
La “corona dell’Avvento” è il segno dell’attesa della luce di Gesù, che 
viene per illuminare la notte degli uomini sulla terra. Due sono gli elementi
di questo simbolo:
- la corona intrecciata con rami verdi di abete, simbolo di speranza:
il profeta Isaia, che accompagna l’Avvento, è una voce di speranza che 
prepara la venuta del Messia preannunciando il compiersi della Promessa 
di Dio per gli uomini;
- i quattro ceri, che si accendono uno alla settimana:
sono il segno del Signore che viene e della crescente letizia dell’umanità 
che attende il Redentore.
La famiglia si prepara al Natale attorno al simbolo della luce. La fiamma 
accesa comunica gioia a bambini e adulti, e fa sentire che Dio è vicino.
“Rallegratevi: il Signore è vicino!” (Fil 4,4-5).

BENEDIZIONE DELLA CORONA

Prima del pasto serale o quando si fa la preghiera della sera, 
uno dei figli accende il primo cero.
La mamma o il papà benedice la corona con queste parole:

Benedetto sii tu, Padre dei cieli, fonte della nostra vita.
Manda a noi il tuo Spirito di amore:
Egli ci aiuti a preparare la venuta del tuo Figlio Gesù,
che ci fa passare dalle tenebre alla tua ammirabile luce.

La famiglia risponde insieme

Grazie Padre, perché anche quest’anno
ci doni il tempo della preghiera e della riflessione,
per attendere Gesù, nostro Salvatore.
Ridesta il nostro cuore perché l’ascolto attento della tua
Parola susciti in noi lo stupore della sua presenza,
ci comunichi la misura del tuo amore fedele
e ci infonda fiducia e coraggio davanti alle difficoltà
e alle fatiche della vita.
Amen.

PADRE NOSTRO

LA CORONA DELL’AVVENTO



COSTRUIAMO IL PRESEPE

Per questo lavoro servono alcuni fogli di carta colorata e un po’ di pazienza! 
Li puoi colorare tu o prenderli già colorati. 
La carta non dovrà essere troppo grossa. 
Può andar bene la carta da regalo.
Con uno o più fogli sovrapposti costruiremo ogni singolo personaggio con l’arte degli origami. 
Per ciascun personaggio troverai passo passo le azioni di piega dei fogli colorati su un file 
che potrai vedere, con l’aiuto di un adulto, sul sito della diocesi di Trento all’indirizzo www.
diocesitn.it/famiglia - calendario dell’Avvento-Natale 2013 cliccando su questa icona: 

La troverai la domenica e nei giorni di vacanza con accanto il nome del 
personaggio che ti proporremo di creare in quella giornata. 

Ciao bambini, vi ricordate di me? 
Sono Cometa, la stella che ha guidato i pastori e i Re Magi 

nel luogo dove è nato Gesù. Guiderò anche voi e lungo la strada 
potremo fare insieme dei giochi e delle attività  che ci aiuteranno a pre-

pararci al Natale, che ne dite? 
Come prima cosa potete ritagliare e incollare il dado della preghiera 
che trovate nell’ultima pagina, vi servirà per fare una piccola preghiera 
di ringraziamento ogni giorno. Distribuendo il lavoro nel corso del-
le settimane portemo anche costruire un presepe con i perso-

naggi fatti da voi, di carta. Qui sotto troverete le 
istruzioni generali. 

Ciao E buon cammino!
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Stare svegli per camminare

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (24,42-44)
Disse Gesù ai suoi discepoli: «Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Riflettiamo
Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire come iniziare e proseguire 
l’Avvento 2013. Non ci è permesso di assopirci o dormire, 
ma siamo invitati a rimanere vigili e attenti. La paura del ladro 
ci farebbe stare attenti tutta la notte! Perché allora la gioia del 
Signore che viene non ci spinge a fare altrettanto? 
Siamo chiamati a vivere questo periodo dell’anno liturgico 
senza perdere tempo a rispondere alla chiamata di Gesù. 
Egli ci invita a concretizzare la nostra fede in modo consa-
pevole e coraggioso,  in pienezza, spendendoci per gli altri, 
sperimentando l’amore, cercando la verità e dicendo oggi il 
nostro sì. 

Preghiamo insieme
È il tuo amore, Padre, 
che ci rimette di nuovo in cammino 
verso Gesù che viene.
Ti rendiamo grazie per questo tempo che ci doni, 
fa’ che possiamo accorgerci di te 
e delle occasioni che ci offri. 
Concedi che ci lasciamo visitare dalla tua grazia
e che la nostra volontà si lasci scuotere dalla tua venuta.

PADRE NOSTRO

Per vedere come si costruiscono 
la CAPANNA e il CIELO STELLATO
vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Rifugiarsi nel Signore

Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (4,5-6)
In quel giorno creerà il Signore su ogni punto del monte 
Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di 
fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante 
durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni 
cosa come protezione, come una tenda sarà ombra contro 
il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro 
la pioggia.

Riflettiamo 
E’ bello sapere che il Signore è misericordioso con noi; infatti 
presso di lui possiamo trovare protezione, riparo e rifugio.
La protezione con cui il Signore ci copre giorno e notte, col 
caldo o nella bufera, è la sua misericordia.
Il Signore la usa con noi e ce la insegna, ci chiede di prati-
carla a nostra volta in modo disinteressato, leale e tenero, 
con bontà, con stile generoso e animo disponibile  e viven-
do la fedeltà del cuore. 
Questo tempo che ci porta al Natale lo possiamo utilizzare 
per allenarci ad essere misericordiosi come il Signore, per-
ché il nostro cuore possa diventare rifugio per chi incontria-
mo. 

Preghiamo insieme
Bussa al mio cuore Dio 
e parlami con le tue parole di vita.
Bussa al mio cuore Dio 
e non lasciare che io resti indifferente alla tua venuta.
Bussa al mio cuore Dio 
e annunciami la gioia e il perdono.
Bussa al mio cuore Dio 
e riempilo della tua gioia.  

PADRE NOSTRO
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Come i piccoli

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Luca (10,21)
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo 
e disse «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza».

Riflettiamo
Chi sono i dotti e i sapienti? Coloro che pensano di avere 
sempre tutte le risposte sulla vita, sulle cose e su Dio. 
Chi sono i piccoli? Sono coloro che si lasciano sorprendere 
da ciò che può accadere e sanno accogliere la vita con i 
suoi avvenimenti inattesi. Sanno che ogni giorno Dio dona 
fatti, pensieri, persone che non avevi previsto e che attraver-
so di loro ti parla.
Come vogliamo vivere l’Avvento? Come i sapienti e i dotti o 
come i piccoli?

Preghiamo insieme
Insegnami, o Dio, 
a guardare il mondo con occhi di bambino:
saprò vedere cose che gli adulti non sanno più vedere;
saprò trovare i tuoi segni lì dove nessuno guarda.
Insegnami, o Dio, 
ad ascoltare con il cuore:
saprò sentire la tua voce dove c’è il silenzio;
saprò riconoscere la tua Parola dove il rumore la copre.
Insegnami, o Dio, 
a riconoscerti e correrti incontro,
a seguirti sulla strada che mi indicherai.
Donami la fede in te, o Dio, 
e con l’aiuto dello Spirito Santo
potrò vivere ogni giorno nella tua luce.

PADRE NOSTRO



RICETTE CON LA NONNA

Cucinare con qualcuno è un’esperienza 
che può essere molto piacevole! 

Impari ad usare la cucina e i suoi strumenti, 
conosci nuove ricette, entri in possesso di trucchetti 

che renderanno migliori le tue pietanze. 
E poi si chiacchiera e si passa un po’ di tempo con la persona con cui si cucina. 

Prova a chiedere a qualcuno di fare con te questa bella attività.
 Io ho pensato alle nonne, ma ci sono anche le zie, le vicine di casa o le sorelle 

e i fratelli grandi che possono aiutarti!
Buon lavoro e buon divertimento!

Con l’aiuto di un grande vai all’indirizzo 
www.diocesitn.it/famiglia - calendario Avvento-Natale 2013 e clicca su questa icona.

Ogni mercoledì troverai una nuova ricetta. 
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Vivere con il Signore

Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 22(23),1-4
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
 
Riflettiamo
Se il Signore è nel nostro cuore, noi abitiamo nella sua casa. 
Con il Signore la vita cambia prospettiva e diviene vita, non 
tanto perché ci appartiene, ma perché noi apparteniamo a 
lui. Egli ci guida, ci sostiene, ci sprona nei modi più impen-
sabili, aiutandoci ad essere persone vere, a superare le dif-
ficoltà, a riconoscere ogni giorno la bellezza dell’esistenza. 
Ci offre la luce per rischiarare le nostre tenebre, il bastone 
per sostenere i nostri passi. Ci dona il mantello per scaldare 
i nostri cuori a volte congelati dagli eventi, dalla quotidianità, 
da ciò che a noi sembra importante ed invece ha il peso di 
un granello di sabbia sulla riva del mare.

Preghiamo insieme
Ti ringraziamo, Signore,
per i doni che quotidianamente ci offri; 
aiutaci a riconoscerli, 
ad apprezzarli, 
a vederli nelle piccole grandi cose 
che ogni giorno troviamo 
sul nostro cammino.

PADRE NOSTRO
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FROLLINI SEMPLICI
Per trovare la ricetta vai sul sito 

www.diocesitn.it/famiglia
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Ascoltiamo la parola

Dal Libro del Profeta Isaia (26,4-6)
Confidate nel Signore sempre,
perché il Signore è una roccia eterna,
perché egli ha abbattuto 
coloro che abitavano in alto, 
ha rovesciato la città eccelsa,
l’ha rovesciata fino a terra, 
l’ha rasa al suolo.
I piedi la calpestano: 
sono i piedi degli oppressi, 
i passi dei poveri.

Riflettiamo

Credere, nonostante tutto, credere nella forza della roccia. 
Credere, nonostante tutto, che ciò che è può essere rove-
sciato. 
Credere, nonostante tutto, che il dolore un giorno si trasfor-
merà ancora in gioia. 
Credere ed avere fede sempre, anche se a volte è diffici-
le, specie quando d’improvviso le persone care vengono a 
mancare, e ti sembra che anche la terra ceda sotto ai piedi, 
e l’aria scarseggi nei polmoni. 
Ma il credere nel Signore, nostra roccia, rafforza quasi in-
consapevolmente il nostro spirito, ripara le nostre falle, gli 
strappi della nostra anima, e ci rende così più forti.

Preghiamo insieme
Aiutaci, Signore, a costruire la nostra vita su di te, 
roccia sicura. 
Aiutaci a credere  che anche l’impossibile 
può divenire possibile; 
dacci la forza di vivere ogni giorno con fede. 

PADRE NOSTRO
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Roccia eterna
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Occhi aperti

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (9,27-30a)
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo 
seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». En-
trato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: 
«Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o 
Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per 
voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi.

Riflettiamo
La bellezza dei bambini sta nei loro sguardi, nella loro capa-
cità di vedere oltre alla nostra pochezza di adulti, di vedere, 
come è scritto nelle prime pagine del “Il Piccolo Principe”, 
«un serpente che ha mangiato un elefante» e non l’immagi-
ne di un cappello. 
I bambini sanno vedere nel profondo mentre  a volte gli adul-
ti guardano solo la superficie. 
Non abbiamo il tempo di fermarci, di farci coinvolgere, di 
gettare lo sguardo oltre al puramente visibile. 
Non abbiamo il tempo di essere bambini, a volte per paura 
che qualcosa di ignoto possa coglierci, che qualche emo-
zione possa minare la nostra esistenza, così organizzata e 
pianificata. Chiediamo al Signore di aprirci gli occhi e il cuo-
re, perché sappiamo accogliere le emozioni e vedere quan-
to egli ci vuole mostrare.

Preghiamo insieme
Ti preghiamo, Signore, 
donaci la vista, 
quella che ci consente 
di riconoscere te
e di amare 
e vivere in profondità 
ogni momento della nostra esistenza.

PADRE NOSTRO



AL PROPRIO POSTO! 
CINEFORUM IN FAMIGLIA

Anche quest’anno proponiamo il “Cineforum in famiglia”, un’occasione di svago, ma an-
che di riflessione per tutta la famiglia. Darsi l’appuntamento per incontrarsi ogni venerdì 
o sabato precedenti il Natale e insieme guardare un film, condividendo alla fine le pro-
prie impressioni e i propri pensieri, è un’esperienza semplice da realizzare e molto bella.

I film che proponiamo quest’anno hanno in comune il tema dell’attesa: attesa di qual-
cosa che cambierà/sconvolgerà la vita dei protagonisti. A volte l’attesa è preparata, 
costruita, altre volte l’attesa è semplicemente sospesa, subìta. In tutti i casi comunque 
ciò che succede alla fine dà una gioia profonda che permette di continuare a vivere in 
modo più vero e più pieno.
Come l’anno scorso i titoli proposti sono due: uno adatto a famiglie con i figli più gran-
dicelli o adulti, segnalato nell’icona “Cineforum in famiglia” con la dicitura +15, altri adatti 
a tutta la famiglia compresi i figli più piccoli.

Alcuni film che suggeriamo sono o sono stati abbastanza famosi, alcuni sono passati 
un po’ inosservati. Possono essere trovati nei negozi più forniti oppure acquistati su 
internet oppure ancora chiesti in prestito per tempo in biblioteche o centri audiovisivi.
Saranno disponibili sul sito della diocesi all’indirizzo www.diocesitn.it/famiglia sotto 
l’icona “Cineforum in famiglia”, le schede di tutti i film proposti; possono essere lette 
prima o dopo la visione.

Per quanto riguarda il dibattito finale, è  importante, tenendo presente il tema dell’attesa 
proposto, esprimere le proprie impressioni (ciò che è sembrato bello, interessante, 
importante oppure ciò che non è piaciuto; e quello che abbiamo capito, oppure no) e 
incoraggiare figli e amici a fare altrettanto in uno scambio costruttivo.

Buona visione!

www.diocesit
n.it

/fa
mi

gli
a

Primo titolo +15

Secondo titolo
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Tu ci conosci

Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 146(147),4
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome.

Riflettiamo
Il Signore conosce tutto di noi. Conosce i nostri nomi, le 
nostre passioni, le nostre gioie, le nostre paure, conosce 
anche ciò che noi non sappiamo. Eppure ci vuole bene, ci 
accetta, vede nei nostri limiti delle grandi possibilità. 
Noi, a volte, ci nascondiamo invece dietro le nostre ombre, 
non riconosciamo nemmeno il buono di chi ci sta davanti. 
Facciamo fatica ad accettare le differenze, le difficoltà del 
prossimo e siamo veloci ad emettere giudizi. 
Chiediamo al Signore, in questo suo Avvento, che la fiducia 
verso gli altri cresca in noi senza timore, perché diventiamo 
capaci di accoglienza e di bontà vera.

Preghiamo insieme
O Signore, 
tu che ci chiami per nome,
infondi la tua grazia nei nostri cuori, 
perché  possiamo conoscere 
un po’ di più noi stessi, 
nel profondo, 
e sappiamo accogliere, 
con gioia e fiducia, 
il nostro prossimo.

PADRE NOSTRO

www.diocesit
n.it

/fa
mi

gli
a

The Terminal, 
di S. Spielberg (2004, 120') 

+15

 I sospiri del mio cuore, 
di Yoshifumi Kondo Hayao 
Miyazaki (1995, 111')



UN SÌ CHE CAMBIA LA VITA

CIAO, MI CHIAMO MARIA.
SONO UNA SEMPLICE RAGAZZA EBREA 

DI GALILEA. 

Cerco di fare bene 
i lavori di casa 
perchè presto

ne avrò una 
tutta mia...

...sono promessa 
sposa a Giuseppe, il 

falegname.

Un giorno 
venne da me 
un angelo.

 La sua voce 
era dolce 
e sicura al 

tempo stesso.

Mi disse di non avere paura: sarei 
diventata la mamma del figlio di Dio! 
Ho dato una risposta coraggiosa:

Ho detto 
il mio 

SÌ e ora 
un bimbo 

cresce dentro 
di me. 

Non c’è nome più 
azzeccato:

Dio è sempre con 
noi!

UN SÌ CHE CAMBIA LA VITA

Giuseppe è con me. 
Aspettiamo insieme 

la nascita del 
bambino.

 Lo chiameremo 
Gesù. 

Gesù è colui 
che il profeta ha 
annunciato come 
l’EmmanuelE, il 
“Dio con noi”...

Puoi trovare questa pagina sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Maria cammina al nostro fianco

Ascoltiamo la parola

Dal libro della Genesi (3,14-15)
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto que-
sto, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per 
tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 
e tu le insidierai il calcagno».

Riflettiamo
In questa solennità ed in questo brano della Bibbia viene 
esaltato il ruolo della donna, in particolare quello di Maria, 
indicata come colei che potrà sconfiggere il male. Dalla sua 
disponibilità al progetto di  Dio nascerà, infatti, un’umanità 
riconciliata con lui.
Questa umanità nuova avrà Gesù, il vero uomo nuovo, 
come modello e compagno di strada.
Maria camminerà fianco a fianco alle donne e agli uomini di 
ogni tempo, insegnando loro a non staccare mai gli occhi e 
il cuore dall’unica guida, suo figlio Gesù.

Preghiamo insieme
Signore, nell’obbedienza di Maria alla tua volontà 
si manifesta la fede di questa donna. 
Aiutaci ad essere come lei, 
tenaci nel combattere ogni male 
e nel ricercare la giustizia, 
in modo da “schiacciare la testa al serpente”.
Signore, aiutaci a rispondere ai tuoi progetti su di noi,
aiutaci a dire, come Maria, il nostro “Eccomi”;
aiutaci a fare come lei, fidandoci di te
e affidandoci a te,
perché tu vuoi la nostra salvezza.

PADRE NOSTRO

Per vedere come si costruisce MARIA
 vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Sognare con Dio

Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (35,6-7a)
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto,
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa.
La terra bruciata diventerà una palude
il suolo riarso sorgenti d’acqua.

Riflettiamo
La Parola di oggi non ci narra solo il sogno di pace e di ar-
monia che l’umanità, da sempre, ha nel cuore; ci rivela che 
questo sogno fa parte della promessa di Dio annunciata dai 
profeti. A questa promessa egli rimane fedele, e invita anche 
noi a collaborare alla sua realizzazione. 
Questo regno riconciliato sarà egli stesso a farlo diventare 
concreto, attraverso Gesù, l’atteso dalle genti.

Preghiamo insieme
Gesù, insegnaci a sognare ancora e sempre. 
Ogni mattina, 
quando il giorno si apre davanti a noi 
ed ogni sera, 
quando sognare è più difficile, 
per la stanchezza e la delusione
davanti a sogni non ancora realizzati. 
Aiutaci a vivere l’Avvento
continuando a sognare come Isaia
una terra trasformata,
sulle cui strade
l’uomo possa camminare
in gioia e felicità.

PADRE NOSTRO
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Cantare e benedire

Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 95(96),1-2
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.

Riflettiamo
A volte guardiamo alle nostre giornate cogliendone solo la 
fatica. Allora il solo “canto” di cui siamo capaci è il lamento, 
che ci impedisce di riconoscere la meraviglia nascosta in 
ogni incontro ed esperienza. 
Il Salmo di oggi ci invita invece a benedire il Signore e a 
guardare alla vita con rinnovata gioia.

Preghiamo insieme

Da: “La meraviglia della vita”

É come l’acqua nuova e antica
la meraviglia di questa vita,
e in questo giorno che tu mi hai dato
c’è l’universo da quando è nato.
Ed il respiro di questa sera
mi fa pensare a quanto è vera,
la meraviglia di questa vita 
racchiusa in questa mia giornata.
Grazie per la vita
queste mani e queste dita,
che si intrecciano in preghiera
per cantarti questa sera.

PADRE NOSTRO
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Senza stancarsi

Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (40,30-31)
Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono; 
ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi.

Riflettiamo
Proviamo a considerare la nostra stanchezza quotidiana 
come un investimento delle energie, dei talenti che il Signo-
re ha donato a ciascuno di noi, per concorrere alla realizza-
zione del suo regno in terra, nella vita di tutti i giorni. 
Allora non ci sembrerà più di esserci affaticati inutilmente, 
ma ci accorgeremo di aver operato per contribuire ad un 
mondo migliore. Questo sì che è un obiettivo per cui vale la 
pena di spendersi! 

Preghiamo insieme
Signore Gesù, 
nella vita quotidiana 
le relazioni non sono sempre affettuose e rispettose; 
“sorella stanchezza” ci affianca talvolta 
come una cattiva consigliera, 
che rende buia la nostra vita. 
Tu  però ci dici: 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi:
io vi ristorerò”. 
Ecco Gesù, ci fermiamo ora qui con te, 
a pregare, 
e già avvertiamo la tua vicinanza 
e il ristoro che ci doni. 

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (41,13-14a)
Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti tengo per la destra
e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto».
Non temere, vermiciattolo di Giacobbe,
larva d’Israele;
io vengo in tuo aiuto.

Riflettiamo 
Le espressioni “vermiciattolo di Giacobbe, larva d’Israele” 
sembrano quasi tratte da un litigio fra bambini, dotati di fan-
tasia negli accostamenti. A volte accade anche a noi di sen-
tirci così, miseri e poveri. 
Ma Dio, con la sua vicinanza, ci sprona a reagire. La sua 
Parola ci indica la via per una vita ricca, piena; e se talvolta 
ci sono le difficoltà, ci sono anche sempre momenti di gioia 
e di crescita. 
La sua Parola ci dice soprattutto però, con quale nome noi 
possiamo chiamare il Signore: egli è “Colui che viene in aiu-
to”.

Preghiamo insieme
Formaci alla scuola del tuo Vangelo!
Perché conosciamo la tua verità.
Formaci alla scuola del tuo Vangelo!
Perché sappiamo testimoniare il tuo amore.
Formaci alla scuola del tuo Vangelo!
Perché ci impegniamo a vivere come sorelle e fratelli.
Formaci alla scuola del tuo Vangelo!

PADRE NOSTRO
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Attenti alla tua parola

Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (48,18)
Dice il Signore: «Se avessi prestato attenzione ai miei co-
mandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giu-
stizia come le onde del mare».

Riflettiamo 

Inquinamento, consumismo, diritti non rispettati, crisi eco-
nomico-finanziaria, povertà, morte per fame e per sete sono 
alcune delle conseguenze delle errate scelte sull’utilizzo del-
le risorse della nostra terra, scelte decise “nel consiglio dei 
malvagi” che, come dice il Salmo 1, non meditano “giorno e 
notte” la legge del Signore. 
Il bene più autentico per tutti, la serenità dell’anima, non pro-
viene dall’ultimo oggetto prestigioso acquistato o dalla pos-
sibilità di essere potenti.
Il vero bene e la vera gioia vengono dall’attenzione e dall’a-
scolto della parola del Signore. 

Preghiamo insieme 
Rendici attenti alla tua Parola,
per seguirti con gioia.
Aiutaci a guardare con sapienza i beni della terra,
per seguirti con gioia.
Insegnaci a ricercare i beni veri, 
per seguirti con gioia.

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 79(80),2ac.3bc
Tu, pastore d’Israele, ascolta. 
Seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.

Riflettiamo
Il tempo d’Avvento è un tempo di attesa, in cui possiamo 
fermarci e riscoprire questo Dio di cui a volte ci dimentichia-
mo: un Dio che è pastore, un Dio che risplende nella nostra 
vita. Riusciamo a esserne testimoni nei piccoli gesti quoti-
diani? Siamo capaci di affidarci a lui con fiducia? 
Potremmo così cogliere la forza di un amore tanto grande 
da donarsi a noi attraverso la vita del Figlio, di Gesù.

Preghiamo insieme

Da “Dolce è sentire”

Dolce è sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui del suo immenso amor.

PADRE NOSTRO
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Tempo di attesa

 Milagro, 
di Robert Redford (1988, 117’)
 Kung-Fu Panda, 
di Mark Osborne e 
John Stevenson (2008, 88’)
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Pazienza e costanza

Ascoltiamo la parola

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5,7-8)
Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. 
Guardate l’agricoltore: egli aspetta con  costanza il prezioso 
frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime 
piogge. 
Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 
venuta del Signore è vicina.

Riflettiamo 
Siamo sempre più abituati a chiedere e ad avere “tutto e 
subito”. 
La figura dell’agricoltore ci ricorda invece che le cose hanno 
bisogno di tempo, che per godere il frutto del proprio lavoro 
ci vogliono pazienza e costanza. Il lavoro richiede anche fa-
tica e non sempre si riesce a raggiungere il risultato sperato. 
Nonostante tutto questo, l’agricoltore continua a seminare, 
fiducioso nel prossimo raccolto. 

Preghiamo insieme 
Signore, insegnaci a rallentare i ritmi veloci del nostro tempo.
Insegnaci ad apprezzare anche il momento della fatica e 
dell’attesa.
Insegnaci a gustare le cose che facciamo, anche al di là del 
risultato che vogliamo ottenere.
Insegnaci ad avere fiducia nel seme piantato e a credere nel 
frutto che diventerà.

PADRE NOSTRO

Per vedere come si costruiscono  
i PASTORI e le PECORE

vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 24(25),4-5ab
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Riflettiamo
È bello pensare che il Signore è la via della nostra vita e la 
bussola del nostro cammino. 
A lui possiamo guardare per orientarci e imparare a cammi-
nare insieme nello stile che ci propone la preghiera:

Preghiamo insieme
Signore insegnami la strada,
l’attenzione alle piccole cose,
al passo di chi cammina con me 
per non fare più lungo il mio,
alla parola ascoltata
perché non sia un dono che cade nel vuoto,
agli occhi di chi mi sta vicino
per indovinare la gioia e dividerla,
per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi,
per cercare insieme la nuova gioia.
Signore insegnami la strada,
la strada su cui si cammina insieme;
insieme nella semplicità di essere quello che si è,
insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da te,
insieme nel tuo amore.
Signore insegnami la strada,
tu che sei la strada e la gioia.

PADRE NOSTRO
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Atteso da tutti i popoli

Ascoltiamo la parola

Dal libro della Genesi (49,8-9a.10)
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cer-
vìce dei tuoi nemici; davanti a te si prostreranno i figli di tuo 
padre. Un giovane leone è Giuda. Non sarà tolto lo scettro 
da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché 
verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbe-
dienza dei popoli.

Riflettiamo
Giacobbe, scelto da Dio al posto di Esaù, ha visto nella sua 
stessa vita come Dio sa superare le logiche umane. Ora 
sta congedandosi dai figli e indica tra loro Giuda come colui 
che sarà a capo delle dodici tribù. Nelle parole del patriarca 
l’autore biblico pone non solo una profezia circa il futuro del 
regno di Giuda come nucleo del popolo eletto, ma annun-
cia anche l’attesa di qualcuno, inviato da Dio, che supererà 
nuovamente le logiche umane.

Preghiamo insieme
O Dio, padre della misericordia,
che inviando tuo figlio Gesù,
Verbo fatto carne, 
hai voluto estendere 
il tuo amore e la tua predilezione a tutti i popoli,
benedici tutte le stirpi della terra 
che in modi diversi ti cercano 
e ti attendono ogni giorno.

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Geremia (23,7-8a)
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non 
si dirà più: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Isra-
eliti dalla terra d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signo-
re che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della 
casa d’Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni 
dove li aveva dispersi!”.

Riflettiamo
Geremia parla del ritorno del popolo eletto dall’esilio: a tutti 
coloro che sono nel dolore e che hanno perso la speranza 
egli annuncia la possibilità di un nuovo inizio. Il profeta invita 
a non ridurre la propria fede al ricordo di quanto è successo 
in passato ma a confidare, oggi, nel Dio che può intervenire 
nella nostra storia e operare segni ancora più grandi. 

Preghiamo insieme
Rendi viva la nostra fede,
come la fede di Geremia, profeta coraggioso, nei giorni 
dell’esilio.
Rendi viva la nostra fede,
come la fede dei poveri d’Israele, in attesa del re vero e 
saggio.
Rendi viva la nostra fede,
come la fede di Maria, promessa sposa di Giuseppe, di 
fronte all’annuncio dell’angelo.
Rendi viva la nostra fede,
come la fede di Giuseppe, uomo giusto, nel prendere con 
sé Maria sua sposa.

PADRE NOSTRO
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ALBERELLI DI NATALE
Per trovare la ricetta vai sul 

sito www.diocesitn.it/famiglia
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Dal Vangelo secondo Luca (1,18-20)
Zaccaria disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere que-
sto? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L’an-
gelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e 
sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annun-
cio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno 
in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle 
mie parole, che si compiranno a loro tempo».

Riflettiamo
Nei primi capitoli del vangelo di Luca sono narrate le na-
scite miracolose di Giovanni Battista e di Gesù. Zaccaria, 
padre di Giovanni, non ha il coraggio di credere all’annun-
cio dell’angelo e preferisce le sue valutazioni personali alle 
parole di Gabriele. Non per questo Dio abbandona il suo 
progetto: ma chi non crede alla possibilità che egli possa 
fare qualcosa di nuovo si condanna al silenzio, non ha più 
niente da dire.

Preghiamo insieme
O Dio, che hai ridotto al silenzio il tuo servo Zaccaria, fino 
a quando egli non poté riconoscere nel suo figlio Giovanni 
il tuo profeta, rendi fecondi anche i nostri silenzi, frutti del-
la nostra debolezza,  perché possiamo riconoscere la tua 
presenza nelle nostre vite ed essere testimoni della tua sal-
vezza. 

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dal libro del profeta Isaia (7,14)
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.

Riflettiamo
La storia di Dio in mezzo a noi è storia di salvezza e si compie 
ogni giorno, passando attraverso la nostra umanità. Maria ha 
spalancato le porte della sua storia per fare posto anche alle 
nostre storie. Non aveva certezze, ma una grande fiducia nel 
mistero che poteva compiersi. Nello spazio del suo sì ha tro-
vato posto la provvidenza. Anche noi possiamo trasformare 
la nostra vicenda umana in un segno concreto ed essere 
parte del suo disegno.

Preghiamo insieme
Maria, 
il tuo sì coraggioso 
ti ha fatta diventare 
madre di Gesù
Aiutaci a trasformare 
tutto il nostro essere, 
ciò che quotidianamente facciamo, 
in un segno della presenza di Dio 
in mezzo al mondo, 
per scoprirci ogni giorno 
figli tuoi e fratelli tra di noi. 

PADRE NOSTRO

Maria spalanca le porte
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-42)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zacca-
ria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedet-
ta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo».

Riflettiamo
Quando Maria ha saputo che nel suo grembo custodiva e 
faceva crescere Gesù, ha voluto condividere questa grande 
gioia. È la gioia della maternità, ma ancora di più la felicità 
piena di sapersi parte del disegno di salvezza. Si è messa 
quindi in cammino per incontrare Elisabetta, abbracciarla e 
cantare insieme.

Preghiamo insieme 

Signore,
quando sentiamo dentro di noi la vera vita 
non possiamo che metterci in cammino verso di te.
Aiutaci a camminare in compagnia dei nostri fratelli, 
per condividere la gioia dell’averti trovato. 
Aiutaci ad accorgerci di ogni altro fratello 
che cammina insieme a noi. 
Aiutaci a camminare con gioia, 
per costruire un regno di pace.

PADRE NOSTRO
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 La contessa bianca 
di James Ivory (2006, 135’)
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 Opopomoz 
di Enzo d’Alò (2003, 75’)
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (1,20-21)
Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

Riflettiamo
Giuseppe era preso da mille dubbi e paure: non sapeva 
cosa fare e forse temeva anche il giudizio degli altri, ma 
ebbe il coraggio di rispondere alla sua chiamata. Prese Ma-
ria con sé, dando a Gesù una famiglia.

Preghiamo insieme
C’è bisogno di coraggio: 
per superare l’incertezza che rende immobili,
per andare al di là della nostra singola vicenda umana 
e partecipare pienamente alla storia,  
per non lasciarci frenare dal giudizio degli altri 
e dal conformismo,
per essere fieri testimoni della presenza di Dio 
in mezzo a noi.
Che l’esempio di Giuseppe ci sostenga nelle scelte 
e ci aiuti ad essere più coraggiosi.

PADRE NOSTRO

Q
U

A
R

TA
 S

E
TT

IM
A

N
A

 D
I A

V
V

E
N

TO
Lo chiamerai Gesù

Per vedere come si costruisce GIUSEPPE 
vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Aperti alla parola

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Luca (1,63-66)
Zaccaria chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca 
e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i 
loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione mon-
tuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti 
coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 
«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del 
Signore era con lui.

Riflettiamo
Zaccaria, nonostante i giudizi dei vicini, ha avuto fede nel Si-
gnore e si è lasciato guidare da lui. Anche per noi il Signore 
ha un disegno molto speciale e non dobbiamo avere timore 
di seguirlo; dobbiamo tenere aperta la porta del cuore per 
far entrare la parola di Dio nelle nostre case e lasciarci stu-
pire dal suo mistero.

Preghiamo insieme 
“Ecco, sto alla porta e busso” dice il Signore.
“Se uno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me”.
Signore Gesù, suscita nella nostra famiglia
il desiderio di diventare porte d’ingresso,
disponibili ad aprirci e ad accoglierti nella nostra vita.
E se non sentiamo la mano che bussa,
tu bussa più forte perché possiamo aprirti
e tu possa riempire di gioia la nostra casa.

PADRE NOSTRO

Per vedere come si costruiscono 
GESÙ e la CULLA

vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Ascoltiamo la parola

Dal secondo libro di Samuele (7,4-5a.12.14a.16)
Quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Si-
gnore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il Signore: 
“Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i 
tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno 
saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre”».

Riflettiamo
Con questo testo Dio ci ricorda che ha stretto un’alleanza 
con noi, che non ci abbandonerà mai, perché prima di tutto 
vuole la nostra felicità. Ecco allora che il nostro compito è 
quello di trasmettere a tutti la lieta notizia: il Salvatore sta per 
scendere sulla terra, per renderci tutti consapevoli di essere 
figli di Dio.

Preghiamo insieme
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere io sarò con te;
se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà;
seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino;
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome;
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore,
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
io sarò con te dovunque andrai.
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Dio dell’alleanza

Per vedere come si costruisce
la STELLA COMETA 

vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia



CANTI NATALIZI

  
A Oberndorf nei pressi di Salisbur-

go, avviene un incontro speciale tra l’inse-
gnante Franz Xaver Gruber, organista presso la 
chiesa di San Nicola, e Josef Mohr, autore di una 
poesia natalizia: “Stille Nacht”. Gruber le aggiunge 
una toccante melodia. La notte di Natale del 1818 ha 

luogo la prima esecuzione: diventerà un canto di Nata-
le tra i più famosi al mondo. In Italia lo conosciamo 

come “Astro del ciel”.

Questa canzone proviene dal canto 
“Quanno nascette Ninno”. Fu scritto nel XVIII 

secolo da Sant’Alfonso Maria de Liguori, Vesco-
vo di Sant’Agata de’ Goti, in lingua napoletana 
affinché tutti potessero capirne il significato. 

Oggi fa parte della nostra tradizione nella sua ver-
sione italiana “Tu scendi dalle stelle” ed è cono-

sciuto in tutto il mondo.

ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel
Pargol divin

mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar

luce dona alle menti
pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor
Tu virgineo, mistico fior

luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!
luce dona alle menti

pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!

Tu disceso a scontare l’error
Tu sol nato a parlare d’amor

luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!

Vi proponiamo in questa notte santa di riunirvi intorno al presepe per cantare insie-
me. Sarà un’occasione in cui la tradizione popolare continua dai più grandi ai più 
piccini in un augurio gioioso e un auspicio di pace.

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!

Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.

A te che sei del mondo il creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Mancano panni e fuoco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più mi innamora, 

giacché ti fece amor povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora.
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (1,22-23)
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 Emmanuele», che significa «Dio con noi».

Riflettiamo

Dio è con noi, Dio è in mezzo a noi perché Dio ha riem-
pito la vita degli uomini mandando suo figlio sulla terra. 
Lo ha mandato come un bimbo nella culla, simbolo del-
la fragilità dell’uomo, ma anche della genuinità del cuore 
che lo caratterizza.
La festa del Natale ci invita a riscoprire questa genuinità 
e a coltivarla.
Che Dio possa essere presenza viva nelle nostre fami-
glie: questo l’augurio per tutti!

Preghiamo insieme
Oggi è nato per noi il Salvatore.
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Oggi è nato per noi il Salvatore.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
Oggi è nato per noi il Salvatore.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (10,19-20)
Disse Gesù: «Quando vi consegneranno (a governatori e re), 
non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi 
sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi 
a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi».

Riflettiamo
Ogni anno ci sorprendiamo che alla dolcezza del giorno di 
Natale segua il ricordo del sacrificio di Stefano, primo mar-
tire.
Egli ci aiuta a capire che Gesù, contemplato nel presepe, è 
necessario testimoniarlo concretamente, a partire dalle pic-
cole cose. In famiglia, a scuola, sul lavoro, possiamo trovare 
tante occasioni per annunciare a tutti la buona notizia che 
Gesù ha portato nel mondo. Lo facciamo affidandoci com-
pletamente a Dio, presente nella nostra vita.
E la fiducia in Dio, nella vita e nell’uomo, crescerà nel mondo 
attraverso questo annuncio.

Preghiamo insieme
Signore, 
fa’ che il tuo Spirito 
ci doni la forza e il coraggio della testimonianza,
perché la fede non resti rinchiusa 
tra le mura delle nostre case,
ma si trasformi in vita vissuta 
e si allarghi all’incontro 
con le persone 
e con le sfide 
di questo nostro tempo.

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,3-8)
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo (quello che Gesù 
amava) e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era 
stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.

Riflettiamo
All’annuncio del sepolcro vuoto Giovanni si mette a correre.
Nella sua corsa è simboleggiata la nostra fede. Per crede-
re in Gesù infatti non possiamo stare fermi, immobili, ma 
dobbiamo metterci in cammino verso colui che è la vita e 
dobbiamo farlo insieme. 
A Giovanni non servono tanti discorsi per credere; sono suf-
ficienti dei segni, i teli ripiegati e il sudario, per comprendere 
che Gesù ha vinto la morte.
Impariamo anche noi da Giovanni ad aprire bene gli occhi 
del cuore, per vedere e credere!

Preghiamo insieme
Aiutaci Signore, a non stancarci mai di cercarti,
aiutaci a vedere e comprendere i segni che metti sul nostro 
cammino.
Anche se ci sembrano piccoli e rari,
aprici gli occhi e il cuore
perché possiamo scoprire la mèta che abbiamo davanti
e percorrere con gioia la nostra strada verso di te.
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Matteo (2,16)
Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di 
lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano 
a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due 
anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esat-
tezza dai Magi. 

Riflettiamo
Erode ha seminato la morte per difendere il proprio benes-
sere. Questo accade ripetutamente  anche oggi; quando 
la brama di potere si impadronisce di qualcuno, vengono 
calpestati i più deboli senza  nessun rimorso.
La prepotenza cresce attraverso l’indifferenza di chi chiude 
il proprio cuore.
Solo vivendo con Gesù, l’indifferenza si trasformerà in atten-
zione, la prepotenza in servizio, la morte in vita.

Preghiamo insieme
Preghiamo con le parole di papa Francesco nella visita a 
Lampedusa (8 luglio 2013)

“Signore, chiediamo perdono per l’indifferenza verso tanti 
fratelli e sorelle; ti chiediamo Padre perdono per chi si è 
accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta 
all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che 
con le loro decisioni a livello mondia-
le hanno creato situazioni che 
conducono a questi drammi. 
Perdono Signore!”
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Wall-E
di Andrew Stanton (2008, 100’)

 L’uomo che piantava gli alberi 
di Frédéric Back (1987, 30’)
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Ascoltiamo la parola

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi 
(3,12-13)
Carissimi, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli 
uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi 
di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche 
voi.

Riflettiamo 
Gesù ha scelto di nascere in una famiglia, perché anche 
questa realtà fosse illuminata dalla sua luce e per farci com-
prendere che facciamo parte della sua famiglia.
Gesù ha scelto di nascere in una famiglia, per farci scoprire 
il volto di Dio, il suo grande amore per noi e la sua infinita 
misericordia.
Gesù ha scelto di nascere in una famiglia, per insegnarci 
come anche nelle nostre famiglie si deve vivere l’amore.

Preghiamo insieme 
Grazie Signore 
perché assieme alla vita, 
la famiglia è il dono più grande 
che tu hai preparato per noi.
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Per vedere come si costruiscono i RE MAGI 
vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia



ORIZZONTALI

1. Decreto di Cesare Augusto per 
    contare la popolazione
2. Metallo prezioso che portarono
    in dono i Re Magi
3. La culla di Gesù
4. Per primi seppero della nascita 
    del salvatore
5. Governatore dispotico e invidioso
6. Maria le utilizzò per avvolgere Gesù
7. Animali usati dai Re Magi come
    mezzi di trasporto
8. Dono profumato per Gesù bambino

VERTICALI

1. La stella che guidò i Re Magi
2. Maria lo diventò la notte del 24 
    dicembre
3. Maria viaggiò sul suo dorso per 
    raggiungere Betlemme
4. Dotti venuti da oriente
5. Giuseppe e Maria lo trovarono
    legato nella stanza
6. Annunciò a Maria di portare in 
    grembo il Figlio di Dio
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      Risolvi il crucipresepe...
se hai dei dubbi puoi farti aiutare dalle 
prime pagine dei Vangeli di Matteo e 
Luca. Buon divertimento!
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Con gli occhi del cuore

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Luca (2,36-38)
(Al tempio di Gerusalemme) c’era anche una profetessa, 
Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata 
in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo ma-
trimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro 
anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte 
e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel mo-
mento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino 
a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.

Riflettiamo
Chi è Anna? Una donna anziana e vedova, priva di potere e 
di valore, inutile per la società. Sembra abbia condotto una 
vita poco appariscente.
Che cosa ha davanti agli occhi Anna? Solamente un bam-
bino.
La cosa importante è che questa povera e semplice per-
sona guarda questo bambino con gli occhi del cuore, con 
uno sguardo di fede e, aiutata dallo Spirito Santo, capisce 
che Gesù è l’atteso, colui di cui avevano parlato i profeti e 
dà lode a Dio.
Solo l’amore ci porta a vedere oltre le apparenze e a vivere 
con fiducia l’attesa, la promessa di Dio, certi che si compirà.

Preghiamo insieme
Per la capacità di Anna di vedere oltre le apparenze:
Ti ringraziamo Signore!
Per la grazia con cui arricchisci la nostra vita:
Ti ringraziamo Signore!
Per l’amore in cui ci fai crescere:
Ti ringraziamo Signore!

PADRE NOSTRO



DICEMBRE
31

martedì

TE
M

P
O

 D
I N

AT
A

LE
Uno come noi

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,14)
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.

Riflettiamo 
Dio si fa Uomo come noi perché ci ama infinitamente e vuo-
le indicarci la via che ci porta ad amare la vita, una vita più 
vera da figli di Dio. Gesù è venuto nel mondo proprio perché 
tutti potessimo vivere pienamente da figli di Dio.
Contempliamo la gloria del volto di un bimbo, di un figlio 
in atteggiamento d’ascolto e di obbedienza al Padre, in un 
rapporto d’amore con il Padre e come manifestazione del 
Padre.
Contempliamo anche la gloria di Dio che si riflette sul volto 
di ciascuno di noi che, con amore, cerchiamo di accogliere 
questo dono di Dio, per viverlo e testimoniarlo.

Preghiamo insieme 
Grazie Gesù per esserti fatto uomo come noi. 
Grazie perché sei venuto 
e sempre vieni ad abitare in mezzo a noi; 
Grazie perché sempre ci inviti 
ad essere persone che amano la vita; 
Grazie perché ancora ci doni di accoglierti, 
verbo fatto carne.

PADRE NOSTRO



Puoi trovare questa pagina sul sito www.diocesitn.it/famiglia

PRENDI UN FOGLIO DI CARTA E DISEGNACI ALCUNI PACCHETTINI REGALO, SIMILI A 
QUELLO CHE TROVI RAFFIGURATO QUI SOTTO

COLORALI, RITAGLIALI E PIEGALI LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA 

ALL’INTERNO DI OGNI PACCHETTO SCRIVI UN PICCOLO RINGRAZIAMENTO PER CIASCUNO 
DEI TUOI FAMIGLIARI E AMICI

TROVA UN MOMENTO, MAGARI PRIMA DI CENA, PER DONARE IL PACCHETTO CON IL 
RINGRAZIAMENTO A TUTTE LE PERSONE A CUI VUOI BENE 

EHI! NON DIMENTICARE DI PREPARARE UN PACCHETTINO ANCHE PER Gesù 
PORTANDOGLIELO IN DONO DAVANTI AL PRESEPE!

OGNI PERSONA è UN DONO 

L’ANNO 2013 STA FINENDO: 
è TEMPO DI FERMARSI UN ATTIMO PER FARE UN BILANCIO E 
RINGRAZIARE LE PERSONE CHE TI HANNO ACCOMAPAGNATO 

E AIUTATO A CRESCERE IN QUESTI 365 GIORNI. 

HO UN’IDEA CARINA! 
SEGUI LE INSTRUZIONI QUI SOTTO E... 

BUON ANNO NUOVO!
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Maria, madre della luce

Ascoltiamo la parola

Dal Salmo 66(67),2-3
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza tra tutte le genti.

Riflettiamo
Chi incontrava Gesù rimaneva colpito dalla luce con cui egli 
illuminava l’esistenza e la realtà tutta. Gesù è venuto al mon-
do proprio come luce. Ancora oggi l’avvenimento di Cristo 
si propone come unica risposta all’oscurità che, a volte, av-
volge le nostre giornate. 
A noi, che abbiamo ricevuto il dono della fede, è stato affida-
to il compito di far risplendere sui nostri volti la luce di Cristo, 
perché questa illumini il cammino di ciascun uomo. 
Chiediamo al Signore, attraverso l’intercessione di Maria, di 
poter accogliere continuamente la luce di Gesù, in ogni gior-
no di questo anno che sta iniziando, per essere, a nostra 
volta, fonte di luce, di gioia e di pace.

Preghiamo insieme
Maria, che hai dato alla luce il Re,
aiutaci a brillare della sua luce.
Maria, attraverso di te Dio ci ha donato il Redentore, 
rendi luminosa la nostra testimonianza.
Maria, vergine e madre, 
aiuta ogni donna e ogni uomo 
ad accogliere la luce vera, Gesù.

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2,23b)
Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre.

Riflettiamo
Gesù, per noi, si è spogliato della sua gloria ed è venuto 
sulla terra; per abbracciare ciascuno di noi si è messo sulle 
nostre tracce. Egli ci ha inseguiti  per incontrarci, per te-
nerci stretti e legati a sé. Per noi è stato coperto di sputi e 
percosse ed è morto in croce. Attraverso l’Eucarestia, dice 
concretamente che non solo ci vuole con sé nel cielo, ma si 
unisce a noi su questa terra. 
Gesù ha fatto e fa tutto questo per conquistare il nostro cuo-
re e portarci al Padre, perché solo in lui c’è gioia piena.

Preghiamo insieme 
Perché crediamo in Gesù Cristo, tuo unico figlio:
rafforza, o Padre, la nostra fede! 
Perché lo proclamiamo Signore della nostra vita:
rafforza, o Padre, la nostra fede! 
Perché riconosciamo che Gesù, nato da Maria, è vero Dio 
e vero uomo:
rafforza, o Padre, la nostra fede! 

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3,3)
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, 
come egli è puro.

Riflettiamo
Che speranza grande e unica! 
Il Signore Gesù non pretende che siamo perfetti, chiede 
solo che abbiamo fiducia in lui. 
Gesù ci dona la certezza che egli può attraversare vittorio-
samente le nostre giornate, i nostri limiti, le nostre dimenti-
canze. 
Con lui possiamo essere donne e uomini veri.

Preghiamo insieme 
Nella tua presenza in mezzo a noi:
dona alla nostra vita, o Signore, speranza certa. 
Perché possiamo fare cammini di purificazione 
e riconciliazione:
dona alla nostra vita, o Signore, speranza certa. 
Perché le nostre giornate siano vissute sempre con te:
dona alla nostra vita, o Signore, speranza certa. 
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,39a)
Disse loro Gesù: «Venite e vedrete».

Riflettiamo
“Venite. Seguitemi”. Ai due discepoli di Giovanni, che vole-
vano sapere dove abitava, Gesù non risponde, ma va oltre, 
come fa anche ogni giorno con noi, e dice: “Vuoi sapere? 
Allora mettiti per strada e camminiamo insieme”. 
Occorre infatti mettersi in gioco. Egli è là dove lo cerchiamo.
Il nostro Papa ci sollecita a non essere cristiani part-time 
ma solo a tempo pieno, accettando la sfida di confrontarci 
con strade a volte impervie. Possiamo farlo perché al nostro 
fianco c’è sempre Gesù che ancora oggi ripete: “Venite! Se-
guitemi!”

Preghiamo insieme

Signore aiutaci a camminare sempre nella tua luce,
a non farci attirare da vie facili,
a non farci scendere a compromessi.
Signore aiutaci ad avere fiducia,
ad inventare la nostra strada con responsabilità,
ad avere sempre il coraggio si seguirti.

PADRE NOSTRO
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La strada di Gesù
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Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,8)
Non era lui (Giovanni) la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce.

Riflettiamo
C’è una luce più grande a cui Giovanni dà testimonianza ed 
è quella del Verbo, Gesù.
Il Verbo, la Parola, è come un seme che seminato nella terra 
dà frutto. 
La Parola, per dimostrare la sua potenza, deve cadere su 
una buona terra: meglio se in un quieto silenzio, quando sia-
mo più attenti, meno distratti. Se il Verbo è un dono, l’ascolto 
deve essere impegno. Ecco allora che la Parola arriva dritta 
al cuore, e là si fortifica: vi pianta la sua tenda. 
Le parole del buon cristiano, ha detto il nostro papa France-
sco, devono uscire dalla bocca forti e vigorose. Devono tra-
sformarsi in segni concreti della presenza dello Spirito Santo 
nella nostra vita, lì dove siamo.
Diventeremo allora vero frutto della sua Parola.

Preghiamo insieme
Signore, ti preghiamo, 
fa’ scendere il silenzio 
sulle cose superflue che ci circondano, 
perché possiamo incontrarti nel nostro cuore. 
Rendilo così pieno, 
così traboccante di parole di amore e di fraternità, 
da far sì che non possa tacere. 
Donaci il coraggio di una parola 
capace di lasciare il segno, 
in dolcezza e verità.
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Per vedere come si costruisce il CAMMELLO
vai sul sito www.diocesitn.it/famiglia
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Ascoltiamo la parola

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (3,6)
Le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere parte-
cipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.

Riflettiamo
Dio, in Gesù, si rivela; a lui accorrono i miseri ed i re, i pastori 
e i saggi. Una stella indica il cammino. Ma come fidarsi di 
una stella? 
La stella è la promessa di una più alta promessa. 
In una società dove promettere è pratica quotidiana, e non 
mantenere alcuna promessa sbandierata è pratica ancor 
più comune, è ben difficile credere che la stella veramente  
porti i Magi al Bambinello, un bambino che porta in sé la 
promessa di Dio!
Immaginiamo allora un mondo in cui ogni cosa promessa 
veda una sua realizzazione, o quantomeno un serio impe-
gno al riguardo. Non avremmo forse un po’ più di fiducia gli 
uni negli altri? 

Preghiamo insieme 
Signore, in questo giorno, 
sento nel cuore una gioia immensa. 
Prima di te, mi son giunte le tue Parole 
e la tua luce a indicarmi il cammino.
Ed ora sono qui con te, 
e questo dono voglio condividerlo con gli altri, 
siano pastori o re. 
Non importa la provenienza, 
perché lo stare insieme davanti a te 
ci rende sorelle e fratelli, 
tutti parte dello stesso corpo, 
tutti parte della Chiesa.
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martedì

Ascoltiamo la parola

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3,22-23)
Carissimi, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Dio, 
perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello 
che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 
precetto che ci ha dato.

Riflettiamo
Osservare i comandamenti di Dio non è un’impresa facile, 
anche quando sono riassunti in un’unica proposta: amar-
ci, infatti, comporta impegno, rinunce, sacrifici, capacità di 
perdonare e ricominciare ogni giorno. Quando camminare 
insieme diventa faticoso e tutto sembra perdere il senso, 
Dio si fa più presente e ci dona piccoli appigli per continuare 
la salita: un amico che ci conforta, una giornata di sole, una 
canzone che ci solleva l’animo  e soprattutto una Parola, la 
sua, che ci accompagna e ci guida nella meravigliosa espe-
rienza della fede e dell’amore quotidiano. 

Preghiamo insieme
O Dio, donaci la forza di andare avanti, 
giorno dopo giorno,
per credere in te,
per diventare sempre più simili a te, 
capaci di amare senza pretese
illuminati dalla luce dei tuoi comandamenti,
che sono libertà. 

PADRE NOSTROTE
M

P
O

 D
I N

AT
A

LE
Credere e amare



GENNAIO
8

mercoledì

TE
M

P
O

 D
I N

AT
A

LE
Condividere il pane

R
ic

et
te

 co
n 

la 
non

na

TARTUFI
Per trovare la ricetta vai sul 

sito www.diocesitn.it/famiglia

Ascoltiamo la parola

Dal Vangelo secondo Marco (6,35-37a)

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli 
dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in 
modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, 
possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare».
 
Riflettiamo
La reazione dei discepoli di Gesù è molto logica: davanti alla 
difficoltà di sfamare una moltitudine di gente, la soluzione più 
efficace è quella di mandare via tutti, liberandosi della preoc-
cupazione dei loro stomaci, seguendo il proverbio “lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore”. La logica di Gesù, però, è 
un’altra. Lui ci esorta a preoccuparci in prima persona della 
fame altrui.
Leggendo questo passo della Parola, ci torna alla mente 
un’esperienza vissuta il Natale scorso, in una piccola realtà 
missionaria in Perù. Distribuimmo pane dolce ad un centina-
io di bambini lavoratori e non rimase nulla per noi. Un bimbo, 
accortosi di ciò, si avvicinò per regalarci il suo pane. Ancora 
una volta, Gesù si rivela a noi attraverso le mani sporche di 
un piccolo, preoccupato per il nostro stomaco straniero.

Preghiamo insieme
Signore, Dio di condivisione,
insegnaci a condividere il nostro pane, 
insegnaci a farci pane per gli altri.

PADRE NOSTRO
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Ascoltiamo la parola

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (4,16.18)
E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi. Dio è amore; chi rimane nell’ amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore 
perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un casti-
go e chi teme non è perfetto nell’amore.
 
Riflettiamo
S. Giovanni afferma che Dio è amore. Dio, quindi, non com-
pie l’azione di amare, ma è fatto d’amore, l’amore è la sua 
essenza. Ogni suo gesto è permeato d’amore e noi possia-
mo conoscerlo. Ma come? Quando conosciamo l’amore di 
Dio? Conoscere significa fare esperienza concreta, provare 
sulla propria pelle, sentire nel cuore. È un’esperienza che 
facciamo quando lasciamo aperto il nostro cuore alla vita, 
all’accoglienza di chi ci sta attorno, nella nostra coppia, con 
i figli, con i vicini di casa ed i colleghi antipatici, con i diversi 
e gli stranieri. 
Senza paura di risultare banali o patetici, senza paura del 
giudizio altrui. Se riusciamo a farlo, assaporeremo la bellez-
za dell’amore pieno di Dio.

Preghiamo insieme
Signore, 
Dio dell’Amore, 
aiutaci ad agire sempre 
ricordando il tuo esempio generoso. 
Aiutaci a non avere paura 
di amare come te. 
Apriamo il cuore a te, 
affinché tu lo riempia 
del tuo amore. 
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Ascoltiamo la parola

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (5,3)
In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.

Riflettiamo
La venuta di Dio tra di noi si realizza attraverso il nostro amo-
re. 
A ciascuno di noi, Dio chiede di amare l’altro fino al dono 
completo di sé, proprio come ha fatto Gesù.
Possiamo veramente come cristiani arrivare a tanto?
Certamente! Perché il Signore ci dona, con il suo Spirito, la 
forza per farlo.
Vivendo con tutto il nostro cuore il comandamento dell’amo-
re reciproco, con concretezza, attenzione  e perseveranza 
la nostra vita sarà trasformata.

Preghiamo insieme
Signore Gesù
donaci un cuore che sappia amare
perché possiamo scoprirti
nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo
dentro la semplicità della vita quotidiana.
Tu sei lì
nel loro sorriso e nel loro dolore, 
nella gioia e nelle lacrime, 
nell’inquietudine e nella spensieratezza. 
Lì possiamo toccarti e amarti. 
Grazie Gesù!
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Ascoltiamo la parola

Dal canto al Vangelo (cfr. Mt 4,23)
Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta 
di infermità nel popolo.

Riflettiamo
Anche oggi una sorta di infermità blocca il nostro cuore.
Come papa Francesco ha detto nel suo discorso a Lam-
pedusa “la cultura del benessere ci porta a pensare a noi 
stessi e ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in 
bolle di sapone che sono pur belle ma illusorie, ma ci porta-
no all’indifferenza verso chi ci sta vicino come se ci fossimo 
abituati alle sofferenze dell’altro e non ci riguardassero”.
Chiediamo al Signore che anche nella nostra società la sua 
Parola apra i cuori e li guarisca.

Preghiamo insieme 
Signore Gesù,
metti nei nostri cuori
la fiamma del tuo amore 
e lanciaci ovunque, 
soprattutto nelle periferie dell’esistenza 
a far conoscere il tuo cuore,
a portare il tuo amore.
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Ascoltiamo la parola

Dagli Atti degli Apostoli (10,34-35)
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendo-
mi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma acco-
glie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga».

Riflettiamo
Nella relazione con l’uomo, Dio, per primo ha sempre avuto 
a cuore il dialogo e desidera che anche noi possiamo fare 
lo stesso con lui e tra di noi.
Come?  Aprendoci a tutti, muovendoci per primi, vedendo 
Gesù nelle persone che abbiamo davanti, di qualunque cul-
tura, nazione e religione siano.
Solo così potremo essere veramente donne e uomini di dia-
logo.

Preghiamo insieme
Rendici donne e uomini accoglienti:
perché tu sei presente in tutti.
Aiutaci a dialogare con tutti quelli 
che ci camminano accanto:
perché tu sei presente in tutti.
Insegnaci a non fare preferenze di persone:
perché tu sei presente in tutti.
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In ogni donna e uomo



Ciao bambini, sono felice di 
aver fatto un pezzo di strada 

con voI. buon cammino e 
arrivederci al prossimo natale! 

TROVA LE 8 DIFFERENZE (NEL PRESEPE)

Puoi trovare questa pagina sul sito www.diocesitn.it/famiglia


