegazione del progetto di solidarietà, può essere usato per vivere un breve momento 
di preghiera familiare intorno alla corona dell’Avvento, costruita con le 4 candele eventual-
mente consegnate in parrocchia al termine delle Messe domenicali (o quelle di cartoncino 
costruite in 3D). 

Per coloro che non utilizzassero il libretto tascabile, ma avessero piacere di non rinunciare 
alle preghiere della tavola, suggeriamo di scaricare il materiale dal sito diocesano, oppure 
di fotocopiare pagina 10, piegare il foglio in quattro e posizionarlo in cucina. 

BAMBINI 3-6 ANNI 
Sono state predisposte sei semplici schede tematiche settimanali che potrebbero essere 
messe a disposizione dei bimbi presenti durante la celebrazione eucaristica domenicale 
affinché, in una cappellina o apposita stanza laterale, possano colorarle. In alternativa si 
potrebbero consegnare a fine celebrazione perché le portino a casa. Le schede possono 
rivelarsi altresì un utile strumento a disposizione degli Insegnanti di Religione nella Scuola 
dell’Infanzia. In aggiunta si propone la costruzione in 3D delle 4 candele dell’Avvento in 
cartoncino, ritagliato, piegato e incollato.  

BAMBINI 7-10 ANNI 
Si possono dedicare 10-15 minuti ad inizio incontro di catechismo, in cappella o in salo-
ne, per presentare ai bambini il tema della settimana utilizzando parte del materiale pro-
posto nelle schede a loro dedicate (ad esempio unire alla lettura del Vangelo quella del 
racconto o mostrare il cortometraggio proposto...).  

Coloro che non sono impegnati nel percorso PassoDopoPasso, o nel cammino di prepara-
zione ai Sacramenti, potrebbero dedicare anche l’intero incontro di catechismo, all’interno 
dei singoli gruppi, al tema della settimana utilizzando le schede e gli spunti proposti per 
l’approfondimento. I materiali suggeriti potrebbero rivelarsi altresì utili per l’animazione e 
la riflessione negli oratori parrocchiali. 

RAGAZZI 11-14 ANNI, GIOVANI E ADULTI 
Vengono proposti ulteriori spunti pensati per giovani e adulti utilizzando linguaggi diversi 
(video, opere d’arte, musica, riflessioni a partire dall’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco …) che, a discrezione, possono essere utilizzati nei gruppi 
giovani o per incontri con gli adulti.  
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IN COMUNITÀ 
Per rendere partecipe la comunità del cammino che si sta svolgendo con i bambini e in 
famiglia si propone: 

1. una traccia per le quattro celebrazioni domenicali, con alcune specifiche attenzioni litur-
giche (lucernario, atto penitenziale, preghiera di colletta, preghiera dopo la comunione, 
consegna della candela) che, senza snaturare il Rito, possono collegare e portare nella 
liturgia quanto si vive in famiglia e/o a catechismo, realizzando una corona dell’Avvento 
anche sull’altare; 

2. la realizzazione e l’esposizione di un cartellone a spicchi, che scandisce visivamente le
sei tappe dell’itinerario e ne richiama slogan e simboli. Inizialmente sarà in bianco e nero, 
ma ogni settimana, applicando (o scoprendo) la parte interessata, prenderà colore e vita. 
Il cartellone potrà essere posizionato in chiesa, in un luogo ben visibile ma discreto. Una 
copia in formato A3 potrebbe essere invece affissa alle pareti delle stanze dove si svolge il 
catechismo con i bambini.  
Per la composizione del cartellone si suggerisce di stampare le due immagini in un formato 
di almeno cm 100x70 (tale è la misura del doppio cartellone che si può ordinare ai nostri 
uffici), applicarle su di una base rigida (es. polistirolo) con davanti l’immagine iniziale 
(avendo cura di provvedere in anticipo ad eseguire i tagli che permetteranno di staccare 
agevolmente di volta in volta i vari pezzi o spicchi) e sotto quella finale, a colori (che ap-
parirà gradualmente di domenica in domenica e, all’Epifania, completamente). 

3. La traccia per una celebrazione penitenziale in preparazione al Natale, da vivere con i
ragazzi; 

4. una Novena comunitaria, per ragazzi e
adulti, denominata CHRISTMAS TALENT e 
orientata alla scoperta dei talenti presenti nel-
le persone della propria comunità, con l’invi-
to a metterli in gioco e a collegarli ad un di-
verso personaggio del Presepe, che si potrà 
parallelamente allestire in chiesa. 
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 ANTEPRIMA LIBRETTO TASCABILE FAMIGLIE 
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 PREGHIERE DELLA TAVOLA 
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INIZIO CELEBRAZIONE 

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Celebrazione liturgica 

CANTO DI INIZIO 

RITO DEL LUCERNARIO 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 

Celebrante: Il Dio della speranza, che invita ad essere vigilanti e a rivestirci di gioia e di 
pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 

Ragazzo: «Vegliate, dunque, perché non  sapete in  quale giorno il Signore 
vostro verrà». Queste parole del Vangelo di Matteo ci invitano ad aprire gli occhi per ren-
derci conto che Gesù ci viene incontro. Oggi iniziamo con gioia il cammino dell’Avvento: 
viene a visitarci dall’alto Gesù, la Luce vera che illumina ogni uomo.  

Celebrante:  Vieni, Signore Gesù, vieni a salvarci, ad accendere ancora una volta in noi 
e nella nostra comunità cristiana la fiamma della fede perché possiamo vivere la gioia pro-
fonda che nasce dalla comunione con te e con il Padre. Insegnaci ad ascoltare con gioia e 
attenzione la tua Parola che ci fa conoscere l’amore del Padre e ci insegna a prenderci 
cura delle persone che ci vivono accanto, con bontà e tenerezza.  
Questa prima candela, Signore, è la LUCE DELL’ATTENZIONE che tu accendi nel cuore di 
ognuno di noi. Tu ci chiedi di tenere gli occhi aperti, perché continui a visitarci ogni gior-
no.  
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 

Assemblea: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  
         Tu sei la nostra salvezza! 

Durante il canto il celebrante accende la prima delle candele della Corona dell’Avvento di colore 
verde, mentre un ragazzo scopre l’immagine del cartellone con la prima candela e il messaggio.   

CANTO (adatto al Rito del Lucernario) 

ATTO PENITENZIALE 
Quindi il celebrante introduce l’atto penitenziale. 

Celebrante:  Ed ora illuminati dalla luce di Gesù, con umiltà e fiducia riconosciamo di 
fronte a Dio, Padre misericordioso, i nostri peccati. 

Celebrante: Signore, che desideri il bene nostro e di ogni persona.  
    Abbi pietà di noi.     

Assemblea: Signore Pietà. 

Celebrante: Cristo, sole della nostra vita, che sei sempre pronto al perdono.  
     Abbi pietà di noi.  

Assemblea: Cristo Pietà. 

Celebrante: Signore, lampada che illumina e vince il buio del peccato. 
     Abbi pietà di noi.   

Assemblea: Signore Pietà. 
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Celebrante: Dio, P adre buono, che ci perdona sem pre  
       quando siamo pentiti di vero cuore,  

    abbia misericordia di noi 
   perdoni i nostri peccati 
  e ci conduca alla vita eterna. 

Assemblea: Amen.  

PREGHIERA DI COLLETTA  

Celebrante: O Dio, P adre m iser icordioso,  
che per riunire i popoli nel tuo regno  
hai inviato il tuo Figlio unigenito,  
maestro di verità e fonte di riconciliazione,  
risveglia in noi uno spirito vigilante,  
perché camminiamo sulle tue vie 
di libertà e di amore  
fino a contemplarti nell’eterna gloria.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen.  

DOPO LA COMUNIONE 
Celebrante: Guardiam o tu t t i v er so la par te di car tellone scoper ta ques t ’oggi 

      e ascoltiamo questa preghiera letta da un solista che ci invita ad essere una 
      CHIESA ATTENTA. 

Un ragazzo legge una preghiera per aiutare i presenti ad interiorizzare l’immagine e il messaggio 
di questa prima domenica di Avvento. 

Celebrante: R icev ete la candela dell’attenzione.  
Gesù vi renda sempre attenti alla sua Parola e a chi vive accanto a voi.  
Nella luce del Signore andate in pace. 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.  
Viene consegnata la candela di colore verde 

FINE CELEBRAZIONE: consegna della candela  
(Dopo la benedizione finale) 

Aiutaci a non essere zoppi 
nel correre incontro a chi ha bisogno, 
a non essere ciechi nel vedere l’amico  
che ci vuole accanto sorridenti, 
a non essere sordi nei confronti 
di chi ci sta chiedendo qualcosa. Amen 

Signore, perdonaci se a volte  
siamo stanchi e scoraggiati.  
Facci essere sempre attenti  
e pronti a cogliere le novità  
e le sorprese piccole e grandi  
che ogni giorno ci fai.   

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Celebrazione liturgica 
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II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Celebrazione liturgica 

INIZIO CELEBRAZIONE 
CANTO DI INIZIO 

RITO DEL LUCERNARIO 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 

Celebrante: Il Dio della speranza, che invita ad essere vigilanti e a rivestirci di gioia e di 
pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 

Ragazzo: «Non  tem ere, Mar ia, perché hai t rov ato grazia presso Dio» . Le 
parole dell’angelo Gabriele invitano Maria ad accettare di cambiare i suoi sogni e proget-
ti per accogliere l’amore di Dio che in lei prenderà il volto di Gesù.  
Cosa siamo disposti a cambiare in noi per accogliere Gesù?  

Celebrante:  Questa seconda candela che ora accendiamo, è la LUCE DEL CAMBIA-
MENTO, fiamma del nostro impegno a guardare verso Gesù, a togliere dalla nostra vita 
tutto ciò che ci impedisce di accoglierlo e di seguirlo.     
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 

Assemblea: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  
         Tu sei la nostra salvezza! 

Durante il canto il celebrante accende la seconda delle candele della Corona dell’Avvento di colo-
re blu (la prima è già accesa) mentre un ragazzo scopre l’immagine del cartellone con la seconda 
candela e il messaggio.   

CANTO (adatto al Rito del Lucernario) 

ATTO PENITENZIALE 
Quindi il celebrante introduce l’atto penitenziale. 

Celebrante:  Ed ora, in silenzio, apriamo con fiducia il nostro cuore al Padre per ricono-
scere i nostri peccati, convertire a lui la nostra vita e gustare il suo perdono.  

Celebrante:  Signore, tu sei la nostra vita, liberaci da ogni cattiveria e da ogni egoismo.  
    Abbi pietà di noi.     

Assemblea: Signore Pietà. 

Celebrante:  Cristo, tu sei il nostro amico, perdona i nostri sbagli e dona nuovo slancio 
      alla nostra vita. Abbi pietà di noi.  

Assemblea: Cristo Pietà. 

Celebrante:  Signore, tu sei il volto buono del Padre, cambia in meglio i nostri cuori. 
     Abbi pietà di noi.   

Assemblea: Signore Pietà. 
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II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Celebrazione liturgica 

(Dopo la benedizione finale) 

Celebrante: Dio, P adre buono, che ci perdona sem pre  
       quando siamo pentiti di vero cuore,  

    abbia misericordia di noi 
   perdoni i nostri peccati 
  e ci conduca alla vita eterna. 

Assemblea: Amen.  

PREGHIERA DI COLLETTA  

Celebrante: O P adre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine 
     hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,  
     e in previsione della morte di lui l’hai preservata  
     da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi,  

   per sua intercessione, di venire incontro a te in santità   
    e purezza di spirito.  
    Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio  

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen.  

DOPO LA COMUNIONE 
Celebrante: Guardiam o tu t t i v er so la par te di car tellone scoper ta ques t ’oggi 

    e ascoltiamo questa preghiera letta da un solista che ci invita ad essere una 
    CHIESA IN CAMBIAMENTO 

Un ragazzo legge una preghiera per aiutare i presenti ad interiorizzare l’immagine e il messaggio 
di questa seconda domenica di Avvento.  

Celebrante: R icev ete la candela del cam biam en to.  
Gesù vi renda capaci di cambiare in voi ciò che non è in sintonia con il Vangelo.  
Nella luce del Signore andate in pace. 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.  
Viene consegnata la candela di colore blu 

Aiutaci a capire i nostri sbagli 
e a riconoscere i nostri limiti; 
a prenderci cura di chi incontriamo, 
a migliorare il nostro atteggiamento  
verso il nostro prossimo.  

Amen 

Maria,  

aiutaci ad aprire il cuore  
al cambiamento,  
proprio come hai fatto tu,  
per accogliere Gesù  
e seguire i suoi passi. 

FINE CELEBRAZIONE: consegna della candela  
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III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Celebrazione liturgica 

INIZIO CELEBRAZIONE 
CANTO DI INIZIO 

RITO DEL LUCERNARIO 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 

Celebrante: Il Dio della misericordia, che ci invita ad avere un cuore grande e disponibi-
le al prossimo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 

Ragazzo: «I ciechi riacquistano la vista, (…) ai poveri è annunciato il Vangelo». Guar-
dando a te, Signore Gesù, scopriamo che Dio è un Padre che agisce sempre e solo a favo-
re delle persone. Sei tu, Signore, che doni speranza alla nostra vita e alla Chiesa. Tu sei 
colui che ci infonde coraggio!   

Celebrante:  Questa terza candela che ora accendiamo illumini il nostro cammino verso 
il Natale! È la LUCE DEL CUORE GRANDE, la fiamma della gioia che offriamo e ricevia-
mo: la gioia che vediamo fiorire nel sorriso di un amico, nel volto di un anziano, nelle pa-
role di un nuovo arrivato. È la gioia che riceviamo da chi ci accoglie, ci aiuta e ci perdo-
na.  
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza!  

Assemblea: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  
         Tu sei la nostra salvezza! 

Durante il canto il celebrante accende la terza delle candele della Corona dell’Avvento di colore 
giallo (le prime due sono già accese) mentre un ragazzo scopre l’immagine del cartellone con la 
terza candela e il messaggio . 

CANTO (adatto al Rito del Lucernario) 

ATTO PENITENZIALE 
Quindi il celebrante introduce l’atto penitenziale. 

Celebrante:  Ed ora, in silenzio, con umiltà, riconosciamo di fronte al Padre i nostri pec-
cati e invochiamo il suo perdono. 

Celebrante: Signore, perdonaci per tutte le volte che siamo stati impazienti nei confronti 
     del nostro prossimo. Abbi pietà di noi.     

Assemblea: Signore Pietà. 

Celebrante: Cristo, rinnova il nostro cuore spesso insensibile alle necessità di chi ci vive 
     accanto. Abbi pietà di noi.  

Assemblea: Cristo Pietà. 

Celebrante: Signore, perdonaci se non siamo stati fedeli alla tua Parola e non abbiamo 
     seminato la gioia intorno a noi. Abbi pietà di noi.   

Assemblea: Signore Pietà. 
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III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Celebrazione liturgica 

Celebrante: Dio, P adre buono, che ci perdona sem pre  
       quando siamo pentiti di vero cuore,  

    abbia misericordia di noi 
   perdoni i nostri peccati 
  e ci conduca alla vita eterna. 

Assemblea: Amen.  

PREGHIERA DI COLLETTA  

Celebrante: Sos t ien i, o P adre, con  la forza del tu o am ore 
il nostro cammino incontro a colui che viene  
e fa’ che, perseverando nella pazienza,  
maturiamo in noi il frutto della fede  
e accogliamo con rendimento di grazie  
il Vangelo della gioia.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen.  

DOPO LA COMUNIONE 
Celebrante: Guardiam o tu t t i v er so la par te di car tellone scoper ta ques t ’oggi 

         e ascoltiamo questa preghiera letta da un solista che ci invita ad essere una 
     CHIESA DAL CUORE GRANDE. 

Un ragazzo legge una preghiera per aiutare i presenti ad interiorizzare l’immagine e il 
messaggio di questa terza domenica di Avvento.  

Celebrante: R icev ete la candela del cuore grande.  
Gesù vi renda capaci di offrire e ricevere la gioia che viene da lui.  
Nella luce del Signore andate in pace. 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.  
Viene consegnata la candela di colore giallo 

(Dopo la benedizione finale) 

rendici capaci di trasmettere  
la gioia che tu ci doni 
a chi incontriamo ogni giorno 
e a perdonare senza riserve 
chi ci ha ferito.   

Amen 

Signore Gesù,  

Ti ringraziamo perché attraverso  
le grandi cose che hai fatto per noi,  
possiamo scoprire il Tuo Amore  
immenso,  e di questo gioiamo! 

Aiutaci a vedere i segni  
del tuo amore nella nostra vita; 

FINE CELEBRAZIONE: consegna della candela  
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IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Celebrazione liturgica 

INIZIO CELEBRAZIONE 
CANTO DI INIZIO 

RITO DEL LUCERNARIO 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 

Celebrante: Il Dio fedele, che non dimentica le promesse fatte e continua a stupire con i 
segni imprevedibili del suo amore, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.  
Assemblea: E con il tuo spirito. 

Ragazzo: «A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”». Padre del 
cielo, perché possiamo imparare a fidarci di te, ci doni Gesù, tuo Figlio, perché stia sem-
pre accanto a noi.  

Celebrante: Ques ta quar ta candela che oggi accendiam o è la LUCE DI CHI SI 
FIDA DI TE, o Padre, e ci ricorda che il Natale è ormai vicino.  
Vieni, Signore, non tardare; aiutaci ad avere un cuore accogliente, capace di fiducia e 
disponibile ai fratelli e alle sorelle che ci chiedono gesti concreti di amore. Rendici “Chiesa 
in uscita”, perché possiamo testimoniare la forza del Vangelo nella vita quotidiana. 
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza!  

Assemblea: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  
         Tu sei la nostra salvezza! 

Durante il canto il celebrante accende la quarta delle candele della Corona dell’Avvento di colore 
rosso (le prime tre sono già accese) mentre un ragazzo scopre l’immagine del cartellone con la 
quarta candela e il messaggio.   

CANTO (adatto al Rito del Lucernario) 

ATTO PENITENZIALE 
Quindi il celebrante introduce l’atto penitenziale. 

Celebrante:  Ed ora, per prepararci all’incontro con il Signore, riconosciamo e chiedia-
mo il perdono dei nostri peccati. 

Celebrante: Signore, tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi. Tu trasformi i nostri gesti e le 
     nostre parole perché parlino di te. Abbi pietà di noi.     

Assemblea: Signore Pietà. 

Celebrante: Cristo, tu sei il Dio che salva. Tu ci tieni a ciascuno di noi e ci aiuti ad esse-
       re strumento della tua pace. Abbi pietà di noi.  
Assemblea: Cristo Pietà. 

Celebrante: Signore, tu sei il volto umano del Padre. Grazie a te possiamo sperimentare 
     la misericordia e il perdono. Abbi pietà di noi. 

Assemblea: Signore Pietà. 
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IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Celebrazione liturgica 

Celebrante: Dio, P adre buono, che ci perdona sem pre  
       quando siamo pentiti di vero cuore,  

    abbia misericordia di noi 
   perdoni i nostri peccati 
  e ci conduca alla vita eterna. 

Assemblea: Amen.  

PREGHIERA DI COLLETTA  

Celebrante: O Dio, P adre buono,  
tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore,  
scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria  
per rivestire di carne mortale il Verbo della vita:  
concedi anche a noi di accoglierlo e generarlo nello spirito  
con l’ascolto della tua parola,  
nell’obbedienza della fede.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio che è Dio  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  

Assemblea: Amen.  

DOPO LA COMUNIONE 
Celebrante: Guardiam o tu t t i v er so la par te di car tellone scoper ta ques t ’oggi 

         e ascoltiamo questa preghiera letta da un solista che ci invita ad essere una 
     CHIESA CHE SI FIDA DI DIO. 

Un ragazzo legge una preghiera per aiutare i presenti ad interiorizzare l’immagine e il messaggio 
di questa quarta domenica di Avvento.  

Celebrante: R icev ete la candela di ch i s i fi da di Dio.  
Gesù vi aiuti a guardare sempre a lui con fiducia.  
Nella luce del Signore andate in pace. 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.  
Viene consegnata la candela di colore rosso 

(Dopo la benedizione finale) 

Fa’ che sappiamo riconoscere in Gesù 
il modello da seguire,  
che sappiamo imparare da Lui 
a riconoscerti come un papà 
che ci vuole bene 
e a chiamarti “Padre nostro”. Amen 

Padre Santo,  

aiutaci ad ascoltare  
la tua parola per imparare,  
come Giuseppe, a fidarci di Te  
e a seguire la strada  
che Tu ci indichi.  

FINE CELEBRAZIONE: consegna della candela  
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CANDELE dell’Avvento in 3D 
per bambini 3-6 anni 

Materiale occorrente: 
1. Matrici delle quattro candele (fotocopiate dalle pagine 20 e 21 o stampate dal sito)
2. Forbici e colla (e tanta pazienza e precisione)
3. Una biro che non scrive più
4. Un righello

Procedimento per ogni candela:
1. Fotocopiare o stampare la matrice della candela e ritagliare lungo le 4 linee continue

rosse;
2. piegare internamente il foglio lungo le 4 linee tratteggiate che attraversano le fiammelle;

un consiglio: per una piegatura assolutamente precisa si potrebbero ripassare prima le
linee tratteggiate con una “biro che non scrive più” (usando un righello);

3. piegare esternamente il foglio lungo le altre 3 linee tratteggiate;
4. il foglio così piegato sarà diventato come una fisarmonica (cioè con questa forma

/\/\/\/\);
5. partendo dalla metà del foglio, incollare internamente le strisce a due a due facendo

pressione, in modo che, una volta finito, la base della candela abbia la forma di un +
(con lo slogan, i disegni e le fiammelle colorate in bella vista);

6. ritagliare con precisione lungo le linee nere continue ed eliminare il contorno delle fiam-
 melle; 
7. a questo punto la candela è pronta e sta in piedi!

1 

2 

3 

4 
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 Matrice CANDELA VERDE - I^ domenica di Avvento 

Matrice CANDELA BLU - II^ domenica di Avvento 
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 Matrice CANDELA GIALLA - III^ domenica di Avvento 

Matrice CANDELA ROSSA - IV^ domenica di Avvento 
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1. Da tanto tempo l'hanno aspettato;
anche i profeti l'hanno annunciato: 
un bimbo nasce in Israele, 
sarà chiamato l'Emmanuele. 

Noi attendiamo il Re divino, 
noi ti aspettiamo Gesù Bambino. 
Noi attendiamo il Re divino; 
no, non tardare, Gesù Bambino. 

2. L'hanno aspettato tutte le genti,
grandi, piccini, anche i potenti. 
Maria l'ha accolto lì nel suo cuore 
donando a tutti il Salvatore. 

Noi attendiamo il Re divino, 
noi ti aspettiamo Gesù Bambino. 
Noi attendiamo il Re divino; 
no, non tardare, Gesù Bambino. 

3. Per tutti quanti sanno aspettare,
questo Bambino vuole tornare. 
Torna ogni anno e in ogni cuore 
lui porta pace e tanto amore. 

Noi attendiamo il Re divino, 
noi ti aspettiamo Gesù Bambino. 
Noi attendiamo il Re divino; 
no, non tardare, Gesù Bambino. 
No, non tardare, Gesù Bambino. 
No, non tardare, Gesù Bambino. 

Canto: “L’ATTESA˝  
per bambini 3-6 anni

https://www.youtube.com/watch?
v=_7iJsyOdV8U&feature=share&fbclid=IwAR3sDUz_AKrEwLPP3WiHvY7Oz-

L1cs_y2KEfRS3esVOCB9r6a8Z9BQfczXI 
Autori: Annarosa Preti—Livia Sabatti 

Tratto da: “Il Natale di Gesù” - Ed. Paoline 
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MI IMPEGNO A GUARDARE 
CON ATTENZIONE E 

STUPIRMI P ER  TUTTE  
LE COSE BELLE CHE VEDO 

INTORNO A ME! 

Giovanni Battista  
dice: "VEGLIATE DUNQUE, 
PERCHÉ NON SAPETE IN 

QUALE GIORNO IL SIGNORE 
VOSTRO VERRÀ”  

(Mt 24, 42) 

NOI   

ASPETTIAMO 

Il re divino, 

Noi ti  

aspettiamo  

GESU  

BAMBINO 

GESÙ, 
REGALAMI OCCHI  
CHE SANNO VEDERE  
PER RINGRAZIARE. 
FAMMI ESSERE SEMPRE ATTENTO  
ALLE SORPRESE PICCOLE E GRANDI  
CHE OGNI GIORNO MI FAI. 
GRAZIE, GESÙ,  
PER ESSERE MIO AMICO. 

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Scheda BIMBI 3-6 anni 
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MI IMPEGNO A  
CORREGGERE UN MIO 

DIFETTO ED ESSERE  
SEMPRE PIÙ BUONO! 

L’Angelo dice:  
“NON TEMERE, MARIA,  
PERCHÉ HAI TROVATO  
GRAZIA PRESSO DIO”  

(Lc 1, 30) 

MARIA,  
AIUTAMI A CAPIRE  
QUANDO SBAGLIO,  
QUANDO FACCIO I CAPRICCI  
E NON MI COMPORTO BENE. 
AIUTAMI AD APRIRE IL CUORE  
AL CAMBIAMENTO,  
PROPRIO COME HAI FATTO TU,  
PER ACCOGLIERE GESÙ  
ED ESSERE SEMPRE PIÙ BUONO. 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Scheda BIMBI 3-6 anni 

Maria  

L ha accolto  

L  nel suo  

cuore  

donando a 

tutti il  

salvatore 
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MI IMPEGNO A  
PORTARE GIOIA 

IN FAMIGLIA, A SCUOLA, 
QUANDO GIOCO  
CON GLI AMICI  

“I CIECHI RIACQUISTANO  
LA VISTA, AI POVERI È  

ANNUNCIATO IL VANGELO”  
(Mt 11, 5) 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Scheda BIMBI 3-6 anni 

DA TANTO  

TEMPO L HANNO 

ASPETTATO, 

ANCHE I  

PROFETI  

L HANNO  

ANNUNCIATO 

GRAZIE, GESÙ, 
PERCHÉ ATTRAVERSO 
LE GRANDI COSE 
CHE HAI FATTO PER ME, 
SCOPRO CHE MI VUOI BENE 
E DI QUESTO GIOISCO! 
FA’ CHE SIA CAPACE  
DI TRASMETTERE LA GIOIA 
CHE TU MI DONI 
ALLA MIA FAMIGLIA 
E AI MIEI AMICI  
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Un bimbo  

nasce in  

israele  

sara  

chiamato 

L emmanuele 

MI IMPEGNO A  
PREGARE  

IL PADRE NOSTRO 
TUTTI I GIORNI 

PADRE SANTO, 
AIUTAMI AD ASCOLTARE 
LA TUA PAROLA 
PER IMPARARE, 
COME GIUSEPPE, 
A FIDARMI DI TE 
E A SEGUIRE LA STRADA 
CHE TU MI INDICHI. 

«A LUI SARÀ DATO IL NOME  
DI EMMANUELE, CHE  

SIGNIFICA “DIO CON NOI”»  
(Mt 1, 23) 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Scheda BIMBI 3-6 anni 
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MI IMPEGNO A  
DIRE OGNI GIORNO 
AI MIEI GENITORI 

“VI VOGLIO 
BENE!” 

È NATALE! 
RENDIMI CAPACE,  
GESÙ BAMBINO,  
DI RICONOSCERTI SEMPRE  
VICINO A ME  
E DI SAPERMI  
PRENDERE CURA DI TE. 
FA’ CHE SIA CAPACE 
DI RACCONTARE A TUTTI 
LA BELLA SORPRESA  
DELLA TUA NASCITA! 

Torna ogni 

anno e in  

ogni cuore 

Lui porta  

pace e  

tanto  

amore 

“MARIA DIEDE ALLA LUCE IL SUO 
FIGLIO PRIMOGENITO, LO  

AVVOLSE IN FASCE E LO DEPOSE 
IN UNA MANGIATOIA”  

(Lc 2, 7) 

SANTO NATALE 

Noi, una Chiesa … IN FESTA 
Scheda BIMBI 3-6 anni 
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EPIFANIA 

Noi, una Chiesa … APERTA A TUTTI 
 Scheda BIMBI 3-6 anni 

MI IMPEGNO A  
PORTARE  

UN POCHINO DI GIOIA  
A UN AMICO  

TRISTE O ARRABBIATO 

“I MAGI VIDERO IL BAMBINO 
CON MARIA SUA MADRE, SI 

PROSTRATONO E LO 
ADORARONO … GLI 

OFFRIRONO ORO, INCENSO  
E MIRRA” (Mt 2, 11)

OGGI, GESÙ,  
TU HAI BISOGNO DEL MIO AIUTO 
PER PORTARE LA TUA LUCE  
E LA TUA GIOIA  
ALLE PERSONE CHE INCONTRO. 
NON SO SE NE SONO CAPACE! 
FAMMI DIVENTARE BRAVO  
COME I RE MAGI:  
LORO CI SONO RIUSCITI! 

L’hanno 

aspettato 

tutte le  

genti 

Grandi,  

piccini,  

anche i  

potenti 
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... a  STUPIRMI di cosa vivo oggi prestando  
attenzione alle persone e alle situazioni che mi 
circondano. 

Guardo con attenzione alla sveglia: oggi ha un 
messaggio importante per me! 

Sapendo che ad ora uguale corrisponde lettera 
uguale, scopro cosa vuole dirmi: 

“Apri gli occhi e  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ !” 

 3  7  4  2  1  3  9  1  7  1 

 1—I  2—P 

 3—S  4—U 

 5—A  6—R 

 7—T  8—E 

 9—C  10—O 

 11—F 12—Z 

Signore, perdonami se a volte  
sono stanco e scoraggiato.  

Fammi essere sempre attento  
e pronto a cogliere le novità  
e le sorprese piccole e grandi  
che ogni giorno mi fai.   

Aiutami a non essere zoppo 
nel correre incontro a chi ha bisogno, 
a non essere cieco nel vedere l’amico  
che mi vuole accanto sorridente, 
a non essere sordo nei confronti 
di chi mi sta chiedendo qualcosa. 

In preghiera ... 
Attività ... 

Dalla Parola alla vita ... 

Mi impegno ...  

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

“Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale  

giorno il Signore vostro  
verrà” (Mt 24, 42) 

NOI, UNA CHIESA  
SVEGLIA E 
PRONTA A  

INCONTRARE 
GESÙ 

Immaginiamo una persona che corre sempre più lenta-
mente, è stanca per la fatica, è stufa perché attorno a sé 
non vede nulla di nuovo, si scoraggia… e poi non può 
fare altro che fermarsi. Le nostre giornate possono essere 
così: ci abituiamo a tutto, nulla più ci interessa, smettia-
mo di dire grazie... 

La Parola del Vangelo suona la sveglia: Vegliate!  
Apriamo gli occhi, impariamo a  
cogliere intorno a noi la novità di  
Dio che ci viene incontro.  

Essere Chiesa è stupirci  
perché Gesù viene a  
incontrare proprio noi! 

NOI, UNA CHIESA … 
spenta, abitudinaria, 

annoiata ... 
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Molto tempo fa c’era un uomo che aveva tre figli ai quali voleva molto bene. 
Non era nato ricco, ma con la sua saggezza e il duro lavoro era riuscito a 
risparmiare un bel po’ di soldi e a comprare un fertile podere. 
Quando divenne vecchio, cominciò a pensare a come dividere tra i suoi figli 
ciò che possedeva. Un giorno, quando ormai era molto vecchio e malato, 
decise di fare una prova per capire quale dei suoi figli fosse il più attento e 
accorto. Chiamò allora i tre figli al suo capezzale. 
Diede a ciascuno cinque soldi e chiese loro di comprare qualcosa che riempis-
se la sua stanza, che era vuota e spoglia. Ciascuno dei figli prese i soldi e uscì 
per esaudire il desiderio del padre. 
Il figlio più grande pensò che fosse un lavoro facile. Andò al mercato e com-
prò un fascio di paglia, ossia la prima cosa che gli capitò sotto gli occhi. Il 
secondo figlio, invece, rifletté per qualche minuto. Dopo aver girato tutto il 
mercato e aver cercato in tutti i negozi, comprò delle bellissime piume. 
Il figlio più piccolo considerò per un lungo tempo il problema. “Cosa c’è che 
costa solo cinque soldi e può riempire una stanza?” si chiedeva. Solo dopo 
molte ore passate a pensare e ripensare, trovò qualcosa che faceva al suo 
caso e il suo volto si illuminò. Andò in un piccolo negozio nascosto in una 
stradina laterale e comprò, con i suoi cinque soldi, una candela e un fiammife-
ro. Tornando a casa era felice e si domandava cosa avessero comprato i suoi 

fratelli. 
Il giorno seguente, i tre figli si riuniro-
no nella stanza del padre. Ognuno 
portò il suo regalo, l’oggetto che do-
veva riempire una stanza. Per primo il 
figlio grande sparse la sua paglia sul 
pavimento, ma purtroppo questa 
riempì solo un piccolo angolo. Il se-
condo figlio mostrò le sue piume: 

erano molto graziose, ma riempirono appena due angoli. Il padre era molto 
deluso degli sforzi dei suoi due figli maggiori. Allora il figlio più piccolo si mise 
al centro della stanza: tutti gli altri lo guardavano incuriositi chiedendosi: 
“Cosa può aver comprato?”. 
Il ragazzo accese la candela con il fiammifero e la luce di quell’unica fiamma 
si diffuse per la stanza e la riempì. Tutti sorrisero. Il vecchio padre fu felice del 
regalo del figlio più piccolo. Gli diede tutta la sua terra e i suoi soldi, perché 
aveva capito che quel ragazzo era abbastanza intelligente e attento da farne 
buon uso e si sarebbe preso saggiamente cura dei suoi fratelli. 

Il segreto ci è stato svelato! Ma … come possiamo essere anche noi persone  
sagge e attente ed essere noi stessi luce a scuola, in famiglia, con gli  amici? 

Il racconto:  
IL FIGLIO PIÙ ATTENTO 
Bruno Ferrero – Rielaborato da “25 storie di Natale + una” - ELLEDICI  

Il cortometraggio:   
LAVAVETRI …  
…SUPEREROI !

Ognuno di noi può compiere il proprio lavoro 
ordinario in maniera assolutamente stra-
ordinaria. Come? Con un pochino di impegno e 
creatività e, soprattutto, ponendo le persone che 
ha di fronte al centro delle proprie attenzioni. È 
il caso di questi straordinari lavavetri che, al 
lavoro lungo le pareti esterne di alcuni ospedali 
pediatrici, trovano il modo di far sorridere i pic-
coli degenti ridonando loro gioia, speranza … 
vita!  
C’è chi lo fa giocando con la schiuma ... 
https://www.youtube.com/watch?v=26w3u1J-a38 

… e chi lo fa
travestendosi  
addirittura  
da supereroe  
nei panni di  
Capitan  
America,  
Flash  
o Batman!

https://www.youtube.com/watch?v=Sfc4YY_eMyM 

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 
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“Vegliare”: un termine che per il dizionario signifi-
ca “Restare svegli nelle ore notturne o in quelle 
normalmente dedicate al sonno” oppure anche 
“Proteggere, prendersi cura, vigilare su qualcuno”. 
Un termine che per ognuno di noi assume un signi-

ficato di-
verso a 
seconda 
del suo 
vissuto, 
della sua 
esperienza 
… E per
te? Cosa 
significa 
vegliare? 

Il corto: VEGLIARE 
https://www.youtube.com/watch?v=-GO8uFR_neM 

La parola a Papa Francesco

(Felice Casorati—1918-1919—Collezione privata, Torino)  
Una figura femminile, senza età, dai capelli biondi ma con 
folte sopracciglia nere, vestita come una principessa goti-
ca, siede su un semplice sgabello con la solennità di una 
regina in trono.   
Il capo reclinato e gli occhi chiusi ci fanno intendere che il 
sonno si è impadronito di lei, dopo un’attesa prolungata. 
Alle sue spalle una gigantesca tovaglia, il vasellame e gli 
altri oggetti sul tavolo imbandito sono tutti fuori scala gal-
leggianti in uno spazio metafisico, luogo presumibile in cui 
all’attesa verrà dato termine e senso.  
Il pavimento su cui si sorregge la stanza è uniforme, una 
scacchiera che si estende all'infinito, una sorta di illusione 
prospettica rassicurante e, insieme, mortalmente monotona 
e ripetitiva. 
Riflettendo sul doppio titolo dato da Casorati all’opera: “La 
donna, sorella, moglie, madre, attende”, potremmo para-
gonare questa donna alla Chiesa, sposa di Cristo che at-
tende paziente, forse affaticata dalle quotidiane incomben-
ze evocate dal monotono pavimento a scacchiera, ma il 
suo è un sonno composto in cui tutto è pura aspettativa. 
Infatti tutto è pronto: le scodelle in  sov rannum ero r ispet to a lle sedie ci fanno in tendere che è 
donna attenta, aperta all’ospitalità, è sedu ta su  u no sgabello com e un ’umile ancella piena di spe-
ranza.  Madre della fede ha posto cura ed attenzione in ogni particolare e non appena i convitati varcheranno la 
soglia della porta lasciata aperta, lei sarà pronta ad accoglierli. 
(Liberamento tratto e rielaborato da scheda n. 3 a supplemento n. 3 di Evangelizzare 11/2010) 

La parola all’arte: L’ATTESA  

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … ATTENTA 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«È proprio nei momenti difficili che siamo invita-
ti come comunità a vegliare affinché le nostre 
decisioni, opzioni, azioni e intenzioni non sia-
no viziate ... e siano, soprattutto, una risposta 
al Signore che è vita per il mondo ... È impor-
tante vegliare e discernere per ascoltare ciò che 
più è gradito al Signore ... Molte azioni posso-
no essere utili, buone e  
necessarie e addirittura  
possono sembrare  
giuste, ma non tutte  
hanno “sapore”  
di Vangelo» 
(Lettera ai 
Vescovi  
statunitensi 
gennaio  
2019) 
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In questo disegno dell’illustratrice Ilaria, ci sono 
sei elementi che non c’entrano nulla con il dise-
gno originale. Confrontalo con quello in alto ed 
elimina gli elementi sbagliati... 

Maria,  

aiutami ad aprire il cuore  
al cambiamento,  
proprio come hai fatto tu,  
per accogliere Gesù  
e seguire i suoi passi. 

Aiutami a capire i miei sbagli 
e a riconoscere i miei limiti; 
a prendermi cura di chi incontro; 
a migliorare il mio atteggiamento  
verso il mio prossimo. 

In preghiera ... Attività ... 

Si può cambiare da soli? Forse sì, ma è difficile. Abbiamo 
bisogno di qualcuno con cui confrontarci, di una sua paro-
la. Le parole dell’Angelo chiedono a Maria di cambiare i 
propri sogni, i propri progetti.  

È bello scorgere nelle parole dell’Angelo l’invito a cambia-
re, ma è ancora più bello vedere nelle parole di Maria la 
disponibilità ad accettare di cambiare.  

Maria ha cambiato molte cose in lei,  
per accogliere Gesù. Cosa sono  
disposto a cambiare per  
accogliere Gesù?  

Essere Chiesa è imparare  
a cambiare per  
accogliere Gesù. 

NOI, UNA CHIESA 
SEMPLICE, 
CAPACE DI 
CAMBIARE E 

MIGLIORARE 

... a CORREGGERE un mio difetto. 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

“Non temere, Maria, 
perché hai trovato 
grazia presso Dio”  

(Lc 1, 30) 

Dalla Parola alla vita ... 

Mi impegno... 

NOI UNA CHIESA … 
stanca, pigra,  

vecchia ... 
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C’era una volta, ma forse c’è ancora, un paese diviso in due da un muro. Era 
un muro alto, massiccio, grigio e minaccioso. Mai, proprio mai, nessuno aveva 
osato scavalcarlo. Quelli che erano nati da questa parte del muro non avevano 
mai visto quelli che erano nati dall’altra parte e viceversa. 

Gigi abitava da questa parte del muro. 
Era un bambino gentile, con gli occhi 
azzurri e i capelli biondi. Ma era stufo di 
giocare sempre da solo nel cortiletto della 
sua casa, che era stata costruita proprio 
contro il famoso e tetro muro. “Chissà 
che cosa c’è dall’altra parte del muro...” 
pensava, mentre svogliatamente, faceva 

correre le sue automobiline. “Perché non posso andare a giocare dall’altra par-
te del muro?” chiese Gigi alla mamma. 
“Perché di là ci vive della gente molto cattiva. E se non mi credi chiedilo a tuo 
padre”. Gigi andò dal padre ed ebbe la stessa risposta: “Perché di là ci vive 
della gente molto cattiva. E se non mi credi chiedilo a tua zia”. Così fece ed 
ebbe la medesima risposta: “Perché di là ci vive della gente molto cattiva. E se 
non mi credi ti chiuderò nella mia serra per un’intera settimana”. 
Gigi ritornò a giocare da questa parte del muro ma aveva una gran voglia di 
dare una sbirciatina al di là del muro. Vide che il cemento nel cortile era scheg-
giato e quasi con indifferenza infilò la sua paletta sotto... un pezzo di cemento 
si alzò e Gigi cominciò a scavare con decisione. Quando il buco fu a misura di 
bambini Gigi si intrufolò e passò dall’altra parte. “Ciao” gli disse una voce. 
“Ciao” rispose Gigi. “Come ti chiami?” gli disse la voce. “Gigi” disse “E tu 
come ti chiami?”. “Gigi” rispose l’altro Gigi. 
Dall’altra parte del muro infatti, c’era un altro cortile, una casetta, un bambino 
di otto anni con i capelli biondi e gli occhi azzurri...  I due bambini giocarono 
insieme tutto il pomeriggio e scoprirono di avere tantissime cose in comune. 
Poi tornarono insieme presso il muro. “Dove sono tutte quelle persone spaven-
tosamente cattive?” chiese il Gigi di questa parte del muro. “Stanno dall’altra 
parte del muro”, gli rispose Gigi. Finalmente Gigi si infilò di nuovo nel buco e 
tornò a casa sua. Ad aspettarlo c’erano il papà, la mamma e la zia che gridaro-
no: “Gigi, sei stato dall’altra parte del muro!” “Si” rispose Gigi. “Dalla parte 
dei cattivi!” “Si” rispose Gigi. “E allora, come sono?” gridarono. “Proprio 
come noi” rispose Gigi. 

Troppo spesso ci barrichiamo dietro le nostre convinzioni, sicuri di sapere cosa è buono 
e cosa è cattivo e non ci accorgiamo che le persone che stanno dietro ai nostri muri 
immaginari sono proprio come noi. Troviamo il coraggio di passare oltre e potremmo 
avere delle belle sorprese, proprio come è successo a Gigi. 

Bruno Ferrero – Rielaborato da “17 storie col nocciolo” - ELLEDICI  

Il cortometraggio:   
SE VOGLIAMO  
CAMBIARE IL MONDO ... 

… dobbiamo
partire da noi 
stessi e cambiare 
il nostro modo di  
funzionare! 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4cfo4wucY 

La canzone: 
OLTRE L’ORIZZONTE 
(DAL FILM DI ANIMAZIONE “OCEANIA˝) 

«L'acqua segna un confine nascosto  
oltre cui non mi spingo,  
il mio mondo è tutto qua.  
In me c'è una figlia premurosa  
ma vorrei più di ogni cosa  
avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare  
...Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi ... 
Qui non cambiano mai niente  
… hanno quei bei volti sorridenti
sono sempre contenti  
ed appartengo a loro ormai 
… Ma la voce dentro che grida "no!"
cresce forte in me 
Credo che quella luce potrà guidarmi 
Stavolta no, non mi opporrò  
sembra quasi che speri anche lei di trovarmi  
La cercherò, cosa ci sarà  
che mi attende là? … » 

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

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 

Il racconto: IL MURO 
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Il corto: CONVERTIRSI 
https://www.youtube.com/watch?v=YVg3ziSZXdc 

Convertirsi vuol dire cambiare; cam-
biare vuol dire abbandonare la stra-
da degli errori, degli sbagli, del male 
… per andare verso la strada del
bene … Bisogna fare ogni tanto 
un’inversione di marcia. 

La parola a Papa Francesco
«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù 
Cristo. … preferisco una Chiesa accidentata, ferita 
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto 
che una Chiesa malata per la chiusura e la comodi-
tà di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non vo-
glio una Chiesa preoccupata di essere il centro e 
che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquie-
tarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti 

nostri fratelli vivono 
senza la forza, la 
luce e la consolazio-
ne dell’amicizia con 
Gesù Cristo, senza 
una comunità di fede 
che li accolga, sen-
za un orizzonte di 
senso e di vita». 
(E.G. 49) 

(Georges Rouault-1924)  
Per essere Chiesa bisogna imparare ad accogliere Gesù, ma non può 
esserci accoglienza senza incontro. 
Questo dipinto del pittore francese Georges Rouault tenta di rispondere 
alla domanda: “Dove incontro il Signore?” 
In un desolato sobborgo urbano due bambini, simbolo della povertà, 
dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei deboli sfruttati (vedi la ciminiera 
sullo sfondo il cui fumo annerisce il cielo) camminano in mezzo a una 
via e accanto a loro una piccola figura di Cristo li accompagna. 
Gesù non è più quello convenzionale delle accademie o del gusto uffi-
ciale della Chiesa. Cristo cammina con gli uomini e ha gli stessi tratti 
dei poveri (il pittore usa lo stesso colore e la stessa postura sia per Ge-
sù che per il bambino a lui più vicino). Egli condivide le loro fragilità e 
dolori e al passaggio di Gesù la via si illumina: le stesse case, anziché 
essere dipinte di grigio o di colori freddi, assumono una colorazione 
vivace quasi fossero esseri viventi. 
Dove passa Cristo dunque accade qualcosa di significativo; così anche 
questo spazio così freddo e spoglio diventa per il pittore un luogo santo 
per eccellenza, dove può regnare il silenzio e la pace. 
L’arte di Rouault provoca ogni cristiano a scendere in strada con Cristo, 
per farsi carico della missione di annunciare questa parola di speranza 
come fa don Ciotti che dice: “La strada ha una sua spiritualità. È un patrimonio di volti, storie, sguardi. La strada 
deve tornare ad essere il riferimento simbolico ed operativo di ogni esperienza cristiana. Ci educa all’autenticità, 
ad accogliere l’altro, a riconoscerlo. Non vergogniamoci di camminare con Dio: con gli immigrati, le ragazze 
sfruttate, i carcerati, i disabili. La strada ci ricorda che gli altri siamo noi. E l’incontro con gli altri non è né fatalità 
né caso. È un dono”. “Cristo nelle periferie” è un quadro dunque che va ridipinto con i colori delle nostre vite! 
(Liberamente tratto e rielaborato da scheda n. 5 a supplemento n. 9 di Evangelizzare 05/2010) 

La parola all’arte: CRISTO NELLE PERIFERIE 

La canzone: 
SE CAMBIO IO (SERMIG) 

«… se tratto l’uomo  
con lo stesso amore 
che voglio per me,  
io vivo da vivo... 
Se cambio anch’io  
il mondo cambia...» 

https://www.youtube.com/watch?v=MkMxyPRGSx4 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 
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Con l’aiuto di Gesù, libero il mio cuore da tutto 
ciò che lo appesantisce. Elimino ciò che reputo 
dannoso tracciandoci un segno sopra …. 

Signore Gesù,  

Ti ringrazio perché attraverso  
le grandi cose che hai fatto per me,  
posso scoprire il Tuo Amore immenso,  
e di questo gioisco! 

Aiutami a vedere i segni  
del tuo amore nella mia vita; 
rendimi capace di trasmettere  
la gioia che tu mi doni 
a chi incontro ogni giorno 
e a perdonare senza riserve 
chi mi ha ferito. 

In preghiera ... Attività ... 

“I ciechi riacquistano la  
vista, (…) ai poveri è an-

nunciato il Vangelo”  
(Mt 11, 5) 

A volte ci chiediamo: “Come agisce Dio? Come fare per 
scoprire come agisce Dio? Noi cristiani troviamo le ri-
sposte nel Vangelo e, guardando a cosa ha detto e ha 
fatto Gesù, scopriamo delle belle sorprese!  

Guardando a Lui, scopriamo che Dio  
agisce sempre e solo a favore delle  
persone, è un Dio giusto che non lascia 
spazio alla vendetta.  
Se ci lasciamo attraversare  
da questa certezza, nel nostro  
cuore nasce la gioia,  
che ci fa dire: grazie!  

Essere Chiesa è gioire  
per l’amore che Gesù  
ci dona. 

... a CONDIVIDERE la GIOIA  
di chi è accanto a me.  

Mi impegno... 

ODIO GIOIA RANCORE BONTÀ 

    CONDIVISIONE       VENDETTA    GELOSIA 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Dalla Parola alla vita ... 

NOI UNA CHIESA … 
egoista, chiusa,  
indifferente ... 

NOI, UNA CHIESA  
APERTA, CAPACE DI 
MISERICORDIA E DI 

PERDONO 

GENTILEZZA 

  ALLEGRIA CATTIVERIA 

TRISTEZZA 

COMPRENSIONE 

PACE 

FALSITÀ 
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Poco prima di Natale, la maestra fece due domande: “Chi considerate po-
vero fra voi? E chi dovrebbe ricevere un regalo a Natale?”. 
I bambini che si consideravano poveri alzarono la mano. La città era piccola 
e tutti si conoscevano. Non solo per nome, ma si sapeva anche dove uno 
viveva, che cosa faceva, chi erano i suoi parenti e quanti soldi aveva. 
Dopo la scuola, la maestra chiamò nel suo ufficio Dini, un bambino di otto 
anni. I suoi genitori erano arrivati dall’Africa da poco tempo e tutti sapeva-
no che erano poverissimi. Lo fece sedere e gli chiese come mai non aveva 
alzato la mano. Dini rispose: “Perché non sono povero”. 
“E chi è povero, secondo te?”. “I bambini che non hanno i genitori”. 
Lei lo fissò sbalordita, in totale silenzio, poi lo congedò. 
L’indomani, il padre di Dini tornò a casa con un largo sorriso stampato sulla 
faccia.  Disse che la maestra era andata a fargli visita sul posto di lavoro. 
“Dovremmo essere molto fieri di nostro figlio”, aggiunse, e riferì alla mam-
ma che cosa gli aveva detto l’insegnante. 
La vigilia di Natale, Dini ebbe il suo pacco regalo. Conteneva due paia di 
scarpe nuove di zecca: uno per lui e uno per la sorellina. Non avevano mai 
avuto un paio di scarpe nuove. Ma anche  
non fosse arrivato il regalo, Dini sapeva che  
la sua era la famiglia più ricca del mondo.  

La famiglia è l’unico vero conto in banca.  
Non lasciarlo mai in rosso. Versa ogni giorno  
affetto, tenerezza, fedeltà e sacrificio.  
L’interesse è prodigioso. 

Il racconto: LA DIFFERENZA 
Bruno Ferrero – “25 storie di Natale + una” - ELLEDICI  

Il cortometraggio:   
COSA SAREBBE  
IL NATALE SENZA AMORE? 
https://www.youtube.com/watch?v=2tIvISN1o8U 

Uno splendido spot pubblicitario natalizio del 
gruppo bancario austriaco Erste Bank und Spar-
kasse che insegna ad abbracciare i tipi 
"spinosi". Il riccio, protagonista di questa clip, 
non riesce ad avere amici per via delle sue ca-
ratteristiche fisiche. Ma i suoi compagni, che 
vogliono giocare con lui, riusciranno a trovare 
una soluzione per averlo vicino senza farsi ma-
le. Un messaggio potente sul fatto che non sono 
le differenze a creare le distanze, ma l'incapaci-
tà o il mancato desiderio di trovare soluzioni.  

Le parole per dirlo:  
È NATALE OGNI VOLTA CHE ... 
Santa Madre Teresa di Calcutta 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.  
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.  
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano  

      gli oppressi ai margini della società.  
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.  
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.  
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno  
non è vissuto invano. Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare. 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 
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Il corto: NON RISPONDERE 
AL MALE CON IL MALE ... 
https://www.youtube.com/watch?v=Ve0jbEYl3wI  

… ma rispondi al male con il bene, con il perdono!

La parola a Papa Francesco
«Bisogna accompagnare con misericordia e pazien-
za le possibili tappe di crescita delle persone che si 
vanno costruendo giorno per giorno… Un piccolo 
passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere 
più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di 
chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare impor-
tanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione 
e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera 
misteriosa-
mente in ogni 
persona, al 
di là dei suoi 
difetti e delle 
sue cadute». 
(E.G. 44) 

(Keith Haring, 1985) 
Questa proposta è 
una libera interpreta-
zione di una delle 
raffigurazioni di Ha-
ring Keith, il geniale 
writer con i suoi omi-
ni stilizzati danzanti 
e aggrovigliati. 
La sua arte ha girato 
tutto il mondo e an-
che in Italia possia-
mo ammirare alcune 
sue creazioni, tra cui 
il murale denominato Tuttomondo su una parete esterna della chiesa di Sant’Antonio Abate a Pisa; questa sarà la 
sua ultima opera pubblica (1989): un grande murales dedicato alla pace universale. 
Morto, nel 1990, a soli 31 anni, dopo aver contratto l’Aids, Keith Haring è stato non solo il genio ribelle dei graf-
fiti e dei disegni colorati, ma anche il writer dei valori umani più basilari ed elementari: la pace, la fratellanza, 
l’amore incondizionato, semplice e puro. Il dipinto raffigura due grandi mani che scendono dall’alto sorreggendo 
il protagonista, un grande cuore rosso, che ha nel centro il mondo.  È l’amore universale, spesso raffigurato 
dall’artista, ma che qui assume un carattere trascendentale, scendendo dall’alto. Le due grandi mani sono le mani 
del Creatore che ha plasmato il mondo e che ha così tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Il tratto spi-
raliforme che precede le mani è esso stesso simbolo del movimento creativo divino. 
Alla base i caratteristici omini di Haring, cui non appartengono differenze di sesso né di razza danzano felici 
sulle note dell’amore.  Amare è avere un fuoco nel cuore che pulsa, che desidera aprirsi agli altri per amare ogni 
briciola di cosa bella che scopre. Amare è danzare alla vita! 
(Liberamento tratto e integrato dal sito “Guardare la Parola”) 

La parola all’arte: UNTITLED (senza titolo) 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … DAL CUORE GRANDE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 



38 

Per ognuna delle lettere che formano la parola  
FIDUCIA, prov o a scr iv ere il pr im o nom e 
o verbo che mi viene in mente e che, in qualche
modo, me ne fa comprendere a fondo il significato. 
Al termine lo confronto con le parole individuate 
dai miei amici e insieme scriviamo una classifica 
dei termini più belli! 

Padre Santo,  

aiutami ad ascoltare  
la tua parola per imparare,  
come Giuseppe, a fidarmi di Te  
e a seguire la strada  
che Tu mi indichi.  

Fa’ che sappia riconoscere in Gesù 
il modello da seguire  
e che sappia imparare da Lui 
a riconoscerti come un papà 
che mi vuole bene 
e a chiamarti “Padre nostro”  

In preghiera ... Attività ... 

«A Lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa 

“Dio con noi”» (Mt 1, 23) 

Ci fidiamo di più di chi conosciamo o di chi non cono-
sciamo? Semplice: ci fidiamo di chi conosciamo, di chi 
passa del tempo con noi, di chi ci parla.  

È stupendo: Dio ci dona Gesù, suo Figlio, perché stia 
con noi e perché possiamo imparare a fidarci di Lui. 
Gesù ha vissuto una vita come la nostra,  
è cresciuto, ha imparato mille cose e così  
ci ha donato la possibilità di  
chiamare Dio, Padre Nostro,  
per sentirlo vicino ogni giorno.  

Essere Chiesa è imparare  
a fidarsi di Gesù. 

... a PREGARE il PADRE NOSTRO 
lentamente e con attenzione. 

Mi impegno ... 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Dalla Parola alla vita ... 

LE MIE PAROLE LA “CLASSIFICA”  
   DEL GRUPPO 

F …………………….…….    F …………………..………. 
I …………………….…….       I ……...………...…………. 
D …………..…………….     D ……………….…………. 
U ……………………..….     U …………...……….……. 
C ………………………...     C …………………….……. 
I ……………………...….     I …………………………... 
A ………………….…….    A ……………………….…. 

NOI UNA CHIESA … 
rigida, indecisa,  

impaurita ... 

NOI, UNA CHIESA 
SERENA E    

CORAGGIOSA CHE 
SI FIDA DI GESÙ 
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C’era una volta un santo buono buono, che si chiamava Dimitri. Un giorno, 
mentre pregava, Gesù gli disse: «Mio caro Dimitri, oggi voglio incontrarmi con 
te. Troviamoci al piccolo santuario della Santissima Trinità, sulla via per Kiev, 
a mezzogiorno». Figuratevi la gioia del buon Dimitri! Non si prese neanche il 
mantello e partì di corsa. Camminava in fretta, con il cuore che batteva forte, 
perché aveva un appuntamento con Dio. La strada che portava al santuario 
era sconnessa e tormentata e non gli era mai sembrata così lunga. Improvvi-
samente, dove c’era un po’ di discesa, si imbatté in un povero carrettiere che 
si affannava inutilmente a riportare sulla strada il suo carro che si era semi 
rovesciato nel torrentello che fiancheggiava la strada. Da solo, il pover’uomo 
non ci sarebbe certamente riuscito. Dimitri non sapeva proprio che cosa fare: 
«Devo fermarmi ad aiutare questo pover’uomo in difficoltà o far finta di nien-
te e proseguire velocemente per arrivare al mio unico e imperdibile appunta-
mento? Dopotutto carrettieri in difficoltà ne incontrerò ancora. Ma mancare 
all’appuntamento con Dio sarebbe gravissimo. Non mi capiterà mai più nella 
vita!». Era veramente dibattuto fra una cosa e l’altra. Fu il suo cuore a deci-
dere. 
Dimitri si fermò e si affiancò al carrettiere, appoggiò anche lui le spalle al 
carro, che era finito di traverso nel fosso, e unì i suoi sforzi a quelli dell’uomo 
che lo ringraziò con gli occhi. Sbuffando e sudando, i due riuscirono a riporta-
re sulla strada le ruote del carro. Dimitri non sentì neppure i ringraziamenti 
del carrettiere. Appena il carro fu sulla strada ripartì di corsa verso il suo ap-
puntamento, verso il suo incontro con Dio. Ma quando, stanco e ansimante, 
arrivò nel posto convenuto per l’incontro, Dio non c’era. 
Forse stanco di aspettare se n’era andato. Con il cuore spezzato per la delu-
sione, Dimitri si accasciò piangendo sul ciglio della strada.  
Dopo un po’ passò di là il carrettiere che, vedendolo così abbattuto, si fermò, 
si sedette sull’erba accanto a lui, lo guardò con occhi pieni di dolce compren-
sione, trasse dalla bisaccia una pagnotta, la divise in due e gliene porse metà, 
mormorando: «Dimitri…». Con l’animo in subbuglio, davanti a quel pane 
spezzato, Dimitri capì. Abbracciò quell’uomo piangendo di felicità:  
«Gesù mio, eri tu! Eri tu, il carrettiere! Mi eri venuto incontro…». 

Non è sempre facile fidarsi di Dio e di quelli che sono i suoi progetti per noi! A volte 
vorremmo fare di testa nostra, ascoltare la ragione e non il cuore. Eppure, Dio, già ci 
precede ed è là che ci aspetta, pronto ad accoglierci e stupirci. 

Il racconto: L’APPUNTAMENTO 
Bruno Ferrero – tratto dalla rivista  Dossier Catechista—Marzo 2013 - ELLEDICI  

Il cortometraggio:   
L’AMORE È ... 

… saper compiere delle rinun-
ce, a volte grandi, per mettersi 
in ascolto della Parola di Dio 
che ci spinge a compiere ope-
re di bene e a portare gioia là 
dove regnerebbero la tristez-
za e la fatica di vivere; 
… compiere azioni che ci ren-
dono degni della fiducia altrui 
nei nostri riguardi. 

https://www.facebook.com/baubaucheriepatisserie.pasticceriapercani/
videos/268970037111171/
UzpfSTEwMDAwNTI1ODYxNDQzMToxMjExNjI4MDU5MDIyNDcw/ 

La canzone: 
IL CERCHIO DELLA VITA 
(DAL FILM DI ANIMAZIONE “IL RE LEONE˝) 

«Un bel giorno ti accorgi che esisti 
Che sei parte del mondo anche tu 
Non per tua volontà e ti chiedi chissà 
Siamo qui per volere di chi 
Poi un raggio di sole ti abbraccia 
I tuoi occhi si tingon di blu 
E ti basta così, ogni dubbio va via 
E i perché non esistono più ...» 

È una giostra che va, questa vita che 
gira insieme a noi e non si ferma mai 
e ogni vita lo sa che rinascerà 
in un fiore che fine non ha. 

È una giostra che va, questa vita che 
gira insieme a noi e non si ferma mai 
e ogni vita lo sa che rinascerà 
in un fiore che fine non ha. 

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

IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 
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Il gioco sulla fiducia:  
IL LABIRINTO DI VOCI 
Obiettivi:   
lasciarsi guidare da chi ne sa più di noi; riconoscere le voci 
giuste, cioè i buoni maestri, nonostante ci siano molte distra-
zioni; distinguere le informazioni giuste da quelle sbagliate 
isolandole dal rumore di fondo. 

Si divide il gruppo in due squadre. Si segna per terra una zo-
na quadrata, di dimensioni variabili a seconda del numero 
dei componenti della squadra. Una squadra si dispone all’in-
terno del quadrato, l’altra sui bordi. La squadra sui bordi sce-
glie un rappresentante che ha un compito: bendato, deve an-
dare a toccare la mano ai componenti dell’altra squadra, se-
guendo un ordine preciso, che è dato dal numero assegnato 
ad essi tramite un cartoncino appeso con le spille di sicurezza 
sulla maglia (prima il numero 1, poi il 2 e così via...). 
I componenti della squadra numerata possono fare tutto il ru-
more che vogliono, mentre quelli della squadra esterna devo-
no guidare il proprio compagno alla ricerca del numero giu-
sto dandogli indicazioni. 

La parola a Papa Francesco

(“Le songe de Joseph” - Arcabas,  
Chiesa di St Hugues de Chartreuse) 
Giuseppe si è addormentato, ma il suo non è un sonno 
tranquillo. 
La velatura grigio-verde che copre gli occhi ci fa intuire 
che è turbato dai pensieri per Maria, non conoscendo 
ancora la sua predestinazione. 
Che difficoltà questa notte a prender sonno! Il suo letto è 
un giaciglio di pietra, quasi un altare sacrificale, e lo 
sfondo rossastro del dipinto rimanda al pericolo di vita, 
la sicura lapidazione, in cui si trova Maria, sua promessa 

sposa, incinta di un figlio non suo. Ma nella stanza, dove il tormentato Giuseppe dorme, irrompe l’angelo dorato 
e fiammeggiante del Signore che regge in mano una fiaccola la cui luce cerulea e non più sfolgorante è rimando 
alla fede di Giuseppe, messa a dura prova dagli avvenimenti. L’angelo è dipinto con lo stesso colore del mantello 
che copre il sonno di Giuseppe, l’arancione della comprensione, della saggezza e dell’armonia interiore; è come 
se il colore dell’angelo si riflettesse nel colore del mantello, a simboleggiare l’accoglienza della volontà di Dio. Si 
china come il padre che dà la buona notte al figlio e sussurra, anzi grida, con la mano vicino alla bocca, che lui, 
Giuseppe, non è solo, che non deve avere paura delle difficoltà, che verrà aiutato nell’opera che Dio gli affida. 
L’angelo sussurra, anzi grida, lo stesso anche a noi. Ma dove sta, o Dio, il tuo piano, la tua volontà per ciascuno 
di noi, e come riconoscerne il messaggio senza un nostro sogno così visibile e credibile come quello di Giusep-
pe? La risposta è in quella fiaccola, adesso poco luminosa, ma che nel dipinto della natività dello stesso pittore 
diventerà una fiamma ardente, trasformando Giuseppe in un ciocco incandescente. 
Giuseppe è l’uomo che crede e ama, che sa scegliere il bene. Per questo il “Giuseppe” di Arcabas ci incoraggia 
nella bellezza della fede. E allora che sia natale. Che sia questo il tempo di svegliarci. 

Liberamente tratto dal periodico "L' INCONTRO" n° 171/172 novembre/dicembre2014 

La parola all’arte: IL SOGNO DI GIUSEPPE  

IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … CHE SI FIDA DI DIO 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«Fidarsi di Dio vuol dire “entrare nei suoi dise-
gni senza nulla pretendere”, anche accettan-
do che “la sua salvezza e il suo aiuto giunga-
no a noi in modo diverso dalle nostre aspetta-
tive”. “Noi chiediamo al Signore vita, salute, 
affetti, felicità; ed è giusto farlo, ma nella con-
sapevolezza che Dio sa trarre vita anche dal-
la morte, che si può sperimentare la pace an-
che nella malattia, e che ci può essere sereni-
tà anche nella solitudine. Non 
siamo noi che possiamo  
insegnare a Dio quello  
che deve fare, ciò di cui  
noi abbiamo bisogno.  
Lui sa meglio di noi, 
e dobbiamo fidarci, 
perché le sue vie e 
i suoi pensieri  
sono diversi 
dai nostri”». 
(Udienza generale—25 gennaio 2017) 
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Individuo e cancello, nella capanna, le parole elencate 
di seguito e scopro l’atteggiamento corretto col quale 
accostarmi alla nascita di Gesù:  _   _   _   _   _   _   _ 
I termini sono scritti sulle linee 
orizzontali, sia verso destra,  
sia verso sinistra. 

È Natale!  
Gesù nasce  
nella semplicità  
di una mangiatoia: 

rendimi capace, o Signore,  
di poterti portare in braccio, 
rendimi capace di prendermi cura di te  
in ogni giorno della mia vita. 

O Gesù Bambino:  
fammi portatore della tua nascita  
in mezzo a noi! 

In preghiera ... Attività ... 

Dalla Parola alla vita ... 
Ancora una volta Gesù nasce nella povertà di una man-
giatoia, nella semplicità di una famiglia che accoglie un 
figlio. Maria e Giuseppe avevano sicuramente altri proget-
ti per accogliere la venuta di quel Figlio… ma ecco che 
ancora una volta Dio ci sorprende! 

Egli decide di nascere non in una casa, non in un alber-
go… ma nasce nel luogo più povero per permettere a tutti, 
ricchi e poveri, malati e sani, di accoglierlo e poterlo tene-
re in braccio. Dio vuole essere un Dio prossimo all’uomo, 
ad ogni uomo, anche a me! 
Che questo Natale ci renda più  
attenti all’azione sorprendente  
di Dio nella nostra vita, ci  
renda disponibili a tener  
Dio in braccio e a farlo  
crescere nella nostra vita. 

NOI UNA  
CHIESA … 

delusa, triste,  
scoraggiata ... 

Mi impegno ... 
... a farmi prossimo ai miei genitori,  
fratelli ed amici: provo a  
PRENDERMI CURA di loro. 

BETLEMME 
GROTTA 
MARIA 
GIUSEPPE 
ASINO 
BUE 
PASTORI 
STELLA 
PECORE 
MAGI 
RE 

S E P P E S U I G 
E M M E L T E B T 

U A S I N O P E U B 
I R O T S A P O  

M A G I E R O C E P 
A L L E T S R R E E 

G R O T T A A I R A M 

SANTO NATALE 

Noi, una Chiesa … IN FESTA 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

“Mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per 

loro non c'era  posto  
nell'alloggio  (Lc 2, 6-7) 

oppure ... 

NOI, UNA CHIESA CAPACE  
DI SORPRENDERSI  
E GIOIRE PER LA  

PRESENZA DI GESÙ  
NELLE NOSTRE  

VITE 
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La parola all’arte … NATIVITÀ 
(Lorenzo Lotto, 1523,  
Washington, National Gallery of Art) 
Nel 1523 Lotto dipinge questa Natività, una piccola tavo-
la (cm 46 x 36), destinata a un'abitazione privata. 
Nel dipinto i santi personaggi sono collocati in primo pia-
no all’interno di una stalla. 
Maria e Giuseppe sono inginocchiati davanti alla culla 
con un Gesù sorridente che allarga le braccia. Un'imma-
gine classica che cela però una novità: Giuseppe (che 
nelle icone, in Giotto e in molte delle scuole medievali 
appariva solitamente in disparte, un passo arretrato rispet-
to all'avvenimento che aveva al centro la madre e il figlio) 
qui invece prega e un sorriso muove il suo volto: c'è gioia 
e commozione, c'è adorazione. Quel bim bo lo 
sente suo, lo ha accolto dando compimento alle Scritture 
e se ne prende cura accompagnandolo nella crescita.  
L’incantevole dialogo di sguardi tra Gesù e la Madonna 
comunica l’umanissima coscienza della sproporzione tra 
Maria, l’umile serva e il miracolo, l’ Emmanuele, il Dio 
con noi. Il Figlio dell'Altissimo, Gesù, appare nudo ed è 
deposto sopra un cesto di paglia. Lì, per terra, a significa-
re che è proprio venuto in questo mondo. Appoggiati alla 
culla/cesto si trovano un sacchetto di iuta annodato e una 
botticella. Il pane e l'acqua, quel poco che basta per sfa-
mare chi dovrà presto mettersi in viaggio: un rimando alla 
fuga in Egitto. 
La luce gioca poi ad illuminare tutta una serie di particolari, per niente casuali: 
1. il crocifisso appeso alla parete di sinistra: nel mistero della nascita il mistero della croce;
2. tre angioletti che cantano esultanti, tenendo tra le mani un grande foglio di musica; sono simili ad amorini,

piccoli e nudi come Gesù. L’immagine si può riassumere in una parola: amore. Cristo porta rapporti nuovi e
rifonda l'amore, principio della vita;

3. la scala, simbolo che annuncia l'incarnazione di Cristo, unione della terra con il cielo;
4. la coppia di tortore: nella simbologia cristiana medievale la tortora rappresenta l'emblema della Chiesa nei

suoi rapporti con il suo Sposo divino. Testimonianza di fedeltà, perché, come i naturalisti antichi avevano os-
servato, essa non si riaccoppia quando resta "vedova";

5. l'asino e il bue: Lotto li colloca lontani, dentro la capanna, legati alla greppia, quasi impercettibili. Sappiamo
che il pittore era molto vicino ai Domenicani, un Ordine poco incline ai sentimenti e votato agli studi per affer-
mare con gli strumenti della ragione i fondamenti della fede. Non solo, Lotto conosce la teologia: i due man-
sueti animali, associati alla bontà e al calore che infondono, non compaiono nelle prime iconografie del Nata-
le. Sono un'aggiunta successiva e anche teologicamente esprimono poco. Da qui la loro presenza sfumata;

6. una semplice pialla che ricorda, per alcuni, la professione di falegname praticata da Giuseppe. Per altri, si
tratterebbe di una trappola per topi, per altri ancora un semplice pezzo di legno da incastro. Lotto pone la
sua firma proprio su quell’oggetto: come Giuseppe, nell’umiltà e nel silenzio del proprio lavoro, egli contem-
pla il mistero di Dio che si rivela, si lascia educare da esso e lo testimonia con il proprio lavoro.

In quella che appare un’adesione accurata al reale, serpeggiano ovunque indizi, sfumature, particolari che se-
gnalano la presenza del mistero. Il bambino, la madre, il padre sono come noi, eppure qualcosa li distingue. 
Non lo nascondono, ci invitano a scoprirlo stando davanti a loro a guardare.  

Liberamente tratto da un testo di d.Andrea Coldani, preparato per il ritiro di Natale dei catechisti di Sant’Angelo Lodigiano 
del 6 dicembre 2005.  

SANTO NATALE 

Noi, una Chiesa … IN FESTA 
Approfondimenti artistici 
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Oggi, o Signore,  

chiedi a me di portare  
la tua luce e la tua gioia  
alle persone che incontro. 

Rendimi come i Magi:  
capace di accoglierti  
e di testimoniarti a tutto il mondo.  
Solo così la tua luce  
giungerà ad ogni uomo! 

In preghiera ... Attività ... 

Dalla Parola alla vita ... 
La visione della stella reca ai Magi una grandissi-
ma gioia… ma la gioia più grande la vivranno 
all’incontro con Gesù Bambino. Quell’incontro cam-
bierà per sempre la loro vita, li renderà i primi testi-
moni nel mondo della nascita del Figlio di Dio. 
Saranno loro, tornando al loro paese, a portare la 
gioia di Dio fatto uomo, saranno loro a portare 
speranza e gioia a tutti gli uomini.  

Proprio come per i Magi,  
oggi tocca a noi, tocca a me  
portare agli uomini  
che incontro la gioia  
del Natale,  
la gioia di Dio  
fatto uomo.  

… provo a PORTARE un po' di
GIOIA e LUCE ad una persona che 
so sola o ammalata. 

oppure ... 
NOI, UNA CHIESA … 
egocentrica, fredda ,  

distante... 

Mi impegno ... 

“Al vedere la stella i Magi provaro-
no una gioia grandissima. Entra-

ti nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostra-

rono e lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in do-
no oro, incenso e mirra. Avvertiti 

in sogno di non tornare da Erode, 
per un'altra strada fecero ritorno 

al loro paese” (Mt 2, 10-12) 

Aiuto i Re magi  
a raggiungere  
la Sacra Famiglia ... 

EPIFANIA 

Noi, una Chiesa … APERTA A TUTTI 
Scheda BIMBI 3-6 anni 

NOI, UNA CHIESA 
CAPACE DI PORTARE 
LA LUCE E LA GIOIA 
DI GESÙ IN OGNI 
ANGOLO DELLA 

TERRA 
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EPIFANIA 

Noi, una Chiesa … APERTA A TUTTI 

La parola all’arte … LA MADONNA COL MESSIA 
(Arcabas - Pannello centrale de “Il polittico dell’infanzia di Cristo”  
1995-1997 - Palazzo arcivescovile di Malines—Belgio) 

Il polittico è formato da undici quadri disposti simmetricamente per una 
lunghezza totale di quasi dodici metri e ci mostra le vicende che vanno 
dall’Annunciazione al Ritrovamento di Gesù nel tempio. 
Narrano i Vangeli che i Re Magi, seguendo la stella che li precedeva, 
giunsero davanti ad una casa di Betlemme. Là, “videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi l’adorarono” (Mt 2,11). In questo dipin-
to, il pittore Arcabas, permette anche a noi di “vedere” il bambino rit-
to, con i piedini appoggiati sulle ginocchia di Maria mentre questa lo 
sostiene con le mani delicate e sicure di madre. Davanti a questa im-
magine il pittore ci dice: “Voi siete i re magi che guardano il bambino 
e sua madre”. 
Come i Magi anche noi siamo chiamati ad adorare il bambino; adora-
re è riconoscere che il Figlio di Dio si è fatto bambino nel grembo di 
Maria, grembo che nel pannello risplende d’oro. 
Il grembo come fonte di luce è una caratteristica che si ritrova in altre 
opere di questo artista. 
Ma il pittore è andato oltre, perché lo stesso dipingere è ispirato dal 
gesto di adorazione e di fede dei magi, e il suo lavoro è comparabile 
alla preghiera. Questo quadro non ci fa vedere soltanto il bambino 
con sua madre. Dietro la figura di Maria sorge infatti una croce dello 
stesso colore del vestito di lei. A destra e a sinistra vediamo gli stru-
menti della Passione: i chiodi, un martello, una tenaglia. Ma tutta la 

croce e la Vergine sono avvolti e contornati dall’oro, il colore della gloria e della resurrezione. Il gesto iniziale 
della nostra adorazione e della nostra fede è ora decisamente ampliato: con un colpo d’occhio cogliamo tutto il 
mistero di questo bambino. Adesso l’adorazione si fa silenziosa: gioiosa e insieme dolorosa, ma poi gloriosa, 
senza annullare il dolore, come l’oro di gloria non annulla la croce, ma anzi riproduce la stessa forma della cro-
ce, divenuta allora croce gloriosa, annuncio del Risorto. 
Assumendo tutte queste caratteristiche e questi sentimenti, la nostra adorazione davanti a questo quadro è invasa 
dalla luce perché l’oro trionfa: a partire dal ventre di Maria e dall’aureola del bambino, fino allo sfondo “bianco 
luminoso” che avvolge, insieme al “color oro”, tutta la scena. E perfino alcune gocce 
d’oro sono “cadute” sugli strumenti della passione, dando loro un senso trasfigurato. 
A destra del pannello centrale se ne trova uno più piccolo su cui il pittore ha dipinto 
uno scrigno aperto con dentro un lingotto d’oro e a fianco dei vasi preziosi. Sono i 
doni dei magi, come racconta il Vangelo: “E aperti i loro scrigni, gli offrirono doni: 
oro, incenso e mirra” (Mt 2,11). Sul coperchio aperto dello scrigno si è posato un 
pettirosso che cinguetta: l’artista ha rappresentato il suono del cinguettio attraverso 
un gioco di rombi colorati. Che la musica è “colorata” l’ha detto anche un grande 
compositore di musica sacra del XX secolo, Olivier Messiaen. 
Il dipingere un pettirosso si rifà a due leggende: la prima che la macchia sia un do-
no per aver tenuto al caldo Gesù Bambino ravvivando le braci di un focolare con lo 
sbattere delle ali per tutta la notte; la seconda ci racconta come il piccolo uccellino, 
impietosito da Cristo morente sulla croce con in testa una corona di spine, si avvici-
nò a lui per togliere con il becco una spina dal suo capo sanguinante. Una goccia 
di sangue gli macchiò le piume del petto, ma l’uccellino la conservò in ricordo di 
quel grande atto d’amore fatto per Cristo. 

Libera versione tratta da un testo già pubblicato: E. BARUCCO, “Videro il bambino con Maria sua madre…”. Una meditazione 
del grande pittore contemporaneo Arcabas sull’infanzia di Cristo, in Dialoghi carmelitani 3 (2002) 4, pp. 60-65. 

EPIFANIA 

Noi, una Chiesa … APERTA A TUTTI 
Approfondimenti artistici 
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Celebrazione penitenziale  
in preparazione al Natale 

CANTO  

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Celebrante: Il Signore Gesù, che è la luce del mondo, sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Celebrante: Car i ragazzi, il Natale è v icino! Gesù  
viene! Gesù è la luce del mondo: è la luce che illumina ciascu-
no di noi, è la luce che vince le tenebre del male, dell’egoi-
smo, della pigrizia, del peccato. 
Disponiamo il nostro cuore a far festa a Gesù e ad accogliere 
la sua luce, che ci perdona e ci salva. 

RITO DEL LUCERNARIO 

Dopo ogni invocazione letta da un solista, mentre tutti ripetono l’invocazione, uno o più ragazzi 
accendono le candele della Corona dell’Avvento. 

Celebrante: Ad ogn i inv ocazione r ipet iam o: Vieni e risplendi in noi 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi 

RAGAZZO: Gesù , lu ce che r isplendi nelle tenebre,  
vieni e rinnova la nostra vita. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 

RAGAZZO: Gesù , esem pio di fede nel P adre, illum ina 
la nostra mente perché sappiamo ascoltare e vivere come tu vuoi. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 

RAGAZZO: Gesù  esem pio di speranza, scalda il nos t ro   
cuore perché sappiamo essere pronti alla tua venuta. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 

RAGAZZO: Gesù  esem pio di car ità e di m iser icordia,  
apri i nostri occhi perché sappiamo accorgerci di chi sta vicino  
a noi, e non viviamo da egoisti, pensando solo a noi stessi. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 
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LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  

CATECHISTA: dice Gesù (Gv 8,12)  
“Io sono la luce del mondo: chi mi segue non camminerà  
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. 

CATECHISTA: dal Vangelo di Matteo leggiamo  
queste parole di Gesù (5,14-16) 
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città colloca-
ta sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lu-
cerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 

CATECHISTA: dice il Profeta Isaia (9,1-2.5) 
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran-
de luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una lu-
ce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la leti-
zia. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio”. 

ESAME DI COSCIENZA (a cura del  Celebrante)  

   Proviamo ad esaminare con sincerità e serietà la nostra vita. 

“Io sono la luce del mondo…”: Chi è Gesù per me? Mi ricordo di Lui nella mia 
giornata? La domenica vado alla Messa per incontrarlo, ascoltarlo, entrare in comu-
nione con Lui nel segno del pane? 

“Voi siete la luce del mondo”: Con la mia vita sono luce per gli altri? In famiglia 
aiuto, chiedo per favore, ringrazio? A scuola sono disponibile verso i compagni? Mi 
impegno nello studio e nei compiti? Nel gioco so giocare con tutti o creo divisioni? 
Dico parole poco gentili? Sono leale, generoso o pigro ed egoista? So ammettere i 
miei errori e chiedere scusa? 

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce”: Come ho 
vissuto questo Tempo di Avvento? È stato per me un tempo di luce o di buio? Mi so-
no ricordato di chi è meno fortunato di me? Sono stato vigilante, e una persona dal 
cuore grande? È cambiato qualcosa in me oppure no?  

In silenzio ognuno, personalmente, pensa a quando non è stato un testimone della luce (e 
cioè testimone di Gesù). Il peccato è tenebra; porta il buio attorno a noi e nel cuore di 
ognuno. Vivere la Riconciliazione significa lasciare che la luce di Gesù torni a risplendere 
in noi e attraverso di noi; ci permetta di essere persone nuove, rimesse in piedi, nella vita, 
dalla misericordia del Padre. 
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RICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIA: 

Padre buono,  
ho bisogno di Te, conto su di Te per esistere e per vivere. 

Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato e amato. 
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirlo 

e il mio cuore si è riempito di tristezza, 
ma Tu sei più forte del mio peccato. 

Credo nella tua potenza sulla mia vita, 
credo nella tua capacità di salvarmi così come sono adesso. 

Ricordati di me. Perdonami! 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

IL PERDONO SI VEDE + preghiera di ringraziamento 

INDICAZIONE PER I CATECHISTI: dopo la confessione individuale ogni partecipante riceve dal 
sacerdote un lumino (o una candelina). Si reca presso la corona dell’Avvento, accende il lumino (o 
la candelina) e lo depone attorno o ai piedi della corona. Quindi prega così: 

Signore Gesù, grazie per avermi donato il tuo perdono! 
Tra non molti giorni celebrerò il Natale. 

Aiutami ad accogliere con gioia la tua presenza.  
Aiutami, come Giovanni Battista, 

a sentirmi, semplicemente, voce della tua Parola, 
piccolo riflesso della tua grande luce, 

lampada che arde e risplende, 
sia pure in misura molto modesta, 

per le persone che ho accanto, 
per i miei familiari, per i miei amici 

e per tanti fratelli e sorelle che sono in cerca  
di una luce per il loro cammino e il loro futuro. 

La tua gioia sia il sapore della mia fede, 
la tua Parola sia l’orizzonte del mio esistere, 
la tua luce sia il conforto della mia speranza. 
Signore Gesù, vieni a colmare la mia attesa 

con la certezza che tu sei sempre accanto a me, 
anche quando i miei occhi velati non sanno scorgere le tracce 

della tua meravigliosa e sfolgorante presenza. 
Amen. 

PROPOSTA DI CELEBRAZIONE A TAPPE 
Il momento centrale della celebrazione (lettura della Parola di Dio ed esame di coscienza) potreb-
be essere proposto attraverso un percorso a tappe. In chiesa vengono predisposte tre diverse po-
stazioni, ognuna con un simbolo che rimanda alla luce. Ogni ragazzo riceve la traccia (vedi pagi-
na successiva) con una penna. Ad ogni postazione il catechista legge il brano biblico/evangelico 
e lascia ai ragazzi il tempo per riflettere e rispondere per scritto sul foglio alle domande. Il foglio 
sarà strettamente personale, non verrà consegnato a nessuno, ma bruciato in un braciere (posto in 
chiesa) prima della confessione individuale. Qualora i ragazzi fossero numerosi, li si potrebbe sud-
dividere in tre gruppi e farli ruotare nelle diverse postazioni.  
Ultimato il percorso i ragazzi, dopo la richiesta di perdono comunitario, bruciano i loro foglietti nel 
braciere, non tutti insieme ma uno alla volta. Solo dopo, a turno, si apprestano alla confessione 
individuale. La celebrazione prosegue così come indicato nella traccia. 
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 POSTAZIONE 1: UNA CANDELA GRANDE 

Dice Gesù (Gv 8,12)  
“Io sono la luce del mondo: chi mi segue non camminerà  
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Io sono la luce del mondo…”:  
Chi è Gesù per me? Mi ricordo di Lui nella mia giornata? La domenica vado alla Messa 
per incontrarlo, ascoltarlo, entrare in comunione con Lui nel segno del pane? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

POSTAZIONE 2: UNA LANTERNA 

Dal Vangelo di Matteo leggiamo queste parole di Gesù (5,14-16) 
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata so-
pra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma so-
pra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Voi siete la luce del mondo”: Con la mia vita sono luce per gli altri? In famiglia aiuto, 
chiedo per favore, ringrazio? A scuola sono disponibile verso i compagni? Mi impegno nello 
studio e nei compiti? Nel gioco so giocare con tutti o creo divisioni? Dico parole poco gentili? 
Sono leale, generoso o pigro ed egoista? So ammettere i miei errori e chiedere scusa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………... 

POSTAZIONE 3: UN CANDELABRO  

Dice il Profeta Isaia (9,1-2.5) 
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro 
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio”. 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce”: 
Come ho vissuto questo Tempo di Avvento? È stato per me un tempo di luce 
o di buio? Mi sono ricordato di chi è meno fortunato di me? Sono stato vigilante, e una perso-
na dal cuore grande? È cambiato qualcosa in me oppure no? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………... 
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CHRISTMAS TALENT 
Novena di Natale per bambini e adulti 

In questo periodo di preparazione al Natale 
ha inizio il CHRISTMAS TALENT! 

Si cercano talenti di ogni tipo per rendere 
speciale l’incontro con Gesù, non solo a Na-
tale ma ogni giorno dell’anno. 

I partecipanti dovranno cercare di mettere in 
luce il proprio talento e scoprire quello delle 
altre persone della comunità perché … si 
vince se si è in tanti! Nessuno verrà escluso, 
anzi! Siamo tutti invitati a trovare e portare 
con noi ogni sera tanti partecipanti. 

ALLESTIAMO INSIEME IN CHIESA, GIORNO DOPO GIORNO,  
IL PRESEPE INSERENDO I PERSONAGGI RICHIAMATI NELLA  
NOVENA. 

Un suggerimento operativo:  
ogni giorno consegniamo, ai bambini presenti alla Novena, una 
stella su cui sarà scritta la parola chiave, invitandoli ad attaccarla 
nel cielo del presepe allestito a casa oppure sulle finestre.  
Le stesse stelle potranno essere attaccate sul bordo della capanna  
o sul cartellone del presepe che si andrà ad allestire in chiesa.

MAPPA DEI TALENTI 

Giorno Parola Segno Talento 
1 Parabola dei talenti Mt 25, 14-30 Capanna Accoglienza 

2 Annunciazione Lc 1, 30-31.38 Maria Dedizione 

3 Il sogno di Giuseppe Mt 1, 18-24 Giuseppe Impegno 

4 Annuncio dell’Angelo ai pastori Lc 2, 9-14 Angelo Entusiasmo 

5 I Pastori Lc 2, 8 Pastori Sacrificio 

6 Viaggio dei magi Mt 2, 9-11 Re Magi Generosità 

7 Profeta Abacuc 3,2
Ingresso Gesù a Gerusalemme Mc 11, 1-7 

Bue e asino Disponibilità 

8 Altri personaggi Lc 2, 16-18 La gente Partecipazione 

9 Natività Lc 2 , 6-7 Gesù Fede 
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PRIMO GIORNO - ACCOGLIENZA 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA vivace e aperta ma prima 
dobbiamo scoprire cosa sono i talenti. Facciamoci aiutare dalla Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (P arabola dei ta len t i Mt  25, 14-30) 
… Un uomo doveva fare un lungo viaggio: chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi
soldi. A uno consegnò cinquecento monete d'oro, a un altro duecento e a un altro cento: a 
ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto cinquecento monete 
andò subito a investire i soldi in un affare, e alla fine guadagnò altre cinquecento monete. 
Quello che ne aveva ricevute duecento fece lo stesso, e alla fine ne guadagnò altre duecen-
to. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto cento scavò una buca in terra e vi nascose i 
soldi del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare i conti con i 
suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto cinquecento monete d'oro, portò anche 
le altre cinquecento e disse: - Signore, tu mi avevi consegnato cinquecento monete. Guarda: 
ne ho guadagnate altre cinquecento. E il padrone gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fe-
dele! Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare 
alla gioia del tuo signore. Poi venne quello che aveva ricevuto duecento monete e disse: - 
Signore, tu mi avevi consegnato duecento monete d'oro. Guarda: ne ho guadagnate altre 
duecento. E il padrone gli disse: - Bene, sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele in cose 
da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore! 
Infine venne quel servo che aveva ricevuto solamente cento monete d'oro e disse: - Signore, 
io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai ven-
demmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura, e allora sono andato a nascondere i 
tuoi soldi sotto terra. Ecco, te li restituisco. Ma il padrone gli rispose: - Servo cattivo e fannul-
lone! Dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio vendemmia dove non 
ho coltivato. Perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi e io, al ritorno, li avrei ritira-
ti con l'interesse. Via, toglietegli le cento monete e datele a quello che ne ha mille. Perché 
chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza; chi ha poco, gli porteranno via 
anche quel poco che ha. 

COMMENTO: Dio ha donato a ognuno di noi dei ta len t i e ci in v ita a condiv i-
derli, a metterli al servizio degli altri per rendere la vita di tutti più bella e completa. Se 
chiudiamo in un cassetto questi preziosi doni siamo come quel servo che per pigrizia e pau-
ra di sbagliare ha sotterrato il suo talento e lo ha quindi sprecato. 

VIDEO: Ch r is tm as  ta len t   
https://www.youtube.com/watch?v=8PstSiTCk74 
Facciamoci ispirare da un video.  

Commento al video: 
una bambina talentuosa ma spaventata... 
come noi. Ma come lei non siamo soli, 
non dobbiamo aver paura di mostrare i 
nostri talenti, Dio ci sostiene sempre an-
che quando sembra che non ci ascolti ed 
è disposto a fare qualsiasi cosa per veni-
re in nostro aiuto, proprio come il papà 
del video. 
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SEGNO: pos izion iam o nel 
presepe la CAPANNA che è il 
simbolo della nostra Chiesa, una 
comunità che vuole essere aperta, 
accogliente, dove ognuno ha mo-
do di esprimersi senza paura di 
essere giudicato.   

IMPEGNO: oggi torn iam o a 
casa portando in cuore la parola ACCOGLIENZA. In questi giorni che ci dividono dal Na-
tale proviamo ad essere per tutti come la capanna del presepe per accogliere con sempli-
cità e senza pregiudizi le persone che incontriamo. Il vangelo che abbiamo ascoltato ci 
invita a scoprire un nostro talento che potremmo mettere a disposizione della comunità. 
Facciamoci aiutare dalle persone che ci conoscono meglio: famigliari, amici, compagni di 
scuola ...  e una volta individuato, lo scriviamo su un biglietto, lo portiamo in Chiesa e lo 
mettiamo nel luogo che verrà indicato. (cestino, bacheca, vicino al Presepe…).  

IN PREGHIERA 

Signore,  

aiutaci a superare la diffidenza verso il prossimo, 

liberaci dalla tentazione di giudicare  

e donaci il coraggio di mostrare i nostri talenti. 

Vogliamo essere per chi incontriamo una calda capanna, 

pronta ad accogliere tutti senza pregiudizi. 

Grazie per i tuoi doni che rendono ognuno di noi unico e speciale. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegniamo ai bambini una stella su cui è scritta la parola chiave. Pos-
sono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra per ricor-
dare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un personag-
gio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a servizio della 
nostra comunità. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE:  

“A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 
https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SECONDO GIORNO - DEDIZIONE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
In attesa della venuta di Gesù allestiremo insieme il presepe e aiutati dai personaggi che in-
contreremo, vogliamo mettere in luce i talenti delle tante persone che rendono la nostra Par-
rocchia una CHIESA capace di spendersi per gli altri. Siamo invitati anche noi a scoprire i 
nostri talenti e, quando ne troviamo uno, lo scriviamo su un foglietto e lo poniamo nell’appo-
sito contenitore dei talenti.  

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (Annunciazione Lc 1, 30-31.38) 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

COMMENTO: nel Vangelo di ier i Gesù  ci ha det to che 
dobbiamo far fruttare i talenti che abbiamo ricevuto da Dio. Per far 
questo dobbiamo essere disposti a dire “Si” come ha fatto Maria, 
dobbiamo metterci in gioco correndo anche il rischio di trovarci in 
difficoltà. È molto facile infatti criticare l’operato altrui ma quante 
persone sono davvero disposte a dire “Eccomi”? 

SEGNO: pos izion iam o nel presepe MARIA, una donna nor-
male che ha messo la sua vita nelle mani di Dio per il bene di tutti. 
Come lei tante persone dedicano la vita a Dio. Pensiamo al nostro 
sacerdote e/o ai religiosi/e presenti nella nostra comunità, con umil-
tà e dedizione hanno detto ”Eccomi”.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande per capire 
quando hanno preso questa decisione, cosa hanno provato e se so-
no contenti di questa scelta. Ascoltiamo la loro testimonianza di vita. 

In alternativa ascoltiamo o leggiamo la testimonianza 
di qualche sacerdote o religioso. 

(es. https://www.youtube.com/watch?v=RrAFT4MS9sw;  
https://vocazione.org/albertomarinetto/;   
https://www.youtube.com/watch?v=L1W-cKVaoKU ) 

IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola DEDIZIONE che 
significa “costante e totale offerta di sé per un fine”. Ricordiamoci che le scelte importanti 
costano qualche sacrificio e sono difficili da prendere ma sono quelle che danno senso alla 
nostra vita. Prendiamo anche noi l’impegno di dedicarci con coraggio e costanza alle cose 
importanti tralasciando le cose futili. Ad esempio dedichiamoci di più alle persone che ab-
biamo intorno invece di passare tante ore a “chattare” con gente che conosciamo appena. 
Oppure, se dobbiamo fare delle scelte, non buttiamoci subito sulla soluzione più comoda, 
ma mettiamo da parte la pigrizia e spendiamoci un po’ di più, anche se costa fatica. 
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IN PREGHIERA 

Dolce Maria, 

che con il tuo “SI” hai accolto Gesù, 

aiutaci a essere coraggiosi nelle scelte difficili, 

a non abbatterci di fronte alle difficoltà 

a fidarci di Dio anche quando  

non comprendiamo il suo progetto per noi. 

Ti preghiamo o Maria 

per i nostri genitori che come te 

si prendono cura di noi ogni giorno. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra 
per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un 
nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a 
servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri talenti 
nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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TERZO GIORNO - IMPEGNO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA operosa e attiva e ci aiute-
ranno di giorno in giorno i personaggi del presepe che stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (I l sogno di Giu seppe Mt  1, 18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, pri-
ma che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiar-
la in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Em-
manuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ave-
va ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

COMMENTO: Giu seppe è un  uom o sem plice, che des ide-
ra una vita tranquilla, ma Dio ha un progetto più grande per lui e 
gli chiede di prendersi cura niente meno che di suo figlio Gesù. No-
nostante le difficoltà, le paure, il doversi scontrare con i pregiudizi 
della gente, Giuseppe si fida di Dio e si fa carico del sostentamento 
della famiglia con impegno. 

SEGNO: pos izion iam o nel presepe GIUSEPPE e pensiamo a 
quante persone nella nostra comunità, pur non sentendosi partico-
larmente coraggiose e talentuose, danno la loro disponibilità: chi 
mette i fiori, chi fa le pulizie, chi raccoglie le offerte durante la mes-
sa … Senza di loro la nostra comunità sarebbe molto più povera. 

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande su quali servizi 
svolgono, quanto tempo ci mettono e perché lo fanno. Ascoltiamo 
la loro testimonianza.  

In alternativa leggiamo la storia di seguito. 

IL GIARDINO - Bruno Ferrero ("365 storie per l'anima" Ed. Elledici) 

“Una Principessa sta per venire qui”, disse il Leone agli animali della giungla riuniti in assem-
blea, “come possiamo dimostrarle che siamo molto felici di averla con noi?”. 
“Potremmo farle dei profondi inchini”, suggerì l’ippopotamo, “ma è vero che non tutti abbia-
mo il fisico adatto”. “Potremmo tutti gridare forte Benvenuta”, soggiunse l’elefante, “ma forse 
si spaventerebbe”. “Potremmo danzare”, propose la Giraffa, ma il Leone guardò l’ippopota- 
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mo, scosse la testa e tutti gli animali sospirarono. Allora l’Uccellino Marrone cinguettò timi-
damente: “Non potremmo fare un giardino? Le Principesse adorano i fiori”.  
Tutti lo fissarono ammirati. “Questa sì, che è un’idea felice”, disse il Leone, “lo faremo in-
sieme”. Venne scelto con cura un luogo molto bello, ma il Leone osservò che andava disso-
dato. “Ci penso io”, gridò l’ippopotamo. “Pesterò la terra coi miei piedoni e con il mio 
grosso e pesante corpo finché diverrà fine e leggera”. 
“Benissimo”, approvò il Leone. “Ora dobbiamo fare dei buchi per piantare i semi. 
“Lo faccio io con gli aculei della mia schiena”, si offrì il Porcospino.  
Si appallottolò tutto e cominciò a rotolare su e giù per il campo, finché fu pieno di buchetti 
regolari. “Benissimo”, disse il Leone. “Ora pianteremo i semi!”. “tocca a me”, disse la Ca-
valletta, “sono veloce e leggera”. Sorvolò saltellando il terreno e in un batter d’occhio 
piantò tutti i semi. 
“Benissimo”, disse il Leone. “Ora bisogna innaffiare il giardino”. “Lasciate fare a me”, 
esclamò l’Elefante. “Userò la proboscide”. Andò al fiume, riempì bene la proboscide e 
spruzzò un bel po’ d’acqua sul giardino. “Benissimo”, disse il Leone. 
“E ora come faremo a impedire alla Scimmia di rovinarci tutto il giardino?”. “Sarà mio 
compito, farò io la guardia”, propose la Giraffa allungando il collo. E l’Uccellino Marro-
ne? Avrebbe voluto essere di aiuto, ma pareva che nessuno avesse bisogno di lui. 
Dopo un po’ i semi cominciarono a crescere, ma il Leone, che si era recato a controllare i 
progressi del giardino, scosse la testa: “Quante erbacce! Rovineranno tutto! Chi è capace 
di estirparle?”. Gli animali rimasero tutti zitti. L’ippopotamo si giustificò: “I miei piedi sono 
troppo grossi, rovinerei tutto”. “I miei aculei danneggerebbero le foglie”, si scusò il Porco-
spino. “Le erbacce sono troppo pesanti per me”, disse la Cavalletta. 
“La mia proboscide spezzerebbe gli steli”, affermò l’Elefante. 
“Ho il collo troppo lungo e non posso chinarmi tanto”, si lagnò la Giraffa. “Cri-cri”, fece il 
grillo e se la squagliò. Tutti quei pigroni si girarono e se ne andarono.  
Allora l’Uccellino Marrone volò nel giardino. Con il suo minuscolo becco sradicò un’erbac-
cia e la gettò dietro una siepe. Le radici erano forti e spesso il becco gli doleva e dopo un 
po’ anche le ali gli pesavano. Ma con pazienza, un giorno dopo l’altro, l’Uccellino Marro-
ne ripulì il giardino finché non rimase una sola erbaccia. Intanto una miriade di fiori rossi, 
azzurri e gialli mostrava graziosamente la corolla sui lunghi e sottili steli. 
Il giorno dopo, la Giraffa, che era di guardia, annunciò: “Arriva la Principessa! La ve-
do!”.  
Gli animali si riunirono tutti nel giardino e si meravigliarono di trovarlo così in ordine. 
“Forse le erbacce si sono seccate”, disse il Leone, mentre l’Uccellino Marrone appollaiato 
su un albero taceva.  
La Principessa sorrise: “Non ho mai visto un giardino cosi bello”, disse, “dovete aver lavo-
rato sodo!”. “È vero, abbiamo lavorato sodo!”, risposero in coro gli animali pieni di sé 
sorridendo.   
La Principessa sorrise. “Chi ha tolto le erbacce?”, chiese. Tutti rimasero zitti. 
In quel momento la Principessa scorse due occhietti brillanti e un sottile becco che faceva 
capolino tra le foglie di un albero. “L’hai fatto tu questo lavoro, Uccellino Marrone?”, e 
l’uccellino annuì. “Allora tu coglierai i fiori per me, perché il tuo è stato il lavoro più duro e 
più lungo”. 
L’Uccellino Marrone volò giù verso il giardino; poi con il becco sottile colse un bel mazzoli-
no variegato. La Principessa baciò la sua testolina marrone e gli sorrise. 
Allora l’Uccellino Marrone cantò come non aveva mai fatto prima finché il sole tramontò 
nel bel giardino degli animali.  
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A volte non è la persona più forte o intelligente a svolgere il compito più importante, ma è 
colui che con sacrificio e pazienza di dedica ai lavori più umili. Senza di loro le nostre co-
munità sarebbero piene di erbacce! 

IMPEGNO: Oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola IMPEGNO. 
Ogni tanto proviamo a domandarci durante la giornata: Ho fatto del mio meglio? Posso fare 
qualcosa in più per migliorare la vita di chi mi è vicino? 
A volte basta osservare i nostri genitori per vedere quante cose fanno per noi, oppure come 
abbiamo fatto oggi chiedersi chi ha bagnato i fiori in chiesa, chi ha svuotato il cestino in uffi-
cio, chi ha tolto le erbacce dal vialetto di casa... e forse ci accorgeremo di quante cose po-
tremmo fare anche noi per il bene comune. 

IN PREGHIERA 

Signore Gesù, 

tu ti sei speso per ogni povero, 

ogni ammalato, ogni persona triste. 

Non hai risparmiato i tuoi sandali 

andando di paese in paese per portare a tutti 

la buona notizia. 

Aiutaci perché anche noi sappiamo testimoniare 

non solo con le parole ma con le opere buone 

il grande amore di Dio Padre. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una finestra 
per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con un 
nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talento a 
servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri talenti 
nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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QUARTO GIORNO - ENTUSIASMO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA gioiosa, entusiasta, e ci 
faremo aiutare di giorno in giorno dai personaggi del presepe che stiamo allestendo insie-
me. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un fogliet-
to che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (Annuncio dell’Angelo ai pastori Lc 2, 9-14) 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furo-
no presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Sal-
vatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fa-
sce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'eser-
cito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama». 

COMMENTO: sono gli angeli i pr im i ad annunciare la nascita di Gesù ! Che 
splendida notizia da portare agli uomini: “È nato il Sal-
vatore”. Anche noi, come gli angeli, siamo chiamati ad 
annunciare la Buona Notizia con gioia ed entusiasmo.  

SEGNO: pos izion iam o nel presepe la s tatu ina 
dell’ANGELO e pensiamo alle persone che durante le 
celebrazioni annunciano la gioia che viene da Dio. Du-
rante la Messa ci sono persone che accompagnano i 
diversi momenti della celebrazione invitandoci a seder-
ci o introducendo le preghiere, c’è chi guida il rosario, 
ci sono i lettori e il sacerdote che annunciano la Parola, 
c’è poi chi suona e canta per esprimere con entusiasmo 
la gioia di essere cristiani. 

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande: cosa provano quando leggono o can-
tano, cosa sperano di trasmettere a chi li ascolta, come si preparano. 

In alternativa leggiamo alcuni spezzoni tratti dal libro  
“La strada del Sole” di Francesco Lorenzi cantante del gruppo The Sun.  

Come racconta in questo libro lo stesso Francesco, leader del noto gruppo rock “Sun eats 
Hours”, nel 2007 entra in una profonda crisi: sente che così non può più andare avanti, 
che il legame tra i componenti della band si sta perdendo e che manca una vera ispirazio-
ne per proseguire la sua attività di autore e compositore. Eppure, proprio quello è il mo-
mento della svolta: attraverso una serie di “Dioincidenze” Francesco incontra Gesù e rina-
sce, come uomo e come artista. Grazie a questa imprevedibile scintilla Francesco ha una 
vera e propria conversione. Lui, che fino ad allora aveva sempre scritto in inglese, comin-
cia a scrivere canzoni in italiano e dopo un percorso sofferto, riesce a recuperare alla Vita 
i suoi amici allontanandoli dalle loro dipendenze, riportando al centro il valore dell’amici-
zia. È così che poi, insieme, decidono di cambiare il nome della band in “The Sun”, per-
ché ora si sentono guidati da un Sole che illumina il cuore.  
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Il ritorno alla luce di Francesco prende avvio una sera di 
qualche anno fa quando la madre gli porge un volantino 
per un invito a un incontro in parrocchia. Leggiamo, in un 
breve estratto del suo libro, ciò che il giovane le risponde:  

”… di certo non vado a cercare le risposte li! Perché 
dai... la Chiesa è bigotta, incoerente, noiosa, fumosa, 
vecchia, confusa! … E poi i preti … Mamma, parliamo 
un secondo dei preti? Sono sempre vestiti di nero, ti osservano con quegli occhi 
strabuzzati e tristi che ti mettono in soggezione. I più anziani hanno la forfora ada-
giata sulla veste nera che risalta lo spettacolo e ti distoglie da discorsi che sono già 
perlopiù tediosi … Ti dicono sempre quello che devi fare e quello che non devi fare, 
ma non sono in grado di spiegarti perché. Inoltre, quando ci parli, sei costretto a 
stare ad almeno un paio di metri di distanza visto che nove volte su dieci hanno un 
alito pestilenziale ... E poi, mamma hai mai guardato le scarpe dei preti? Si che le 
hai notate, ne sono certo! Hanno le scarpe da becchini e... per quanto mi riguarda 
non è ancora la mia ora!” 

Nonostante questa idea di Chiesa, e anche se tra i suoi coetanei i temi spirituali sono tabù, 
Francesco va all’incontro. Ecco cosa scrive a proposito del suo primo impatto in parroc-
chia.  

“... mi si avvicinò una persona e mi fece un radioso sorriso e mi disse: ”Benvenuto! 
Come ti chiami? È la prima volta che ti vedo qui. Che bella sorpresa!” Il fatto che a 
esclamare queste parole fosse una bella ragazza rese tutto più semplice e pensai: 
”Beh, come inizio non è poi così male!” Scherzi a parte, mi colpì molto il calore di 
quella splendida accoglienza.  

In merito all’incontro scrive ancora:  

”Mi trovavo nell’ambiente che ritenevo essere quello degli sfigati per eccellenza, 
ma proprio lì, stavo intravedendo ciò che a me più mancava: la gioia, la condivisio-
ne fraterna, l’accoglienza, la semplicità, la sincerità, l’ascolto, l’Amore.” 

Questa testimonianza ci fa comprendere quanto sia importante l’atteggiamento nel parlare 
di Gesù, atteggiamento che deve rispecchiare la gioia vera che ci viene dall’incontro con 
Lui. 
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IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola ENTUSIASMO. 
Impegniamoci nella vita di tutti i giorni a non avere la “faccia da funerale” ma cercare di 
essere gioiosi. Ricordiamoci che chi ha incontrato Gesù lo fa conoscere agli altri attraverso 
le sue azioni e la gioia di vivere, non tanto attraverso le parole. Come ha detto Papa Fran-
cesco: “La nostra gioia quotidiana è la gioia di sentirsi strumenti della grazia di Cristo, co-
me tralci della vite che è Lui stesso, animati dalla linfa del suo Spirito!”  
(Discorso pronunciato prima della recita del Regina Coeli, 01/04/2013) 

IN PREGHIERA 

Signore,  

fa di noi dei testimoni gioiosi della tua Parola, 

capaci di accogliere tutti con il sorriso, 

perché il nostro volto sia il tuo volto, 

il nostro sguardo il tuo sguardo, 

e perché la nostra vita  

rifletta il tuo amore per noi. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino e di scriverlo su un foglietto che porteremo in 
chiesa. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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QUINTO GIORNO - SACRIFICIO 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA paziente, capace di sa-
crificarsi per il bene altrui. Ci aiuteranno di giorno in giorno i personaggi del presepe che 
stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni)  

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (I  pas tor i Lc 2, 8) 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. 

COMMENTO: la v ita dei pas tor i non  era facile. Dov ev ano 
fare molti sacrifici per assicurarsi che il gregge fosse al sicuro, dormi-
vano all’aperto, lontani dalle loro case e dalle famiglie. Anche in fa-
miglia bisogna fare dei sacrifici per il bene di tutti, andando al lavo-
ro, svolgendo le faccende domestiche, prendendosi cura l’uno dell’al-
tro.  

SEGNO: pos izion iam o nel presepe i PASTORI e pensiamo 
alle persone che in parrocchia dedicano il loro tempo per far cresce-
re il “gregge” della nostra comunità. Ci sono gli animatori dell’orato-

rio e dei giovani, i catechisti, chi segue i gruppi 
di fidanzati e di adulti... sono tante le persone 
che in vari modi sacrificano il loro tempo libero 
per il bene di tutti, grandi e piccoli.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune doman-
de su quali servizi svolgono, quanto tempo ci dedi-
cano e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimo-
nianza . 

In alternativa si può leggere il seguente articolo sulla figura dell’animatore tratto dal sito 
http://parrocchiaroiano.it/gruppi/giovani-animatori-delloratorio 

Chi è l’Animatore dell'Oratorio? 
Domanda banale, potrebbe dire qualcuno: l’Animatore è “Colui che anima”  
(Dizionario della Lingua Italiana “Palazzi-Folena”). 
Ma cosa significa “ANIMARE”? Sempre nel Dizionario troviamo la seguente definizione: 
dal latino animare: "DAR L’ANIMA, INFONDERE IL PRINCIPIO DELLA VITA, RENDERE VI-
VACE E MOVIMENTATO, ESORTARE, SPINGERE, INFONDERE CORAGGIO, VIVACIZ-
ZARSI E ACCALORARSI” (Dizionario della Lingua Italiana “Palazzi-Folena”). 
Essere animatore, quindi, è ben diverso dall’essere solamente colui che organizza sport o 
giochi; non vuol dire fare i baby sitter; non vuol dire guadagnarsi soldi o stima degli altri; 
non vuol dire fare quello che non si poteva fare quando si era animati; ... 
Essere Animatori significa mettersi a servizio dei ragazzi per aiutarli a crescere, 
trasmettendo loro il “principio” della vita: servire gli altri perché li sento importanti.  
Bisogna avere VOLONTÀ di stare a contatto con i più giovani e di viverci in mezzo (“qui 
con voi mi trovo bene, è proprio la mia vita...” diceva S. Giovanni Bosco). 
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Devo pormi, allora, alcune domande: PERCHÉ 
FARE L’ANIMATORE? CHE ANIMATORE VO-
GLIO ESSERE? QUALI CARATTERISTICHE DEVO 
ASSUMERE PER ESSERE UN ANIMATORE? 
La risposta, soprattutto alla prima domanda, può 
essere di vario genere: lo fa il mio amico, c'è il 
mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi fa 
pena il mio prete, non è vero che essere cristiani 
è una barba, comincio a sentirmi utile nell'orato-
rio e ho voglia di essere protagonista, mi realiz-
za… 
Le cose più belle e più grandi della vita incomin-

ciano spesso per gioco, in modo impensato, con le più diverse motivazioni... 
Ma correggiamo il linguaggio: non “facciamo” gli animatori…”SIAMO” animatori: l’ani-
mazione è uno stile di vita. 
È un modo di trasmettere un’esperienza (“i bambini imparano quello che vivono”): è dire 
con l’esempio che bisogna essere innamorati della vita, vivendola con serenità e gioia, 
con la voglia di mettersi in gioco, puntando al positivo. 

IMPEGNO: oggi torn iam o por tando in  cuore la parola SACRIFICIO. In  ques t i 
giorni pensiamo alle rinunce e ai sacrifici che fanno le persone intorno a noi perché la no-
stra vita sia comoda e serena. Abbiamo chi ci accompagna a scuola, chi cucina per noi, 
chi lavora fino a tardi.. ricordiamoci di dire Grazie per tutti questi gesti di amore e magari 
cerchiamo di ricambiare! 

IN PREGHIERA 

Signore, 

tu che hai donato la tua vita per noi, 

rendici capaci di spenderci per i più fragili. 

Aiutaci a combattere la svogliatezza  

che ci incolla ai divani.   

Mostraci la gioia che nasce dall’altruismo  

quello vero, che non vuole nulla in cambio. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SESTO GIORNO - GENEROSITÀ 

 Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
in attesa della venuta di Gesù vogliamo prepararci ad accoglierlo mettendo in luce i talenti 
delle tante persone che rendono la nostra Parrocchia una CHIESA generosa. Ci aiuteranno 
di giorno in giorno i personaggi del presepe che stiamo allestendo insieme. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (V iaggio dei Magi Mt  2, 9-11) 
Udito il re Erode, i Magi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li prece-
deva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stel-
la, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. 

COMMENTO: i re m agi s tudiano le scr it t u re e v edu ta la s tella com eta par to-
no alla ricerca del Salvatore portando dei doni. Anche noi siamo chiamati ad essere perso-
ne informate, oggi abbiamo tanti mezzi per conoscere le necessità di chi vive nel disagio e 
Gesù ci invita da sempre a occuparci dei più poveri e bisognosi con opere e offerte.  

SEGNO: pos izion iam o nel prese-
pe i RE MAGI e la STELLA COMETA 
e pensiamo a quante persone nella no-
stra comunità sono sensibili alle necessi-
tà della Chiesa e dei meno fortunati at-
traverso offerte o donazioni di cibo e 
vestiti. Ma non solo, ci sono tante per-
sone devote che non dimenticano mai 
nelle loro preghiere i più bisognosi. 
Pensiamo alle persone che operano nel-
la Caritas o in altre associazioni pre-
senti nella nostra parrocchia o nella no-
stra Diocesi. Dedicano tempo, raccolgo-
no fondi e molto spesso sono loro stesse 
le prime a donare soldi alle famiglie in 
difficoltà. 

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande sulle situazioni che incontrano, su qua-
li servizi svolgono e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimonianza. 

In alternativa possiamo vedere insieme un video tra quelli proposti: 

La Spezia—La città della Pace—Abu 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=PyWvoAvcp-E 

La Spezia—La cittadella della Pace—Gli ospiti del centro 
https://www.youtube.com/watch?v=tIsRoEGgODI 

Caritas diocesana – Microcredito - Tortolì (Nu) 
https://www.youtube.com/watch?v=mVnrFIxujPI 
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IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola GENEROSITÀ. 
Ricordiamoci di condividere un po’ di ciò che abbiamo perché tutti intorno a noi possano 
festeggiare il Natale con un pasto abbondante e magari qualche piccolo dono. Informia-
moci sui progetti di aiuto presenti sul nostro territorio e partecipiamo per quanto ci è possi-
bile, perché come diceva Madre Teresa: ”Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 

IN PREGHIERA 

Signore, 

tu ci chiedi di amare il prossimo come noi stessi 

ma è così difficile! 

Insegnaci ad avere coraggio,  

a guardare il fratello in difficoltà 

come tu guardavi ogni persona. 

Rendici generosi e disponibili a condividere  

quanto di buono abbiamo da offrire. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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SETTIMO GIORNO - DISPONIBILITÀ 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
giorno dopo giorno ci prepariamo ad accogliere Gesù preparando il presepe. I personag-
gi che incontriamo ci aiutano così a mettere in luce i talenti delle tante persone che rendo-
no la nostra Parrocchia una CHIESA DISPONIBILE e UMILE. 
Ricordiamo che siamo invitati anche noi a scoprire i nostri talenti e a scriverli su un foglietto 
che porteremo in Chiesa nell’apposito contenitore dei talenti.  
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (P  rofeta Abacuc  3,2 )  
Ti farai conoscere in mezzo a due animali. 

(… ma anche all’ingresso di Gesù in Gerusalemme a dorso di un asino Mc 11, 1– 7) 

Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di 
fronte a voi; appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mon-
tato ancora nessuno; scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice: "Perché 
fate questo?" rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, e lo rimanderà subito qua"». Essi an-
darono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni 
tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro?». Essi 
risposero come Gesù aveva detto. E quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a 
Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra.  

COMMENTO: Gesù  v iene r iscaldato nella capanna da due an im ali (cos ì co-
me era stato detto dal profeta Abacuc), animali che la tradizione identifica nel bue e nell’a-
sinello e quando si prepara ad entrare in Gerusalemme, prima della sua condanna, lo fa 
in groppa a un puledro di asino. Sono animali umili e semplici, ma che hanno prestato un 
grande servizio all’umanità.   

SEGNO: pos izion iam o nel presepe IL 
BUE e L’ASINELLO e pensiamo a tutti i vo-
lontari che operano nella nostra comunità, 
con disponibilità, cuore grande e aperto. Ci 
sono tante persone che in mille modi stanno 
vicini a chi ha bisogno: anziani, ammalati, 
persone in difficoltà, persone che affrontano 
un lutto. Altre persone offrono il loro servizio 
durante la Messa con discrezione e disponibi-
lità come i ministri straordinari della Comunio-
ne e i chierichetti. Altre si impegnano per pro-
porre momenti di festa che rendono più unita 
la nostra comunità.  

(Se possibile) Proviamo a fare loro alcune domande su quali servizi svolgono, quanto tem-
po ci mettono e perché lo fanno. Ascoltiamo la loro testimonianza.  

In alternativa, leggiamo alcune testimonianze di ministranti della parrocchia Santa Croce 
di Bari. 
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Ciao, 
sono Luca, e sono qui per parlarvi di me e del gruppo Ministranti “San Domenico Savio” di Casa-
massima. Frequento il gruppo Ministranti da sei anni, esattamente dal 30 settembre 1999. Quando 
mi iscrissi non sapevo ancora in cosa consisteva, ma grazie ai Ministranti che già c’erano, compre-
si subito che si trattava di prestare una parte del mio tempo al servizio all’altare, o meglio al Signo-
re. Io sono ancora molto contento di frequentare questo gruppo, perché grazie ad esso e ai sacer-
doti della Parrocchia, ho potuto vivere e ancora oggi la vivo, un’esperienza fantastica, bensì quella 
del Seminario. Io, frequento questo gruppo Ministranti, con esultanza, perché grazie ad esso ho 
fatto e le faccio pure adesso nuove amicizie e mi insegna anche a socializzare meglio non solo 
con quelli della mia età ma anche con quelli più grandi e più piccoli di me. Se devo essere sincero 
da quasi un anno mi è stato affidato insieme a un altro mio amico – ministrante, anche il compito di 
responsabile del gruppo, e ciò lo svolgo con piacere. Spero di continuare, senza mai stancarmi, a 
prestare questo mio umile servizio all’altare. Ciao, Luca    
 
Ciao, 
sono Carmela, sin da piccola, vedendo gli altri ragazzi servire la SS. Messa e vedere la nonna fa-
re il Ministro Straordinario della Santa Comunione, ho sentito anch’io il desiderio di diventare Mini-
strante. Così dalla II° elementare si è avverato il mio desiderio; così servendo all’altare seguo da 
vicino il Sacrificio Eucaristico e mi sento sempre vicina a Gesù. Così lo amo di più. Ciao, Carmela 
 
 
IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola DISPONIBILI-
TÀ. Proviamo a fare un buon proposito per il nuovo anno: guardiamoci intorno e scopria-
mo se anche noi possiamo metterci al servizio della comunità e dei fratelli. Una volta indivi-
duato impegniamoci per metterlo in pratica! 
 

IN PREGHIERA 

Signore,  
tante volte sei accorso in aiuto 
di ammalati e di peccatori, 
curando anima e corpo di tante persone 
E poi partivi senza aspettare gli applausi... 
Insegnaci a fare lo stesso, ad essere disponibili, 
ad aiutare con umiltà e semplicità 
senza attendere ringraziamenti e lusinghe 
certi che da Dio Padre verrà la nostra ricompensa. 
Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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OTTAVO GIORNO - PARTECIPAZIONE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 
 

INTRODUZIONE: 
siamo vicini al Natale e il nostro presepe è quasi completo. Grazie ai vari personaggi ab-
biamo scoperto tanti talenti di persone vicine a noi che prestano il loro servizio per il bene 
della comunità. Ma perché questi talenti portino frutto è necessaria la PARTECIPAZIONE di 
quanti frequentano la Parrocchia, di tutti noi.  
Ecco un talento quindi che può riguardare ognuno di noi, ossia la volontà di partecipare 
con impegno alle proposte della comunità. 
(Se ci sono dei biglietti possiamo leggerne alcuni) 
 

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 
 

PAROLA DI DIO (Lc 2, 16-18)  
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 

COMMENTO: m olte v olte, ascoltando il Vangelo, non  
prestiamo attenzione alle tante persone che seguivano Gesù per 
ascoltarlo, o lo attendevano all’entrata delle città. Tutti loro hanno 
contribuito perché la fama di Gesù si diffondesse così come i suoi 
insegnamenti.  
 
SEGNO: posizion iam o nel presepe ALTRI PERSONAGGI  e 
pensiamo che anche a noi è chiesto di esserci, di metterci in discus-
sione, con sguardo aperto, partecipando alla messa ma anche agli 
incontri per i genitori o per i giovani, alle serate di approfondimen-
to o di preghiera, vivendo i momenti di festa ... perché ognuno di 
noi è un pezzettino importante della comunità.  
 

(Se possibile) Proviamo a rivolgere alcune domande a qualcuno di noi che partecipa con 
gioia alle proposte della parrocchia. Ascoltiamo la loro testimonianza. 

In alternativa ci mettiamo in ascolto di un racconto. 

LA STORIA DI PEZZETTINO (Leo Lionni—Pezzettino e altre storie—Einaudi Ragazzi) 

C’era una volta un piccolo pezzo di un «puzzle» di cartone che era scivolato dietro un fri-
gorifero e che nessuno era più riuscito a trovare. Era un pezzo di puzzle molto grazioso: 
aveva la forma di un omino e portava sul dorso un curioso disegno giallo, marrone, rosso 
e bianco. Stava da così tanto tempo dietro il frigorifero che aveva dimenticato che cos’era. 
Perché i pezzetti di puzzle hanno la memoria corta. Perciò aveva deciso di chiamarsi 
«Pezzettino». «Sono certamente il pezzetto di qualche cosa. Ma di che cosa?». Così decise 
di partire per scoprirlo. Con le sue gambette tonde uscì in giardino. E cominciò la sua ricer-
ca. La prima cosa in cui si imbatté fu un grosso sasso. «Salve», disse Pezzettino al sasso. 
«Salve», brontolò il sasso. «Per caso, ti manca qualcosa?». «No. Una pietra è una creatura 
perfetta. Non manca di niente». «Neanche un pezzettino… come me?». «Vattene! Io non 
ho bisogno di niente e di nessuno». Impaurito dal tono della pietra, Pezzettino ricominciò a 
vagare per il giardino e arrivò sul bordo di una pozzanghera. «Buongiorno», disse Pezzet-
tino. «Ehilà, sgorbietto, come va?», rispose la pozzanghera. «Scusami», continuò Pezzetti-
no, «sono un pezzetto di te?». «Uhm…», borbottò la pozzanghera, «perché no? Vieni den-
tro che c’è posto!». «Ah, che bello!», gridò Pezzettino. E si tuffò. Appena dentro la pozzan-
ghera, però, cominciò a rammollirsi e a soffocare. «Aiuto, affogo!», gridava disperato.  
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Il misterioso disegno che portava sul dorso co-
minciava a svanire. «Aiuto, salvatemi!». Un 
merlo si impietosì e con il lungo becco giallo 
pescò Pezzettino nella pozzanghera e lo stese 
ad asciugare sopra una margherita. Pezzettino, 
fu ben presto in grado di riprendere la sua ri-
cerca e cammina cammina, si ritrovò in mezzo 
ad una combriccola di pezzi di vetro colorati 
che si divertivano a giocare con i raggi del so-
le. «Non sono per caso un pezzetto della vo-
stra banda?», chiese Pezzettino speranzoso 
perché quei pezzi di vetro gli sembravano di-
vertenti e simpatici. «Può darsi», disse il più 
grosso. «Allora posso restare?». «Resta». Pez-
zettino cominciò a giocare con i suoi nuovi fra-
telli, ma… «Sei proprio una schiappa!», gli gri-
dò il pezzo di vetro con cui cercava di giocare 
a pingpong con i raggi di sole. La superficie di Pezzettino non rifletteva un bel niente, an-
che se lui ci metteva tutta la buona volontà possibile. Uno dei pezzi di vetro, che stava di 
vedetta, ad un tratto gridò: «Arriva, ragazzi!». «Un grosso premio a chi lo buca al primo 
colpo!», disse il pezzo di vetro più grosso. Bucare, ma cosa? Poi Pezzettino capì. I pezzi 
di vetro si trovavano in mezzo ad un sentiero, sul quale stava arrivando una bicicletta. 
«Oh, no!», disse il bambino. Scese dalla bicicletta e contemplò con aria afflitta il piccolo 
pneumatico che si era rapidamente sgonfiato. Mentre faceva questo, il suo sguardo si fissò 
su Pezzettino. «Guarda che non sono stato io!», gridò con tutte le sue forze Pezzettino. Il 
bambino lo afferrò e corse in casa gridando: «Mamma, mamma! L’ho trovato! Ho trovato il 
pezzo del mio puzzle!». Un istante dopo, Pezzettino si trovò abbracciato a tanti pezzetti 
come lui e, con immensa gioia, capì che la sua ricerca era finita. Ora sapeva chi era! Ora 
avevano un significato anche le macchie colorate sul dorso: il giallo e il marrone erano 
parti del muso di una tigre, il rosso e il bianco erano denti e bocca spalancata. Tutti insie-
me, i piccoli pezzi formavano una magnifica tigre nella giungla. «Benvenuto! Ti aspettava-
mo!», gridarono in coro gli altri pezzetti del puzzle. «Ci mancavi tanto!». «Anche voi mi 
siete mancati tanto, fratellini miei », disse Pezzettino al colmo della felicità. 

Tutti siamo un pezzettino di un dise-
gno più grande e senza anche solo 
uno di noi resta uno spazio vuoto e 
incompleto. Diamoci da fare nella 
nostra comunità per trovare quel 
piccolo spazio che aspetta di esse-
re riempito proprio da noi! 
 
IMPEGNO: oggi torn iam o a 
casa portando in cuore la parola 
PARTECIPAZIONE. P rov iam oci 
anche noi. Lasciamo a casa il pre-
giudizio, combattiamo la pigrizia e 
accettiamo l’invito a partecipare 
alle tante iniziative proposte dalla 
parrocchia, dalla diocesi, dalla no-
stra città.  
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IN PREGHIERA 
Signore,  
vorrei essere una di quelle persone  
che ti segue per ascoltarti, 
vorrei aspettarti alle porte della città 
per accoglierti, 
vorrei dire a tutti che ti ho visto con i miei occhi. 
Vorrei e ... posso farlo! 
Scuotimi Signore dal mio torpore 
perché voglio poter dire: ”C’ero anch’io” 
Voglio anch’io essere ispirato dalla tua Parola 
e da quanti, prima di me, ti hanno incontrato. 
Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi. Domani andremo ad arricchire il nostro presepe con 
un nuovo personaggio e conosceremo una o più persone che hanno messo il proprio talen-
to a servizio della nostra comunità. Intanto ricordiamoci di andare alla scoperta dei nostri 
talenti nascosti con l’aiuto di chi ci è vicino. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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NONO GIORNO - FEDE 

Canto iniziale e saluto del Celebrante 

INTRODUZIONE: 
siamo giunti alla Vigilia di Natale. Questa sera celebriamo la venuta di Gesù in mezzo a 
noi, e vogliamo offrirgli tutti quei talenti che abbiamo scoperto durante la novena di Nata-
le. Ci siamo resi conto di quante persone dedicano tempo e impegno per il bene della no-
stra comunità perché la nostra Parrocchia sia una CHIESA PER TUTTI.  

Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. 

PAROLA DI DIO (Lc 2, 6-7) 
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c'era posto per loro nell'albergo. 

COMMENTO: Gesù  è nato in  u na grot ta, senza com odità, senza neppu re 
una culla. Eppure quel bambino ha cambiato la nostra vita. Ci ha insegnato ad avere FI-
DUCIA in Dio, a fidarci e affidarci a Lui anche quando non comprendiamo il suo volere.  

SEGNO: pos izion iam o nel presepe GESÙ e preghiamo per i bambini, 
perché in loro poniamo le speranze in un mondo migliore. Ma tocca a noi adul-
ti preparare il terreno affinché possano superare le difficoltà e avere FEDE in un 
Dio che non li lascia mai soli. 

Leggiamo alcuni biglietti su cui bambini e adulti hanno scritto i loro talenti. 

IMPEGNO: oggi torn iam o a casa por tando in  cuore la parola FEDE. 
Non dubitiamo dell’amore di Dio e preghiamo perché ci guidi sempre nella no-
stra vita. Questa sera mettiamo Gesù nella capanna e impegniamoci ogni giorno a mettere 
in pratica i talenti che abbiamo ricevuto. 

IN PREGHIERA 

Signore Gesù, 

aiutaci a non dubitare mai 

dell’amore del Padre, 

insegnaci ad avere fiducia 

nel progetto che ha per noi, 

perchè guidati dalla tua Parola  

sappiamo far fruttare i nostri talenti. 

Amen 

CONCLUSIONE: consegn iam o ai bam bin i u na s tella su  cu i è scr it ta la parola 
chiave. Possono attaccarla nel cielo del loro presepe a casa o semplicemente su una fine-
stra per ricordare l’impegno di oggi.  

Suggerimento: Consegnare ai bambini le monete di cioccolato come Talenti! 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: “A NATALE PUOI RAP” -  Manuel Aski 
https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 
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MATRICE STELLE DA CONSEGNARE AI PARTECIPANTI ALLA NOVENA 
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