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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 
 

 siamo lieti di presentare a tutti voi il cammino di Avvento 2017 che, a partire da una delle 
cinque vie individuate dal Convegno Ecclesiale Nazionale tenutosi a Firenze nel novembre 2015, 
ci invita ad USCIRE dalle nostre case e guardare a quanto il Signore già opera di bello e di buono 
nel mondo che ci circonda.  

 Papa Francesco stesso chiede a noi cristiani di uscire ed ESSERE REGALO. Ci chiede di im-
parare a voler bene a chi è diverso da noi e dare sempre il meglio di noi stessi. Viviamo in una 
società di diversi, di gente che pensa diversamente da noi, che imposta la vita diversamente da 
noi, che fa riferimento a principi diversi da nostri. “Noi cristiani - dice il Papa - dobbiamo imparare 
a voler bene”. Non vuol dire che va tutto bene, ma questo non ci deve impedire di voler bene se-
riamente, accompagnare, stare accanto e anche imparare da chi è diverso da noi.  

 Uscire dunque con fiducia per stare in mezzo alla gente, costruire relazioni positive, impara-
re da chi incontriamo lungo le strade della vita, generare e costruire umanità. Gesù stesso ci dona 
la forza per riuscire in questa missione e la Celebrazione Eucaristica domenicale può essere vissuta 
come luogo formativo dell’uscire, del prendersi cura e dell’accompagnare la vita nella modalità del 
farsi dono. Di settimana in settimana proveremo dunque insieme ad uscire dalle nostre case per 
LODARE, RINGRAZIARE e BENEDIRE, passaggi sa lien t i dell’essere regalo. 
 
 Grati per l’attenzione che ci avete riservato, vi invitiamo a leggere con cura la struttura di 
questo libretto, ricco di approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e materiale. Lo potrete 
utilizzare sia nell'ora di Catechismo, sia durante le celebrazioni domenicali, oppure nell’ora di In-
segnamento della Religione Cattolica presso le vostre Scuole dell’Infanzia, parrocchiali e non. 

 In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione del nostro per-
corso nelle vostre parrocchie al fine di poterle condividere sul sito o sulla nostra pagina facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”.  
Potete inviarle all’indirizzo ufficio.catechistico@diocesifossano.it . 

 Con la speranza che il materiale predisposto possa esservi in qualche modo d’aiuto, vi augu-
riamo un buon cammino di Avvento ed un Santo Natale. 

 Un carissimo saluto. 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 
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 Struttura del percorso 
 Il cammino di Avvento si pone in continuità con il percorso quaresimale 2017 sulla messa dal titolo “La gioia 
dell’incontro”. La messa è vista ora come luogo formativo all’uscire, al prendersi cura e all’accompagnare la vita nella 
modalità del farsi dono per gli altri. Essere dunque regalo per il prossimo in attesa del Regalo più prezioso, Gesù. E in 
quale modo? Lodando, ringraziando e benedicendo per ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente sia-
mo chiamati a dare. 

 Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone: quattro pacchi regalo che si vanno riem-
piendo di settimana in settimana con le nostre buone azioni e, in cima, il regalo più prezioso che ognuno di noi rice-
verà a Natale: Gesù, il Dio che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi! Si suggerisce di realizzare il 
cartellone in chiesa, ma nulla vieta di rappresentare il percorso di Avvento in formato tridimensionale.  

 Come di consueto sono state predisposte delle tracce per la presentazione del cammino da utilizzare durante la 
celebrazione eucaristica festiva, e gli abituali sussidi - divisi per fasce di età - per chi volesse approfondire lo stesso 
tema nell’ora di catechismo, in famiglia o nell’ora di religione. Quest’anno il calendario liturgico ci propone la IV do-
menica di Avvento il 24 dicembre, giorno di vigilia del Santo Natale. Abbiamo comunque consapevolmente scelto di 
strutturare il percorso in quattro settimane, non collegandole espressamente ai Vangeli domenicali, in modo tale che 
ogni Parrocchia possa adattare il cammino in base alle proprie esigenze, riducendolo o inserendo una tappa il giorno 
dell’Immacolata Concezione. 

  Di seguito il dettaglio del materiale di cui potete disporre così come descritto dall’indice: 

 Cartellone: da realizzare in chiesa con la versione iniziale, intermedia e finale. 
 Spunti per la realizzazione della Novena di Natale a tema. 
 Tracce Domenicali: da utilizzare in tutto o in parte durante la celebrazione eucaristica festiva. 
 Sussidio per fanciulli dai 3 ai 6 anni: una semplice explosion box da colorare, ritagliare e montare per Natale, 

da utilizzare alla scuola dell’infanzia o in famiglia. 
 Sussidio per i bambini dai 7 ai 10 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Approfondimenti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Traccia per il Sacramento della Riconciliazione: da utilizzare con i bambini e i ragazzi. 
  Segue un breve schema riassuntivo del cammino. 

 

domenica “Si può uscire 
da casa …” 

(Rif. Video Convegno 
Firenze 2015) 

… oppure  
“Si può uscire  
da casa …”: 

La parola a  
Papa Francesco  

03/12/17 … restando  
dentro se stessi 

...per ESSERE REGALO per il 
prossimo. Il rito (la messa) ci 

invita sempre ad uscire per essere 
capaci di metterci al servizio 

degli altri. 

“Usciamo ad offrire a 
tutti la vita di Gesù 

Cristo” (EG 49) 

10/12/17 
 

… incasellando 
gli altri nei  

propri schemi 

...per LODARE: vedere negli 
altri le cose belle, i don i che 

Dio ha fatto loro, e gioirne.  
Lodare al posto di invidiare. 

“Guardiamo il bene e 
non apriamo il cuore a 

invidie e gelosie”  
(Omelia Santa Marta  

21 gen 2016) 

17/12/17 … evitando  
di stupirsi 

...per RINGRAZIARE: vedere in 
noi le cose belle che Dio e i 
nostri genitori ci hanno fatto. Im-
parare a stupirci. Ciò che donia-

mo è sempre meno di ciò che 
abbiamo ricevuto. Ringraziare al 

posto di brontolare. 

“Il cristiano ha in sé la 
gioia del Vangelo” 

“Tutto è dono di Dio. 
Chiediamo a Maria di 
saper ringraziare...” 
  (Omelia Giubileo  

Mariano ottobre 2016) 

24/12/17 

… proteggendosi 
dietro lo  

schermo delle 
abitudini 

...per BENEDIRE: vedere le cose 
belle attorno a noi e dirne 
bene. Educarci a t rovare la 
bellezza: bello non è solo ciò che 

è utile.  
Benedire al posto di maledire. 

“Il nostro dovere è 
lavorare per rendere 

questo mondo un posto 
migliore” (Discorso 
Conv. Firenze 2015) 

Immagine  
e simbolo 

 

PACCO 
REGALO in  
“movimento” 

 

Pacco regalo 
con grandi 
OCCHIALI 
davanti agli 

occhi 

Pacco regalo 
di fronte  
ad uno  

SPECCHIO 

Pacco regalo 
con  

BINOCOLO 

Passaggio di 
riferimento  
della Messa 

Preghiera  
Eucaristica 

Gloria 
Alleluja 
Santo 

Preghiera di 
ringraziamento 

dopo la  
Comunione 

Riti di  
conclusione 

25/12/17     
GESÙ  

BAMBINO  
all’interno del  
pacco regalo 
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CARTELLONE 
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 Composizione Cartellone 

Cartellone a inizio percorso 

 
Per la composizione del cartellone si suggerisce di: 

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

2. applicarlo su di una base rigida (es. polistirolo); 

3. stampare l’immagine a inizio percorso nel medesimo formato ed applicarlo al di sopra 
avendo cura di provvedere in anticipo ad ese-
guire i tagli che permetteranno di staccare age-
volmente di volta in volta i vari pezzi; 

4. dopo la quarta settimana di Avvento, il cartello-
ne avrà posto in risalto tutti gli atteggiamenti che 
siamo chiamati ad assumere per essere regalo 
per il prossimo. Non ci resterà che staccare l’ulti-
mo pezzo a Natale per accogliere il Regalo più 
prezioso: Gesù, Dio che si è fatto uomo ed è ve-
nuto ad abitare in mezzo a noi” 

 
P.S. Tu t t i i fi le sono dispon ibili gratu itam en te 
online sul sito diocesano alla pagina 
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastorale-ragazzi/ 
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 Cartellone dopo la quarta domenica di Avvento 

Cartellone a fine percorso: NATALE 
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TRACCE  
DOMENICALI 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per … ESSERE REGALO 

   Bruno Ferrero: “I fiori semplicemente fioriscono” – Ed. Elledici  

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

Il regalo sei tu, non le cose che porti  

Racconto: Il dono 

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, 
i bambini consegnano, a chi lo desidera, un biglietto con 
la scritta “TAKE CARE … mi prendo cura …”.  

Chi accetta la “sfida” si impegna a prendersi cura, per tutta la settimana, di una persona in par-
ticolare. Ogni settimana, si possono invitare i presenti a riportare i biglietti, via via consegnati, 
la settimana successiva per attaccarli al cartellone o inserirli in un pacco, come dono a Gesù! 

Segno per la Celebrazione 

Dopo l’introduzione del Celebrante, un bambino legge la preghiera mentre un compagno, al mo-
mento opportuno, scopre l’immagine del pacco regalo sul cartellone o (se il pacco è stato realizzato 
in misura tridimensionale) lo porta nello spazio che si è deciso di riservare al cammino di Avvento. 

Preghiera 

Carissimi, prende oggi il via il cammino di Avvento che come comunità, insieme ai bambini e ai ra-
gazzi del catechismo, vogliamo intraprendere per non arrivare impreparati al Santo Natale. Il 
cammino di quest’anno ci invita ad USCIRE dalle nostre case per ESSERE REGALO.  

Papa Francesco chiede a noi cristiani di dare sempre il meglio di noi stessi ed imparare a voler bene anche a chi è 
diverso da noi. Uscire dunque con fiducia per stare in mezzo alla gente, costruire relazioni positive, imparare da 
chi incontriamo lungo le strade della vita, generare e costruire umanità.  

Gesù stesso ci dona la forza per riuscire in questa missione e la Celebrazione Eucaristica domenicale può essere 
vissuta come luogo formativo dell’uscire, del prendersi cura e dell’accompagnare la vita nella modalità del farsi 
dono. In che modo? Imparando, nella vita di tutti i giorni, a LODARE, RINGRAZIARE e BENEDIRE per quanto gra-
tuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente possiamo dare.  

Celebrante 

Signore,  
Tu ti sei fatto uomo  
e ti sei donato a noi  
con tutto te stesso. 
Ogni domenica  
ci inviti al tuo banchetto  
per nutrire il nostro cuore  
e insegnarci ad essere  
noi stessi pane per il prossimo. 

Aiutaci affinché  
sappiamo essere  
ogni giorno regalo  
per chi ci incontra  
e sappiamo  
portare la gioia  
dell’incontro con Te  
ai nostri fratelli.  
Amen.  

TAKE CARE 
MI PRENDO CURA  

di…………….. 
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          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … L O D A R E 

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

Dopo l’introduzione del Celebrante, un bambino legge la preghiera mentre un compagno, al mo-
mento opportuno, scopre l’immagine del pacco regalo con i grandi occhialoni sul cartellone o (se il 
pacco è stato realizzato in misura tridimensionale) su di un lato del pacco. 

Preghiera 

Racconto: La pietra azzurra 

Carissimi, prosegue oggi il cammino di Avvento che come comunità, insieme ai bambini e ai ragazzi 
del catechismo, abbiamo intrapreso in avvicinamento al Santo Natale. Il cammino di quest’anno 
ci invita ad USCIRE dalle nostre case per ESSERE REGALO.  

Come possiamo essere regalo per il prossimo? Imparando innanzitutto a LODARE.   

Nella Celebrazione Eucaristica domenicale che stiamo vivendo, insieme cantiamo inni di lode a Dio per riconosce-
re la Sua grandezza, la Sua bontà e ringraziarlo dei doni che ci ha fatto. In questo modo impariamo a LODARE, 
cioè a VEDERE NEGLI ALTRI LE COSE BELLE che Dio ha donato loro e gioirne, con un atteggiamento di stima e non 
di invidia. Lodare è il contrario di invidiare ed è questo l’atteggiamento corretto che siamo invitati a tenere una vol-
ta tornati alle nostre case.  

Celebrante 

Signore,  
insegnaci ad avere  
parole buone per tutti, 
a lodare le tue opere  
e quelle di chi ci è accanto. 
Spesso la gelosia e l’orgoglio  
ci rendono ostili, 
ma tu ci insegni  
che la vera gioia  

sta nell’amare  
senza condizioni. 
Donaci occhi capaci  
di vedere il bello  
delle persone, 
sicuri che anche Tu  
ci guardi  
nello stesso modo. 
Amen.  

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, 
i bambini distribuiscono ai presenti biglietti con la scritta 

“SEI STATO BRAVO” - “SEI UNA PERSONA SPECIALE” - “MERITI I MIEI COMPLIMENTI”… con 
l’impegno a consegnarli a qualcuno durante la settimana riconoscendone così le capacità.  
I bambini possono realizzare personalmente i biglietti a catechismo. 

Segno per la Celebrazione 
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          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per … RINGRAZIARE 

   Bruno Ferrero: “I fiori semplicemente fioriscono” – Ed. Elledici  

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

Dopo l’introduzione del Celebrante, un bambino legge la preghiera mentre un compagno, al mo-
mento opportuno, scopre l’immagine del pacco regalo di fronte allo specchio sul cartellone o (se il 
pacco è stato realizzato in misura tridimensionale) su di un lato del pacco. 

Preghiera 

Racconto: Il filo di cotone 

Carissimi, siamo giunti ormai alla terza tappa del nostro cammino di Avvento che come comunità, insie-
me ai bambini e ai ragazzi del catechismo, abbiamo intrapreso in avvicinamento al Santo Nata-
le. Insieme, come Papa Francesco ci chiede e come Gesù stesso ce ne dà l’esempio, stiamo cer-

cando di imparare ad USCIRE dalle nostre case per ESSERE REGALO per il prossimo.  

Uscire significa anche imparare a RINGRAZIARE. Nella messa sono tanti i momenti in cui ci fermiamo a ringrazia-
re Dio. Dopo la Comunione, ad esempio, stiamo in silenzio e abbiamo il tempo per parlare a Gesù come ad un 
amico, ringraziarlo per i tanti doni che ci ha fatto e chiedergli di aiutarci a guardare dentro di noi. Ringraziare 
significa infatti imparare a VEDERE IN NOI LE COSE BELLE che Dio ci ha donato. 
Ringraziare è il contrario di brontolare! 

Celebrante 

Signore Gesù, 
insegnaci a stupirci  
ogni giorno  
dei doni che ci hai fatto. 
Ti ringraziamo perché 
possiamo correre e cantare, 
sorridere e piangere, 
gioire e amare ... 

sapendo di averti sempre vicino.  
Tu ci regali ogni giorno  
una nuova avventura da vivere.  
Insegnaci ad affrontarla 
con entusiasmo e gratitudine. 
Amen.  

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, 
i bambini distribuiscono ai presenti biglietti con l’immagi-
ne di uno specchio con sette spicchi su cui scrivere ogni 

giorno un GRAZIE per un dono, una particolare capacità che riconoscono di aver ricevuto da 
Dio, o la presenza accanto di persone speciali. 
  

Segno per la Celebrazione 

GRAZIE per ... 
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 

   Bruno Ferrero: “365 piccole storie per l’anima” – Ed. Elledici  
Due monaci coltivavano rose. Il primo si perdeva nella contemplazione della bellezza e del profumo delle sue rose.       Il secondo tagliava le rose 
più belle e le donava ai passanti. "Ma che fai?", lo rimproverava il primo; "come puoi privarti così della gioia e del profumo delle tue rose?". "Le 
rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le regala!", rispose pacatamente il secondo. 

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

Dopo l’introduzione del Celebrante, un bambino legge la preghiera mentre un compagno, al mo-
mento opportuno, scopre l’immagine del pacco regalo con il binocolo sul cartellone o (se il pacco è 
stato realizzato in misura tridimensionale) su di un lato del pacco. 

Preghiera 

Racconto: Il profumo delle rose 

Carissimi, eccoci giunti al termine del nostro cammino di Avvento che come comunità, insieme ai bam-
bini e ai ragazzi del catechismo, abbiamo intrapreso in avvicinamento al Santo Natale. Abbia-
mo visto insieme in queste settimane che USCIRE ed ESSERE REGALO per il prossimo significa 

saper lodare e ringraziare. Vedremo oggi quanto sia poi importante anche essere capaci di BENEDIRE.  

Nei Riti di conclusione della messa, riceviamo la benedizione dal Sacerdote. Benedire significa imprimere negli 
altri la forza di “portare frutto” e quando Dio benedice dà anche a noi la forza di uscire e BENEDIRE, cioè VEDE-
RE LE COSE BELLE ATTORNO A NOI E DIRNE BENE.   

Benedire è il contrario di maledire, cioè dire male! 

Segno per la Celebrazione 

Celebrante 

Signore Gesù, 
apri i nostri occhi 
per  ammirare  
l’azzurro del cielo. 
Rendi le nostre mani  
sensibili 
all’acqua fresca  
dei ruscelli. 
Apri le nostre orecchie 
per ascoltare 

il vento tra le foglie. 
Allieta il nostro olfatto 
con il profumo dei fiori. 
Rendici capaci  
di apprezzare  
la dolcezza dei frutti. 
Ti benediciamo Signore, 
e ti ringraziamo  
per i tuoi doni. 
Amen 

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i 
bambini distribuiscono ai presenti biglietti con l’immagine di 
un mondo con un cannocchiale e, intorno, dei trattini su cui 
scrivere LE COSE BELLE INTORNO A ME chiedendo di condi-
videre con la famiglia le cose che hanno scritto.  

LE COSE BELLE INTORNO A ME  ... 

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 
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TAKE CARE 
MI PRENDO CURA  

di…………….. 

GRAZIE per ... LE COSE BELLE  
INTORNO A ME  ... 

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

Biglietti settimanali ... 

SEI UNA PERSONA  
SPECIALE! 

Si potrebbero invitare i bambini a riportare ogni settimana, a catechismo o la domenica 
successiva a messa, i biglietti compilati (in forma anonima). Potranno attaccarli al cartello-
ne, depositarli in un grande pacco regalo, o in un pacchetto o barattolo trasparente, e of-
frirli come DONO a Natale a Gesù.  

Riportiamo di seguito un prototipo di biglietti settimanali che si potrebbero consegnare ai 
partecipanti alla Celebrazione Eucaristica festiva. 
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SCHEDE OPERATIVE  
PER BAMBINI  

DAI 3 AI 6 ANNI 
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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e  
 e Insegnati della Scuola dell’Infanzia, 
 

 per questo tempo di Avvento 2017 abbiamo pensato di suggerirvi la realizzazione di una sim-
patica e semplice explosion box che i bambini potranno costruire, colorare e decorare insieme a voi 
per poi portarla a casa per Natale, appenderla in cima all’albero o sistemarla vicino al presepe. 

 Ecco di seguito i vari passaggi: 

1) prendendo a modello la matrice di pag. 18
(opportunamente ingrandita nelle misure suggerite o in 
misure a vostra scelta) realizzate, su cartoncino colorato, 
la sagoma della explosion box  e del relativo coperchio. 
Conservate una striscia di cartoncino largo almeno 1 cm 
e lungo quanto basta per realizzare una sorta di nastro 
che tenga insieme scatola e coperchio e permetta di inse-
rire un pezzetto di spago per appendere il regalo in casa; 

2) di settimana in settimana, nell’affrontare il tema suggerito, 
invitate i bambini a colorare, oltre alla scheda, le varie 
immagini settimanali di pag 24 e 25. Dovranno ritagliarle 
e incollarle sui lati interni della scatolina ancora aperta 
(attenzione che il lato della scatola sia sufficientemente 
grande per fare da supporto al disegno); 

3) a fine percorso circondate la explosion box con il nastro 
di cartoncino colorato in modo tale che non si apra, inse-
rite un pezzetto di spago per poterla appendere in casa e 
decoratela a piacere con brillantini, fiocchi o pezzetti di 
festoni natalizi, dorati o argentati; 

4) volendo fare una sorpresa ai bambini, si potrebbe inseri-
re all’interno della scatola, a loro insaputa, un piccolo 
Gesù Bambino: il Regalo più prezioso! 

5) e come colonna sonora di questo bellissimo Natale, i bambini potrebbero imparare il canto 
“Buon Natale” di Enzo Iacchetti.  

   Buon Natale a tutti Voi! 

 

Commissione Diocesana  

Pastorale Ragazzi—Fossano 
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BUON NATALE – Enzo Iacchetti 
https://www.youtube.com/watch?v=cFjUpeTYnaQ 

 
 
 

Buon Natale a te che vieni dal NORD 
porta in dono la serenità 
cogli al volo l'opportunità 
di sentire qualcosa dentro te. 
Buon Natale a te che vieni dal MARE 
apri il cuore a chi non ce l'ha 
anche a chi, per colpa del male, 
non la smette di fare la guerra che fa. 
  
A chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa 
a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà 
a chi non ha molti amici che gli amici troverà 
Buon Natale, Buon Natale. 
 
Buon Natale a te che vieni dal SUD 
porta il sole a chi non ce l'ha 
il profumo e il colore del mare 
che ci ispira la felicità. 
Buon Natale a te che vieni dal FREDDO 
porta un po' d'aria nella mia città 
il coraggio di un bel ideale 
per non essere buoni solo a Natale. 
  
A chi vive senza condizioni, a chi sente la libertà 
A chi stringe le tue mani e che sempre stringerà 
Buon Natale a chi non mente perché gli occhi belli avrà 
Buon Natale, Buon Natale. 
  
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL NORD 
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL SUD 
BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL MARE 
BUON NATALE ANCHE A CHI NATALE NON FA. 
  
Buon Natale a te che vivi LONTANO 
e parlarti fatica un po' si fa 
prova allora a spedirci un pensiero 
e un sorriso sicuro arriverà! 
A chi aspetta alle stazioni, a chi il biglietto non ce l'ha 
a chi viaggia dentro ai sogni e dove arriva non si sa 
Buon Natale a tanta gente perché si sopporterà 
Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale. 
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Tratto da: http://www.creafamily.it/blog/tutorial/christmas-explosion-box/ 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per …  

ESSERE REGALO 

SARÒ  UN REGALO PER 
MAMMA E PAPÀ!  

TERRÒ IN ORDINE LA 
MIA CAMERETTA SENZA 
CHE ME LO CHIEDANO!! 

Usciamo insieme per 
le strade a portare a 
tutti la luce di Gesù. 
Regaliamo un po’ del 
nostro amore e insie-
me costruiremo un 

mondo migliore! 

AIUTARE 

CHI HA 

BISOGNO 

Guardiamo insieme  
il bellissimo video 
“IL REGALO PIÙ BELLO” 
https://www.youtube.com/watch?v=MvnndicKhqs 
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          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … 

L O D A R E 

Ama e rispetta i tuoi 
amichetti e compagni di 
gioco come se fossero tuoi 

fratellini e sorelline e 
non essere invidioso di 

loro! Gesù ha fatto tanti 
bei doni a tutti voi e vi 
ama tutti nella stessa 

misura! 

OGNI VOLTA CHE UN 
MIO AMICHETTO FA 

QUALCOSA DI BELLO, 
VADO SUBITO DA LUI A 
FARGLI I COMPLIMENTI. 

NE SARÀ FELICE! 

VEDERE  

NEGLI  

ALTRI  

LE COSE  

BELLE e 

gioirne  
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          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per …  

RINGRAZIARE 

Sii felice, sempre! Gesù è dalla tua 
parte, è tuo amico. Ti ha fatto un 

sacco di regali perché ti vuole 
bene: ti ha donato la vita, la fa-
miglia, gli amici … E tu? Sei ca-

pace di dire grazie? Dici qualche 
volta grazie a chi ti è vicino, a 

chi ti aiuta… a Gesù? 

È VERO! MI VOGLIO  
IMPEGNARE A NON  
LAMENTARMI PIÙ! 
GRAZIE GESÙ PER  

COME MI HAI FATTO... 
BELLO E BUONO! 

VEDERE  

IN ME 

LE COSE  

BELLE  
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … 

BENEDIRE 

GRAZIE GESÙ PER 
TUTTE LE PICCOLE  
COSE BELLE CHE CI 

HAI REGALATO E CHE 
FANNO GRANDE LA 

NOSTRA VITA! 

Ascoltiamo insieme  
la canzone dello Zecchino d’Oro 
“LE PICCOLE COSE BELLE” 
https://www.youtube.com/watch?v=deLkBfFMCRI 

VEDERE  

LE COSE  

BELLE  

INTORNO 

A ME e 

dirne 

bene 
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          NATALE - 25 dicembre 2017 

       Il regalo più prezioso … 

G E S U’ 

CARO DOLCE GESÙ BAMBINO 
TI VOGLIO BENE, STAMMI VICINO! 

TRA GIOCHI, PACCHI COLORATI 
E TANTI REGALI BENE INCARTATI, 

 
IL REGALO PIU’ PREZIOSO  

E’ IL TUO SGUARDO GIOIOSO 
CHE ILLUMINA IL TUO BEL VISO 

E MI ABBRACCIA CON UN SORRISO. 
 

MI DICE: FORZA, DATTI DA FARE! 
INSIEME IL MONDO POSSIAMO RALLEGRARE 

DONANDO GIOIA E SIMPATIA 
A GRANDI E PICCINI IN ALLEGRIA! 
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ESSERE 

REGALO 

lodare 

ringraziare 

DI SETTIMANA IN SETTIMANA 
COLORA, RITAGLIA  

E INCOLLA LE FIGURINE  
IN OGNUNA DELLE  

4 FACCIATE INTERNE  
DELLA SCATOLA REGALO  

(EXPLOSION BOX!) 
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benedire 

g e s u’ 
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SCHEDE OPERATIVE  
PER BAMBINI  

DAI 7 AI 10 ANNI 
e approfondimenti per ragazzi 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

Uscire per … ESSERE REGALO 

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

Durante la MESSA ... 

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

...e quando torniamo a casa? 

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

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

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

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

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

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

Preghiera 

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

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

       Uscire per … ESSERE REGALO 
        Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

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

Il regalo sei tu, non le cose che porti  

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

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

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

Usciamo insieme per le 
strade a portare a tutti la 
luce di Gesù. Regaliamo 
un po’ del nostro amore e 
insieme costruiremo un 
mondo migliore! 



30 

 
          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

       Uscire per … ESSERE REGALO 
        Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«Si può uscire da casa  
restando dentro se stessi, oppure ...»  
(dal video sulle cinque vie)  
https://www.youtube.com/watch?v=jtrLpGcQKys 

“Voi uscite per le strade e andate ai crocic-
chi: tutti quelli che troverete, chiamateli, 
nessuno escluso (Cfr Mt 22,9). Soprattutto 
accompagnate chi è rimasto al bordo della 
strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 
15,30). Dovunque voi siate non costruite 
mai muri né frontiere, ma piazze e ospeda-
li da campo” (dal discorso di Papa France-
sco ai delegati al Convegno). 

“La «umanità in uscita» scopre nel rappor-
to credente con Gesù Cristo la sua sorgente 
e il suo modello… L’ascolto della Parola di  
      Dio, rende più aperti alla realtà, più   
             estroversi, capaci di riconoscere  
             e di servire quanto lo Spirito va  

Dal CONVEGNO di FIRENZE... 

Splendido cortometraggio in cui si narra l’avventura 
di un simpatico bambino che esce un mattino di ca-
sa alla ricerca di Dio. E lo troverà in una senzatetto 
al parco con la quale condividerà un pochino del 
suo tempo e la sua merenda. La donna stessa più 
tardi, alla domanda di un’amica che le chiede per-
ché sia così felice, risponderà: “Ho appena fatto 
merenda al parco con Dio e … è più giovane di 
quanto immaginassi!”. 
Non abbiamo bisogno di cercare Dio chissà dove. È 
in ognuno di noi e in ogni cosa che facciamo e ogni 
buon atto che compiamo rende questo mondo più 
luminoso! Non sprechiamo nessuna occasione per 
essere più gentili e per aiutarci l'un l'altro! 

Cortometraggio:  
MERENDA CON DIO  
(Eating twinkies with God) 
https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk 

operando nell’ 
umano, tra le 
donne e gli uo-
mini del nostro 
tempo... 

La celebrazione 
eucaristica 
domenicale 
sembra essere  
vissuta come luogo formativo dell’u-
scire, del prendersi cura e dell’ac-
compagnare la vita nella modalità 
del farsi dono, dalla quale scaturi-
scono i motivi dell’incontro e i crite-
ri guida per ogni espressione di Chie-
sa e ogni attività pastorale”. 
 
(dalla relazione finale di  
Don Duilio Albarello). 
 
 

USCIRE 
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          I^ DOMENICA DI AVVENTO - 03 dicembre 2017 

       Uscire per … ESSERE REGALO 
        Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Parole in musica 
A NATALE PUOI (Rap) - Manuel Aski 

«A Natale puoi ripartire da zero 
e star vicino alle persone che ami per davvero 
e non importa il regalo ma il pensiero 
se è un amico vero basta un abbraccio sincero ... 

A Natale puoi aiutare chi ne ha bisogno 
a volte serve poco per regalare un sogno. 
A Natale puoi dare il meglio di te 
per far sorridere che è il regalo più bello che c’è ...» 

https://www.youtube.com/watch?v=dLei1gLzMls 

La parola all’arte: l’ICONA DELL’AMICIZIA 
L’icona intitolata “Il Cristo e l’abate Mena” si trova al Museo 
del Louvre a Parigi. Essa appartiene alla tradizione della chiesa 
copta (dell’Egitto) e risale al VII secolo d.C. Proviene da un mo-
nastero e rappresenta Gesù che accompagna San Mena, abate 
del monastero di Alessandria e protettore della città. Nel lin-
guaggio divulgativo è denominata Icona dell’amicizia. Secon-
do questa lettura, Cristo cammina a fianco di un anonimo, un 
amico sconosciuto: chi contempla può identificare se stesso all’a-
mico ignoto e così immedesimarsi nel personaggio e nella sua 
amicizia con Cristo. 
 

La spalla, le mani, il braccio 
Gesù appoggia la mano destra sulla spalla dell’amico: è segno 
di coinvolgimento nella sua umanità, di condivisione della soffe-
renza, di fraternità, di guida ferma e sicura. La spalla è il luogo 
delle nostre fatiche, lì i pellegrini appoggiano la sacca, i carichi 
più pesanti, è la parte del corpo che rimane indebolita e porta le 
ferite. La mano di Cristo è la mano del medico che sana, guari-
sce, consola, conforta. Il tocco di Cristo imprime energia al 
braccio destro dell’amico e lo rende capace di benedire, di portare al mondo la sua benedi-
zione, di essere regalo per il prossimo. Cr is to è capace di t ras form are in  benedizione le no-
stre fatiche, le nostre difficoltà e anche i nostri peccati.   
 

Gli occhi, le orecchie e la bocca 
Le icone copte sottolineano i tratti del volto. Gesù ha due occhi molto grandi e aperti: esprimono la presenza 
viva e attenta di Cristo. Egli veglia e accompagna con cura la vita di ogni uomo. Anche l’amico ha gli occhi 
grandi: la fede dona occhi per vedere con uno sguardo nuovo e profondo la realtà e la vita.  Entrambi gli ami-
ci (ma in Gesù è meno evidente) sono caratterizzati da strabismo: Gesù tiene d’occhio l’amico, ma soprattutto 
l’amico è chiamato a tenere d’occhio Gesù mentre guarda avanti sul cammino della vita. È importante mante-
nere l’attenzione sul Maestro mentre trascorre il corso della giornata, nella preghiera continua e incessante.  
L’amico ha due orecchie molto grandi e sporgenti: esprimono l’importanza dell’ascolto. Ascolto della Parola di 
Dio, ascolto delle richieste di aiuto dei fratelli bisognosi. La bocca è invece molto piccola: esprime l’esigenza 
di silenzio, per far tacere le voci che si agitano dentro e fuori di noi e divenire prudenti nel parlare.  
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...insieme cantiamo inni di lode a Dio per ricono-
scere la Sua grandezza, la Sua bontà e ringraziar-
lo dei doni che ci ha fatto. In questo modo imparia-
mo a LODARE, cioè a VEDERE NEGLI ALTRI LE 
COSE BELLE che Dio ha donato loro e a 
gioirne, in un atteggiamento di stima dunque e non 
di invidia. 

Lodare è il contrario di invidiare! 

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

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

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

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

...e quando torniamo a casa? 

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

Preghiera 

          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … L O D A R E 

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

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

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

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

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

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

Ama e rispetta i tuoi amichetti e 
compagni di gioco come se fossero 
tuoi fratellini e sorelline e non es-
sere invidioso di loro! Gesù ha fatto 
tanti bei doni a tutti voi e vi ama 
tutti nella stessa misura! 
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          II^ DOMENICA DI AVVENTO - 10 dicembre 2017 

       Uscire per … L O D A R E 
        Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«Si può uscire da casa incasellando 
gli altri nei propri schemi, oppure ...»  
(dal video sulle cinque vie)  
https://www.youtube.com/watch?v=jtrLpGcQKys 

“Quando si presentano nuove sfide, addi-
rittura difficili da comprendere (così co-
me avviene in questo nostro tempo), la 
reazione istintiva è di chiudersi, difender-
si, alzare muri e stabilire confini invali-
cabili. È una reazione umana … Tuttavia 
i cristiani hanno la possibilità di sottrarsi 
a questo rischio, nella misura in cui di-
ventano davvero consapevoli che il Signo-
re è attivo e opera nel mondo… Ecco allo-
ra che si può uscire con fiducia; si trova  
l’audacia di percorrere le strade di tutti; 
si sprigiona la forza per costruire piazze 
di incontro e per offrire la compagnia del-
la cura e della misericordia a chi è rima-
sto ai bordi... Dipende da noi metterci 
cuore, mani e testa affinché questo 
«sogno» possa diventare realtà”. 

(dalla relazione finale di 
Don Duilio Albarello). 

Dal CONVEGNO di FIRENZE... 

Una manciata di minuti di pura poesia con due 
bambini come protagonisti che si incontrano per 
caso in una città povera e polverosa di un qualsiasi 
Paese del Medio Oriente e si ritrovano alle prese 
con un paio di scarpe. 
Sì, un paio di scarpe 
che ormai in certi an-
goli del mondo sono 
diventate un bene pre-
zioso. Nessuna invi-
dia, nessuna gelosia, 
ma piuttosto un bellissi-
mo messaggio di spe-
ranza per un futuro 
migliore... 

Cortometraggio:  
L’ALTRA SCARPA 
(The other pair) 
https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ 

Il gioco può essere svolto sia all'aperto sia al chiuso. 
Ideale è che i giocatori siano almeno 10 di età supe-
riore ai 10 anni. La durata del gioco è di circa 20 mi-
nuti e servono fogli di carta e penne. 
Svolgimento: i ragazzi si dispongono in cerchio, ognu-
no con un foglio in mano. Vi scrivono il proprio nome 
in cima e poi ne piegano a fisarmonica il pezzo supe-
riore in modo che il nome resti bene in vista. Lo passa-
no quindi al compagno alla loro sinistra che, dopo 
aver letto il nome, scrive una qualità, un aspetto positi-
vo, del compagno a cui si riferisce, lo piega a fisarmo-
nica (in modo da far sparire ciò che ha scritto, lascian- 
  do in vista il nome) e lo passa al compa- 
  gno alla sua sinistra. Quando il giro è 

completato, si mettono tutti i foglietti in 
mezzo e si leggono pescandoli a caso. 
Sarebbe cosa buona e giusta che alla fine 
l’animatore facesse notare quante cose  
positive sono emerse: ve le aspettavate? 
Valori educativi: ot t im ism o; saper   
guardare l'aspetto positivo, il bello che  
c’è nelle persone che ci stanno accanto. 

Parole in musica 
GRAZIE A TUTTI  
(Gianni Morandi)  
https://www.youtube.com/watch?v=GkDwT2t_lCI 

«Grazie a tutti,  
con il cuore, a tutti quanti,  

a chi mi vuole bene,  
a chi mi ha insegnato a guardare avanti  

ed anche a chi mi ha fatto male,  
mi è servito per capire … 

Grazie a tutti,  
che date vita alla mia vita,  
in questa favola infinita … 

Per quanto ho riso, pianto, sperato,  
per ogni giorno che ho ricominciato,  
per ogni istante regalato, voglio dire:  

grazie a tutti!» 

La parola al gruppo:  
il GIOCO delle QUALITA’ 
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dopo la Comunione s t iam o in  s ilenzio e    
abbiamo il tempo per parlare a Gesù come ad un 
amico, ringraziarlo per i tanti doni che ci ha fatto e 
chiedergli di aiutarci a guardare dentro di noi. 

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

Ringraziare è il contrario di brontolare! 

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

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

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

...e quando torniamo a casa? 

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

Preghiera 

Attività:  
mi disegno nello specchio 

          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per … RINGRAZIARE 

Link  
alla Messa 

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

       Uscire per … RINGRAZIARE 
        Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

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

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

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

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

Sii felice, sempre! Gesù è dalla tua par-
te, è tuo amico. Ti ha fatto un sacco di 
regali perché ti vuole bene: ti ha donato 
la vita, la famiglia, gli amici … 
E tu? Sei capace di dire grazie? 
Dici qualche volta grazie a chi ti è  
vicino, a chi ti aiuta… a Gesù? 
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          III^ DOMENICA DI AVVENTO - 17 dicembre 2017 

       Uscire per … RINGRAZIARE 
        Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«Si può uscire da casa  
evitando di stupirsi, oppure ...»  
(dal video sulle cinque vie)  
https://www.youtube.com/watch?v=jtrLpGcQKys 

“Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia 
del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore 
ci indica il cammino. Percorrendolo noi 
esseri umani possiamo arrivare alla feli-
cità più autentica… Nella parte più umi-
le della nostra gente c’è molto di questa 
beatitudine: è quella di chi conosce la ric-
chezza della solidarietà, del condividere 
anche il poco che si possiede; la ricchezza 
del sacrificio quotidiano di un lavoro, a 
volte duro e mal pagato, ma svolto per 
amore verso le persone care...”. 
 

(dal discorso di Papa Francesco  
ai delegati al Convegno) 

Dal CONVEGNO di FIRENZE... 

Un bellissimo cortometraggio che ci ricorda che 
molto spesso, nella vita, dimentichiamo quanto sia-
mo fortunati ad essere ciò che siamo, ad avere ciò 
che abbiamo... 

Cortometraggio:  
LE MIE SCARPE (My shoes) 
https://www.youtube.com/watch?v=7N39ISPpP3Y 

Prendete un barattolo di vetro trasparente. Sul coper-
chio scrivete GRAZIE e posizionatelo in casa nel posto 
che preferite. 
Tutte le sere, fermatevi a pensare due cose belle che 
sono successe nella giornata, per le quali ringraziare, 
e scrivetele ognuna su un foglietto di carta colorata. 
Inserire ogni volta il foglietto nel barattolo. 
Alla fine dell’Avvento avrete un barattolo pieno di co-
lori e di cose belle. 
Potrete rileggere i biglietti ogni tanto per non dimenti-
care mai che ci sono tanti motivi per essere grati! 

Parole in musica 
GRAZIE MILLE (Max Pezzali)  
https://www.youtube.com/watch?v=ZeZlzEkBP2A 

«Per ogni giorno,  
ogni istante, ogni attimo 

che sto vivendo Grazie Mille. 
Per ogni giorno,  

ogni istante, ogni attimo 
che mi è stato dato  

Grazie Mille Grazie Mille ...» 

Un’attività per ricordare: 
il barattolo del “Grazie!˝ 

«Saper ringraziare, saper lodare per quanto il 
Signore fa per noi, quanto è importante! E allora 
possiamo domandarci: siamo capaci di dire gra-
zie? Quante volte ci diciamo grazie in famiglia, 
in comunità, nella Chiesa? Quante volte diciamo 
grazie a chi ci aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci ac-
compagna nella vita? Spesso diamo tutto per 
scontato! E questo avviene anche con Dio.  
È facile andare dal Signore a chiedere qualcosa, 
ma tornare a ringraziarlo… »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa Francesco - Giubileo mariano Roma ottobre  2016 

Ringraziare è ... 
accogliere i doni di Dio 
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… nei Riti di conclusione, riceviamo la benedizione 
dal Sacerdote. Benedire significa imprimere negli 
altri la forza di “portare frutto” e quando Dio benedi-
ce dà anche a noi la forza di uscire e BENEDIRE, 
cioè VEDERE LE COSE BELLE ATTORNO A NOI E 
DIRNE BENE.   

Benedire è il contrario di dire male! 

Un SIMBOLO per ricordare ... 

Durante la MESSA ... 

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

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

          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 

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

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

Preghiera 
Signore Gesù, 

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

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

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

Allieta il mio olfatto 
con il profumo dei fiori. 

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

e ti ringrazio per i tuoi doni. 
 

Amen.  
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 
         Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

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

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

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

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

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

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

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

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

Racconto: IL REGALO 
Bruno Ferrero – “c’è ancora qualcuno che danza” - ELLEDICI  
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          IV^ DOMENICA DI AVVENTO - 24 dicembre 2017 

       Uscire per … BENEDIRE 
         Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

«Si può uscire da casa  
proteggendosi dietro lo schermo  
delle abitudini, oppure ...»  
(dal video sulle cinque vie)  
https://www.youtube.com/watch?v=jtrLpGcQKys 

“Dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta 
accanto. L’umanità del cristiano è sempre 
in uscita. Evitiamo di «rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno una falsa protezio-
ne, nelle norme che ci trasformano in giu-
dici implacabili, nelle abitudini in cui ci 
sentiamo tranquilli» (EG 49) 
Il nostro dovere è lavorare per rendere 
questo mondo un posto migliore. La no-
stra fede è rivoluzionaria per un impulso 
che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo 
seguire questo impulso per uscire da noi 
stessi, per essere uomini secondo il Vange-
lo di Gesù”. 
 

(dal discorso di Papa Francesco  
ai delegati al Convegno) 

Dal CONVEGNO di FIRENZE... 

Fin dal titolo la nuova canzone di Moby spinge ad 
una riflessione, ad una critica rivolta a se stessi. Prota-
gonista del videoclip è un bambino ancora immune 
alla tecnologia che si vede circondato da umani total-
mente estraniati dalla realtà per colpa di un cellulare 
costantemente tenuto tra le mani. 
Il suo video è l’amara previsione di un futuro prossimo 
decisamente realistico. Sembra 
volerci avvisare: guarda che la 
vita è quella cosa che succede 
tra una sbirciatina e l’altra di 
smartphone e, se non stai atten-
to, ti sfuggirà presto di mano! 
A meno che … non impariamo 
fin da ora ad aprire gli occhi e 
guardarci attorno. Dunque …. 
Sbirciamo di meno e viviamo 
di più! 

Riempite un bicchiere a metà con 
dell’acqua e chiedete ai ragazzi 
come vedono il bicchiere: mezzo pieno e mezzo 
vuoto…? Ecco! Proprio qui sta la differenza tra l’otti-
mista e il pessimista, tra chi sa benedire e chi sa 
solo dire male …  
Il gruppo viene suddiviso in due squadre più due 
ragazzi che, col catechista, formano la giuria. 
Obiettivo del gioco: trovare sempre un lato posi-
tivo alle situazioni via via elencate dal catechista. 
Ogni squadra dovrà individuare un lato positivo da 
sottoporre alla giuria che valuterà a chi assegnare il 
punto. Situazioni tipo: 
1) Oggi non ho proprio voglia di fare  
    questi compiti e di studiare! 
2) Non voglio mangiare la minestrina!  
    Non mi piace! 
3) Ho tutti i pantaloni corti!   
4) Tutte le mattine mia mamma mi fa fare il letto! 
5) Uffa! Oggi siamo stati battuti dalla squadra av-

versaria! 
6) I miei genitori mi la-
sciano invitare i miei 
amici solo se prometto 
che metterò in ordine i 
giochi che useremo! 
7) Oh no! E' già suona-
ta la sveglia! 
8)Mamma mia che gior-
nata! Stasera sono pro-
prio stanco/a!  ……. 

Parole in musica 
CHE SIA BENEDETTA  
(Fiorella Mannoia)  
https://www.youtube.com/watch?v=AhB-1xUUKQY 

«Che sia benedetta. 
Per quanto assurda e complessa 

ci sembri la vita è perfetta. 
Per quanto sembri incoerente 
e testarda se cadi ti aspetta. 

E siamo noi che dovremmo imparare 
a tenercela stretta. 
Tenersela stretta» 

Gioco: penso positivo! 

Cortometraggio:  
SEI PERSO NEL MONDO COME ME? 
(Are you lost in the world like me?) 
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8 
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Traccia per il 
Sacramento della 

RICONCILIAZIONE 
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Il Regalo più Prezioso 
Traccia per la confessione 

 

Tra poco sarà Natale e sicuramente ci aspettiamo di ricevere un regalo speciale, ma ci 
sono cose che il denaro non può comprare e sono molto più preziose di tanti oggetti am-
mucchiati sotto l’albero di Natale.  
Leggiamo insieme il proverbio cinese che segue:   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ora consegniamo ai ragazzi il foglio da completare come indicato nella pagina  
successiva. 
 

Quando termineranno di compilare il foglio, si recheranno dal sacerdote che, dopo aver-
lo letto, lo metterà in un pacco dono perché nella Ricon-
ciliazione regaliamo a Dio il nostro GRAZIE, il nostro MI 
DISPIACE, il nostro IMPEGNO a migliorare.  
 

Dopo aver ricevuto l’assoluzione il sacerdote potrà con-
segnare ai ragazzi come segno un piccolo fiocco per 
ricordare loro che possono davvero essere un grande 
dono per chi incontrano.  
 

Si potrà attaccare al fiocco un biglietto di auguri ripor-
tando il proverbio qui sopra o la preghiera a fianco.  
 

 

Il denaro può comprare una casa  
ma non una famiglia; 

Il denaro può comprare un orologio  
ma non il tempo; 

Il denaro può comprare un letto  
però non il sonno; 

Il denaro può comprare un libro  
ma non la conoscenza; 

Il denaro può pagare un medico  
però non la salute; 

Il denaro può comprare la compagnia  
però non l’amore; 

Il denaro può comprare una posizione  
ma non il rispetto; 

Il denaro può comprare il sangue  
ma non la Vita. 
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Il Regalo più Prezioso 
 

 Elenco persone, opportunità, talenti, pregi , situazioni, atteggiamenti …  
 senza i quali la mia vita sarebbe molto più difficile o triste 
 
 RINGRAZIO DIO PERCHE’ LA MIA VITA E’ RESA SPECIALE DA … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Scrivo alcuni avvenimenti in cui NON SONO STATO UN DONO PER GLI ALTRI   
 (penso alle cose che non ho fatto di buono o le cose che non ho detto, alle volte  
 che sono stato pigro o indifferente, alle volte che non ho condiviso con gli altri i  
 miei doni, alle volte che sono stato ‘una brutta sorpresa’ con il mio comportamento..) 
 
 CHIEDO PERDONO PER … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Ora voglio fare un regalo a Dio: mi prendo un impegno che cercherò di rispettare  
 perché chi mi incontra mi consideri un DONO  
 
 MI IMPEGNO A … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Prima di recarmi dal sacerdote con questo foglio per il Sacramento della Riconciliazione,  
 leggo la preghiera di seguito e resto un attimo in silenzio. 
 
 

Signore,  
Tu ti sei fatto uomo e ti sei donato  
a noi con tutto te stesso. 
Ogni domenica ci inviti al tuo banchetto  
per nutrire il nostro cuore 
e insegnarci ad essere noi stessi  
pane per il prossimo. 
Aiutami affinché in questo  
periodo di Avvento  
sappia essere ogni giorno  
regalo per chi mi incontra,  
sappia portare la gioia  
dell’incontro con Te 
ai miei fratelli.                Amen 
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Spunti per la 
NOVENA di NATALE 
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Il Regalo più Prezioso 
Spunti per la Novena di Natale 

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,1-18)  
 

Dio si è fatto uomo come noi per starci vicino.  
È ora affidato a noi il compito di agire per Lui e farci vicini ai nostri fratelli bisognosi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Usando bene i nostri piedi, le nostre mani, il nostro sguardo … possiamo anche noi fare opere buone  
e sentirci più vicini a Gesù. Impariamo da Lui ad essere regalo per chi ci è accanto. 
 
 
 ORECCHIE….. 

BOCCA….. 

NASO….. 

GAMBE….. 

CUORE….. 

OCCHI ….. 

BRACCIA….. 

MANI….. 

PIEDI….. 

Cristo non ha mani  
Cristo non ha mani: 
ha soltanto le nostre mani 
per fare oggi il suo lavoro. 

Cristo non ha piedi: 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini 
sui suoi sentieri. 

Cristo non ha labbra: 
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 

Cristo non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per condurre gli uomini a sé oggi.  

Noi siamo l'unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora 
siamo l'ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parole. 

(In alcune pagine web il testo  
viene attribuito a Raoul Follereau  

mentre in altre ad un Anonimo  
fiammingo del XIV secolo) 
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UNA NOVENA … A PIÙ MANI! 
Quello che abbiamo qui suggerito, è semplicemente uno spunto per 
realizzare una Novena di Natale coinvolgente e ricca, capace di 
preparare ognuno di noi, grandi e piccini, all’appuntamento più 
importante, quello con Gesù!  

Ci piacerebbe costruire questa Novena di Natale insieme a voi, con 
il vostro aiuto e la vostra creatività. È per questa ragione che vi invi-
tiamo ad inviarci le vostre idee, i vostri suggerimenti e le vostre rea-
lizzazioni che con gioia condivideremo sul sito diocesano e sulla 
nostra pagina facebook. 

Certi che vogliate accogliere questa nostra proposta in spirito di 
collaborazione, amicizia e condivisione, attendiamo con ansia i vostri lavori all’indirizzo             
ufficio.catechistico@diocesifossano.it.  

Buon cammino a tutti voi! 

 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 

Ogni sera: 
 Riferimento ad un brano del Vangelo in cui viene evidenziato un aspetto specifico di Gesù 

che mette in risalto il suo sguardo, il suo parlare, il suo camminare a fianco delle persone ...  
 Commento del celebrante e/o piccolo racconto di storia vissuta (preso dai giornali) 
 Consegna del simbolo 
 Preghiera 

Vangelo di  
riferimento 

Parte del 
corpo 

 

Messaggio 
 

Simbolo 

Mt 4, 23-24 
Gesù predica e guarisce PIEDI Pronti a mettersi in moto alla prima richiesta di aiuto Scarponi 

Gv 13, 1-11 
La lavanda dei piedi GAMBE Disposte a piegarsi per mettersi al servizio del prossimo Ginocchiere 

Gv 4, 1-26  
La Samaritana al pozzo OCCHI Sguardo attento, comprensivo, misericordioso, che sa andare 

oltre le apparenze … 
Lente di in-
grandimento 

Lc 13, 10-13 Gesù guari-
sce una donna di sabato ORECCHIE Pronte ad ascoltare anche ciò che l’altro non dice … Conchiglia 

Lc 7, 36-50  
La peccatrice perdonata NASO Capace di percepire profumo di bontà anche nei piccoli gesti Boccetta  

profumo 

Mt 5, 1-11 Il discorso 
della montagna BOCCA Pronuncia parole gentili e frasi incoraggianti Microfono 

Mc 7, 31-37  
Gesù guarisce un sordomuto MANI Sempre pronte ad accarezzare e curare le ferite Guanti da 

infermiere  

Lc 18, 15-17  
Gesù benedice i bambini BRACCIA Pronte ad allargarsi per accogliere in un caldo abbraccio Coperta 

Lc 9, 46-48  
Chi è più importante CUORE Pronto ad accogliere tutti, come culla accogliente ... Culla 
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Las Melli (disponibili su web) 

 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la 
Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco 
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piutto-
sto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle pro-
prie sicurezze... Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rin-
chiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci tra-
sformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre 
fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date 
loro da mangiare” (Mc 6,37)». 

Papa Francesco, Esortazione Apostolica 
EVANGELII GAUDIUM - n. 49 


