
 

 

Appuntamento a Betlemme! 
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Ciao, 
con  l’ VVENTO, 

inizia, per i cristiani, un 
nuovo anno liturgico cioè 

l’anno della vita delle comunità 
cristiane, durante il quale 

ricorderemo e celebreremo 
quello che Gesù ha fatto per noi. 

Il periodo dell’Avvento, infatti, è il tempo in cui 
prepariamo il nostro cuore alla grande festa del Natale in 
cui ricorderemo la prima venuta di Gesù, ma anche il suo 
stare sempre con noi. 

Questo libretto ti accompagnerà nelle 
prossime settimane dando appuntamento 
a Gesù, ogni sera, per la buonanotte! 

Tienilo sul comodino e, ogni era, con 
mamma e papà, ringrazia Gesù per esserti 
stato accanto e custodito nella giornata. Prega in 
compagnia del tuo Angelo custode, e chiedi a Gesù che 
nella notte, così come in ogni momento buio della vita, tu 
possa sempre fidarti di Lui! 

Ciao, buon cammino!  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Ogni settimana riceverai 
un pezzo del magnifico 


PUZZLE 
DELL’AVVENTO!


Al termine del cammino 
potrai comporre un 

bellissimo presepe! 

Il puzzle dell’Avvento 

A pagina 30 del libretto, 
troverai le preghiere 


di benedizione domenicale 

della tavola. 


Benedire è riconoscere, 

con gratitudine, tutti i doni 


che generosamente Dio 

non manca di provvedere 


per il nostro bene!




Prima settimana di Avvento 

Vegliate 
 

Il puzzle dell’Avvento… 
Ragazzi, vegliate è l’invito che il Vangelo  
ci rivolge in questa prima domenica 
d’Avvento. Essere ragazzi “svegli”, non 
addormentati, ma come san Giuseppe, 
il papà che Dio ha scelto per aiutare 
Gesù a crescere.  
Una lanterna nella mano di Giuseppe è il 
simbolo di chi, sveglio, sa attendere Gesù. 

Ogni giorno: 
Leggi il racconto… 
e prega: 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga 
il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, 
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. 
Amen.  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Lunedì della prima settimana di Avvento 
Il racconto 
Due amici si ritrovarono dopo una lunga separazione. Uno era 
diventato ricco, l’altro era povero. Mangiarono insieme, e 
rievocarono i ricordi comuni. Poi il povero si addormentò. 
L’amico, colmo di compassione, prima di 
partire gli fece scivolare in tasca un grosso 
diamante di valore inestimabile. Ma al 
risveglio il povero non trovò quel tesoro e 
continuò la vita di sempre. Un anno dopo 
le circostanze fecero nuovamente 
incontrare i due amici. "Dimmi, perché", 
disse il ricco all’amico, vedendo che era 
ancora in miseria, "non hai trovato il 
tesoro che ti avevo messo in tasca?”. 

Ogni giorno le persone che vivono con noi ci regalano tesori 
preziosi. Il più delle volte però non ce ne accorgiamo...  

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di non sprecare nulla (cibo, 
tempo, giochi,…)! 
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Martedì della prima settimana di Avvento 
Il racconto 
Uno scultore stava lavorando col suo martello e il suo scalpello 
su un grande blocco di marmo. Un ragazzino, che passeggiava 
leccando il gelato, si fermò davanti alla porta spalancata del 
laboratorio. Il ragazzino fissò affascinato la pioggia di polvere 
bianca, di schegge di pietra piccole e grandi che ricadevano a 
destra e a sinistra. Non aveva idea di ciò che stava accadendo: 
quell’uomo che picchiava come un forsennato 
la grande pietra gli sembrava un pò strano. 
Qualche settimana dopo, il ragazzino 
ripassò davanti allo studio e con sua grande 
sorpresa vide un grande e possente leone 
nel posto dove prima c’era il blocco di 
marmo. Tutto entusiasta, il bambino corse 
dallo scultore e gli disse: “Signore, dimmi, 
come hai fatto a sapere che c’era un leone 
nella pietra? 

La tua vita è come un blocco di pietra di marmo bianco. Tocca 
a te scolpirla e farla diventare un capolavoro. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di vivere da fratello con tutti i 
miei compagni ed amici! 
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Mercoledì della prima settimana di Avvento 
Il racconto 
Eravamo in due nello stesso 
scompartimento del treno. La giornata 
era fredda e piovosa. Dai finestrini si 
vedeva scorrere un paesaggio grigio e 
nelle stazioni i pochi passeggeri 
erano intabarrati in cappotti e sciarpe. 
Ma lo scompartimento era confortevolmente riscaldato. Il 
passeggero che divideva lo scompartimento con me, invece era 
stranamente inquieto. Ad ogni fermata del treno scattava in 
piedi, correva al finestrino e leggeva ad alta voce il nome della 
stazione. Poi si sprofondava nel sedile emettendo un sospiro 
da strappare il cuore. Dopo sette od otto stazioni, preoccupato 
gli chiesi: “C’è qualcosa che non va? Non si sente bene?”. Con 
un nuovo desolato respiro, rispose: “Non proprio. C’è; che sto 
andando nella direzione sbagliata. Avrei dovuto cambiare 
treno già da molte stazioni. Ma si sta così bene al calduccio, 
qui…”. 

Come quell’uomo sappiamo ciò che dobbiamo cambiare, ma la 
pigrizia vince il coraggio di farlo. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di rispettare gli altri e gli 
ambienti che frequento! 
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Giovedì della prima settimana di Avvento 
Il racconto 
Preoccupato del senso della vita e 
dell’ultimo giorno del Giudizio Finale, un 
uomo fece un sogno. Dopo la morte, si 
avvicinò titubante alla grande porta della 
casa di Dio. Bussò e un angelo sorridente 
venne ad aprire. Lo fece accomodare nella 
sala d’aspetto del Paradiso. L’ambiente 
sembrava un’aula di tribunale. L’angelo 
tornò dopo un po’ con un foglio in mano su 
cui, in alto, campeggiava la parola “conto”. L’uomo lo prese e 
lesse: Per l’aria che abbiamo respirato e lo sguardo alle stelle, le 
sere e le notti… La lista era lunghissima… il sorriso dei 
bambini, gli occhi delle ragazze, l’acqua fresca, le mani e i 
piedi, il rosso dei pomodori, la sabbia delle spiagge, le onde 
del mare… Man mano che proseguiva nella lettura, l’uomo era 
sempre più preoccupato. Quale sarebbe stato il conto totale? 
Come e con che cosa avrebbe mai potuto pagare tutte quelle 
cose che aveva avuto? Mentre leggeva con il batticuore, arrivò 
Dio. Gli batté una mano sulla spalla. “Ho offerto io”, disse 
ridendo, “fino ai confini della terra. E’ stato un vero piacere!”. 

Quanti doni ogni giorno riceviamo. Basta dire…Grazie! 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di condividere qualche cosa con 
gli altri! 
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Venerdì della prima settimana di Avvento 
Il racconto 
A una donna che si accusava di frequenti maldicenze, San 
Filippo Neri domandò: "Vi capita proprio spesso di sparlare 
così del prossimo?”. Molto spesso, Padre", rispose la donna.  
"Figliola, il vostro errore è grande.  
E' necessario che ne facciate penitenza. 
Ecco cosa farete: uccidete una gallina e 
portatemela subito, spennandola lungo 
la strada da casa vostra fin qui".  
La donna ubbidì, e si presentò al santo 
con la gallina spiumata.  
"Ora", le disse Filippo, "ritornate per le 
strade attraversate e raccogliete ad una 
ad una le penne della gallina…". "Ma è 
impossibile, Padre", ribatté la donna; "col 
vento che tira oggi non si troveranno 
più". "Lo so anch'io", concluse il santo, 
"ma ho voluto farvi comprendere che se non potete raccogliere 
le penne di una gallina sparpagliate dal vento, come potrete 
riparare a tutte le maldicenze gettate in mezzo alla gente, a 
danno del vostro prossimo?”. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani m’impegnerò a perdonare gli altri 
facendo capire loro quanto sia importante volersi 
bene! 
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Sabato della prima settimana di Avvento 
 

Il racconto 
Un bambino giocava a "fare il prete" insieme  
ad un coetaneo, sulle scale della sua casa. 
Tutto andò bene finché il suo piccolo amico, 
stufo di fare solo il chierichetto, salì su un 
gradino più alto e cominciò a predicare. 
Il bambino naturalmente lo rimproverò 
bruscamente: "Posso predicare soltanto 
io! Tu non puoi predicare! Tocca a me! 
Rovini il gioco, sei cattivo!".  
Richiamata dagli strilli, intervenne la 
mamma e spiegò al bambino che per 
dovere di ospitalità doveva permettere  
all'altro di predicare.  A questo punto il bambino si imbronciò 
per un attimo, poi illuminandosi salì sul gradino più alto e 
rispose: "Va bene, lui può continuare a predicare, ma io farò 
Dio".  

La superbia e l’orgoglio sono la base del nostro peccato. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani m’impegnerò ad aiutare gli altri a cercare, 
di fronte ad ogni problema, sempre ciò che è 
veramente il bene più grande! 
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Seconda settimana di Avvento 

Preparate 

Ragazzi, preparate è l’invito che il 
Vangelo ci suggerisce per questa 
seconda domenica d’Avvento. E’ una 
parola che ci chiede di metterci in 
cammino per preparare la strada a Gesù 
che viene incontro a noi. 

E per camminare sicuri, come un 
pastore, e superare le difficoltà e aiutare chi 
è in pericolo, un bastone non può mancare! 

Ogni giorno: 
Leggi il racconto… 
e prega: 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo n o m e 
venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in 
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, 
reggi e governa me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. 
Amen.  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Lunedì della seconda settimana di Avvento 
 

Il racconto 
Alla fine della seconda guerra 
mondiale gli abitanti di un villaggio 
tedesco si radunarono per ricostruire 
la propria chiesa parrocchiale 
distrutta dai bombardamenti. 
Trovarono che il grande Crocifisso 
giaceva senza braccia tra le macerie. 
Proposero di farne un altro più nuovo 
e più bello. Ma uno disse: "No! 
Mettiamolo così senza braccia al 
centro della navata, in alto, in modo 
che dica a tutti quelli che entrano in 
Chiesa: “Io ho bisogno delle tue 
braccia per continuare ad abbracciare il mondo ed aiutare chi è 
nel bisogno”. 

Gesù ha bisogno delle tue braccia per continuare ad aiutare chi 
ha bisogno! 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di donare un sorriso, un gesto di 
simpatia ed amicizia pensando all’amore che Dio 
Padre, in Gesù, mi ha donato! 
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Martedì della seconda settimana di Avvento 
 

Il racconto 
Si racconta che un orgoglioso galletto 
credeva di far sorgere il sole con il 
proprio «chicchirichì». Si immaginava 
che il sole, dormiglione, si svegliasse 
solo al suo canto e che se un giorno per 
disgrazia il galletto avesse mancato di 
cantare, il sole non sarebbe sorto. La 
realtà era infinitamente più bella di 
quanto pensasse il galletto: era il 
sole che con il suo tenero bagliore 
dell’alba veniva a svegliare lui. 

Che guaio quando pensi che tutto dipenda da te! 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani leggerò un brano del Vangelo e scriverò 
una preghiera a Gesù! 
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Mercoledì della seconda settimana di Avvento 
Il racconto  
Quattro candele, bruciando, si 
consumavano lentamente. La prima 
diceva: «Io sono la PACE, ma gli uomini 
non mi vogliono: penso proprio che non 
mi resti altro da fare che spegnermi». 
Così fu. A poco a poco la candela si lasciò 
spegnere lentamente … La seconda disse: 
«Io sono la FEDE, ma purtroppo non 
servo a nulla: gli uomini non ne vogliono 
sapere di me, non ha senso che io resti 
accesa».  
Appena ebbe terminato di parlare una leggera brezza soffiò su di 
lei e la spense. Triste, triste, la terza candela a sua volta disse: «Io 
sono l’AMORE, ma non ho la forza per continuare a rimanere 
accesa: gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia 
importanza. Troppe volte preferiscono odiare!…» e senza 
attendere oltre si lasciò spegnere. Un bimbo in quel momento 
entrò nella stanza e vide le tre candele spente. «Ma cosa fate! Voi 
dovete rimanere accese, io ho paura del buio!» e così dicendo 
scoppiò i lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi disse: 
«Non temere, non piangere! Finché io sarò accesa, potremo 
sempre riaccendere le altre tre candele: io sono la SPERANZA!». 
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime il bimbo prese la candela e 
riaccese tutte le altre … “. 

Padre nostro… Ave Maria… Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani dirò sempre “Grazie” per tutto ciò che 
ricevo dagli altri! 
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Giovedì della seconda settimana di Avvento 
Il racconto  
Per andare all’università, un ragazzo 
percorreva ogni giorno, in compagnia di una 
sua amica, una strada molto frequentata. In 
un angolo di questa via, c’era sempre una 
mendicante che chiedeva l’elemosina ai 
passanti. La donna sedeva sempre allo stesso 
posto, immobile come una statua, con la 
mano tesa e senza mai alzare gli occhi su chi le dava qualcosa.  
Il ragazzo non le dava mai nulla, la sua compagna le dava 
sempre una moneta. Un giorno la giovane, meravigliate gli 
domandò:”Ma perché non dai mai nulla a quella poveretta?” E 
lui rispose: “Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non 
alle sue mani” Alcuni giorni dopo, arrivò con una splendida 
rosa appena sbocciata, la depose nella mano della mendicante 
e fece l’atto di andarsene. Allora accadde qualcosa d’inatteso: 
la mendicante alzò gli occhi, guardò il ragazzo, si sollevò a 
stento da terra, prese la mano del ragazzo e gliela baciò. Poi se 
ne andò stringendo la rosa al petto. Non si vide per una 
settimana. Otto giorni dopo, la mendicante era di nuovo 
seduta nel solito angolo della strada. Silenziosa e immobile 
come sempre. “ Ma di che cosa avrà vissuto in tutti questi 
giorni in cui non ha ricevuto nulla?” chiese l’amica. E il 
ragazzo rispose: “Della rosa!”. 

Padre nostro… Ave Maria… Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di dire sempre “si” a mamma e 
papà! 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Venerdì della seconda settimana di Avvento 
Il racconto  
C’erano una volta due arditi e 
coraggiosi cavalieri. Avevano 
affrontato battaglie e avventure 
rischiose. Una sera, uno dei due, 
guardando il sole che tramontava, 
disse: “Mi resta un’ultima impresa”. 
“Che cosa?”. “Voglio salire sulla 
montagna dove abita Dio”. “Perché?”. 
“Voglio sapere perché ci carica di pesi e 
fardelli gravosi per tutta la vita e continua a pretendere sempre di più, 
invece di alleggerire il nostro carico”. “Verrò con te. Ma io penso che Dio 
sappia quello che fa”, concluse l’altro. Il viaggio fu lungo e faticoso. 
Giunsero al monte di Dio. Salivano in silenzio, accanto ai cavalli 
perché il sentiero era ripido. Già si vedeva la sommità della 
montagna nella nebbia, quando una voce tuonò dall’alto: 
“Prendete con voi tutte le pietre che trovate sul sentiero!”. “Lo 
vedi? “ protestò il primo cavaliere. “E’ sempre la stessa storia! 
Dopo tutta questa fatica, Dio ci vuole oberare ancora. Io non ci sto 
più al suo gioco!”. E tornò indietro. L’altro cavaliere invece fece 
quello che la voce aveva ordinato. Ci mise molto tempo e la salita 
fu faticosa, ma quando il primo raggio di sole del giorno le sfiorò, 
le pietre ammassate sul cavallo e sulle braccia escoriate del 
cavaliere, brillarono di luce limpidissima. Si erano trasformate in 
splendidi diamanti d’inestimabile valore. 

Padre nostro… Ave Maria… Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di compiere bene il mio dovere 
di scolaro! 

16



Sabato della seconda settimana di Avvento 
 

Il racconto  
Un giorno le parole, stanche di 
stare chiuse nel vocabolario, 
pensarono di uscire e di andare a 
farsi un giro per il mondo. 
Dicevano: “Come dev’essere bello 
vivere libere, poter andare, venire, 
fare ciò che ci pare e piace!”. E così 
un mattino uscirono, piano piano, 
dalle pagine del vocabolario e se ne 
andarono per il mondo.  
Alla sera quando rientrarono, si radunarono per raccontarsi le 
loro avventure. Cominciò la parola “Noia” e disse: “Dove 
arrivavo, tutti si mettevano a sbadigliare”. La parola “Caldo” 
disse: “ Dove arrivavo, tutti si facevano fresco col ventaglio”. 
“Invece, quando arrivavo io” cominciò la parola “Acqua”, tutti 
bevevano”. Ogni parola diceva la sua. Quando fu il turno della 
parola “Amico”, disse: “Quando arrivavo io, tutti erano così 
contenti che volevano che mi fermassi e non uscissi più dalle 
loro case”. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani apprezzerò i miei compagni in tutto ciò 
che sono bravi!  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Terza settimana di Avvento 

Gioite 
Ragazzi, gioite è l’invito che il Vangelo ci 

suggerisce in questa terza domenica 
d’Avvento. Non c’è Avvento senza gioia e 
luce, insieme anche alla fatica di preparare la 
strada al Signore che viene La gioia di Maria 
è tale perché ha davvero incontrato Dio. La 
gioia cristiana deve aiutarci a vincere la noia, 
lo sconforto e la delusione. Come ad una 
sorgente di gioia la donna con l’anfora nel 
presepe è simbolo di quella gioia che sgorga 
dal cuore che sa attendere ed accogliere il Signore Gesù. 

Ogni giorno: 
Leggi il racconto… 
e prega: 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il 
Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen. 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e 
governa me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.  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Lunedì della terza settimana di Avvento 
Il racconto  
C’era  un villaggio, molto tempo fa, i cui abitanti erano molto 
poveri. L’inverno da quelle parti era terribile e tutti erano 
preoccupati per un povero vecchio che avrebbe certamente 
sofferto molto: non aveva  nulla da coprirsi se non qualche 
straccio. Gli sarebbe servito un maglione, ma nessuno in quel 
villaggio ne possedeva due e nessuno aveva il denaro per aiutarlo. 
Alla fine una donna ebbe un’idea. “Se ogni persona del villaggio 
toglie un filo dal suo maglione, riusciremo ad avere abbastanza 
filo da fare un maglione nuovo da regalare a quel povero vecchio. 
E nessuno se ne accorgerà!”. Accettarono tutti. Ognuno portò un 
filo. Tutti i fili furono attaccati l’uno all’altro e si formarono 
diverse matasse di lana. La brava donna lavorò per giorni con i 
ferri e confezionò un magnifico maglione 
multicolore. Tutti insieme lo portarono al 
povero vecchio, all’inizio dell’inverno.  
Il pover’uomo l’accettò con le lacrime agli 
occhi. Così in quel gelido inverno nessuno 
del villaggio ebbe freddo. E il povero 
vecchio era senza dubbio il più elegante.  

L’amore è l’unico tesoro che si moltiplica 
dividendo. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani tutto vivrò con impegno per dirti grazie, 
Gesù, per il dono della mia famiglia!  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Martedì della terza settimana di Avvento 
 

Il racconto 
Un giorno, in un bosco 
molto frequentato scoppiò 
un incendio. Tutti 
fuggirono, presi dal panico. 
Rimasero soltanto un cieco e 
uno zoppo. In preda alla 
paura, il cieco si stava 
dirigendo proprio verso il 
fronte dell’incendio.  
«Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai nel fuoco!». «Da che 
parte, allora?» chiese il cieco. «Io posso indicarti la strada» 
rispose lo zoppo «ma non posso correre. Se tu mi prendi sulle 
tue spalle, potremmo scappare tutti e due molto più in fretta e 
metterci al sicuro». Il cieco seguì il consiglio dello zoppo. E i 
due si salvarono insieme.  

Solo se ci mettiamo insieme ci possiamo molto facilmente 
salvare tutti. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani voglio ricordarmi di pregare per tutti 
quei compagni che non si comportano come amici 
tuoi! 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Mercoledì della terza settimana di Avvento 
 

Il racconto 
Il Santo Curato d'Ars 
incontrava spesso, in Chiesa, 
un semplice contadino della 
sua Parrocchia. 
Inginocchiato davanti al 
Tabernacolo, il brav'uomo 
rimaneva per ore immobile, 
senza muovere le labbra. 
Un giorno, il Parroco gli chiese: 
"Cosa fai qui così a lungo?". 
"Semplicissimo. Egli guarda 
me ed io guardo Lui”. 

Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di 
paure, incertezze, distrazioni, confusione e speranze.  
Avrai una risposta straordinaria: «Io sono qui!». 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani mi impegnerò a chiedere scusa per 
qualche sbaglio che potrò fare senza nasconderlo!  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Giovedì della terza settimana di Avvento 
Il racconto 
Un giorno d’estate, il nipotino di un famoso scienziato, si 
presentò al nonno. Nella mano, che teneva nascosta dietro la 
schiena, il ragazzino stringeva un uccellino che aveva preso 
nella voliera del giardino. Con gli occhi 
sprizzanti di maliziosa furbizia chiese al 
nonno: «Il canarino che ho nella mia mano 
è morto o vivo?». «Morto», rispose il 
saggio. Il ragazzo aprì la mano e ridendo 
lasciò scappare l’uccellino che prese 
immediatamente il volo. «Hai sbagliato!» 
rise. Se il nonno avesse risposto: «Vivo», il 
ragazzo avrebbe stretto il pugno e soffocato l’uccellino. Il 
saggio guardò il nipotino e disse: «Vedi, la risposta era nella 
tua mano!». 

Nelle nostre mani sono le scelte piccole e semplici che faremo e 
che determineranno il tuo futuro. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani mi impegnerò a chiedere scusa per 
qualche sbaglio che potrò fare senza nasconderlo!  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Venerdì della terza settimana di Avvento 
Il racconto 
Un chicco di frumento si nascose 
nel granaio. 
Non voleva essere seminato. 
Non voleva morire. 
Non voleva essere sacrificato. 
Voleva salvare la propria vita. 
Non gliene importava niente di 
diventare pane. 
Né di essere portato a tavola. 
Né di essere benedetto e 
condiviso. 
Non avrebbe mai donato vita. 
Non avrebbe mai donato gioia. 
Un giorno arrivò il contadino. 
Con la polvere del granaio spazzò via anche il chicco di 
frumento. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani leggerò una pagina del Vangelo e mi 
impegnerò a scrivere una preghiera pensando a 
tutto quello che nel mondo sta succedendo di 
male! 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Sabato della terza settimana di Avvento 
Il racconto 
Una volta gli animali fecero una riunione. La volpe chiese allo 
scoiattolo:"Che cos'è per te Natale?” Lo scoiattolo rispose: "Per 
me è un bell'albero con 
tante luci e tanti dolci da 
sgranocchiare appesi ai 
rami”. La volpe continuò: 
"Per me naturalmente è un 
fragrante arrosto d'oca. Se 
non c'è un bell'arrosto d'oca 
non c'è Natale”. L'orso 
l’interruppe: “Panettone! 
Per me Natale è un enorme 
profumato panettone!”. La 
gazza intervenne: "Io direi 
gioielli sfavillanti e gingilli 
luccicanti. Il Natale è una cosa brillante!”.  
Anche il bue volle dire la sua: "E' lo spumante che fa il Natale! 
Me ne scolerei anche un paio di bottiglie”. L'asino prese la 
parola con foga: "Bue sei impazzito? E' il Bambino Gesù la cosa 
più importante del Natale. Te lo sei dimenticato?”. 
Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: "Ma 
questo gli uomini lo sanno?”. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani sorriderò e porterò gioia a tutti! 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Quarta settimana di Avvento 

Accogliete 

Ragazzi, accogliere è l’invito che una 
Mamma, la Madonna, attraverso 
il il Vangelo di questa quarta 
domenica d’Avvento, ci rivolge. 
Colui che è già presente nei nostri 
cuori e attende di uscir fuori nei 
nostri gesti. Maria sa vigilare, 
preparare e gioire. Il giglio che tiene 
tra le sue mani è segno della sua 
purezza, del suo amore puro perché 
vissuto alla scuola del Parola, presenza 
fedele e costate di Dio nella sua vita. 

Ogni giorno: 
Leggi il racconto… 
e prega: 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il 
Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen. 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e 
governa me, che ti fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.  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Lunedì della quarta settimana di Avvento 
 

Il racconto 
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. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani voglio impegnarmi ad essere “vero” sia 
con i miei compagni, che con la mia famiglia e 
soprattutto con Te, Signore Gesù! 
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Martedì della quarta settimana di Avvento 
Il racconto 
Giorgio, un ragazzo di tredici anni, passeggiava sulla spiaggia 
insieme alla madre. 
Ad un tratto le chiese: "Mamma, come si fa a conservare un 
amico quando finalmente si è 
riusciti a trovarlo?". 
La madre meditò qualche secondo, 
poi si chinò e prese due manciate 
di sabbia. Tenendo le palme rivolte 
verso l'alto, strinse forte una mano: 
la sabbia le sfuggì tra le dita, e 
quanto più stringeva il pugno, 
tanto più la sabbia sfuggiva. 
Tenne invece ben aperta l'altra 
mano: la sabbia vi restò tutta. 
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: “Capisco". 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di non mancare di rispetto a 
nessuno! 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Mercoledì della quarta settimana di Avvento 
Il racconto 
Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà 
della vita e se ne lamentò con un famoso maestro di spirito: 
"Non ce la faccio più! Questa vita 
mi è insopportabile”. Il maestro 
prese una manciata di cenere e la 
lasciò cadere in un bicchiere pieno 
di limpida acqua da bere che 
aveva sul tavolo, dicendo: "Queste 
sono le tue sofferenze”. Tutta 
l'acqua del bicchiere s'intorbidì e 
s'insudiciò. Il maestro la buttò via.  
Il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla 
precedente, la fece vedere all'uomo, poi si affacciò alla finestra 
e la buttò nel mare. La cenere si disperse in un attimo e il mare 
rimase esattamente com'era prima. "Vedi?" spiegò il maestro. 
"Ogni giorno devi decidere se essere un bicchiere d'acqua o il 
mare". 

Troppi cuori piccoli, troppi animi esitanti, troppe menti 
ristrette e braccia rattrappite. 

Padre nostro… 
Ave Maria… 
Angelo di Dio… 

Impegno: 
Domani cercherò di conoscere meglio quei 
compagni con cui non sono ancora diventato 
amico! 
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Natale 

Dono dei doni 

“Natale è il giorno in cui Dio, che è Amore, ha donato se 
stesso all’umanità e questo dono diventa perfetto 
nell’Eucaristia. Sotto l’apparenza di un piccolo pezzo di pane 
(particola) è Gesù stesso che si dona e vuole entrare nel nostro 
cuore. Il Mistero eucaristico costituisce il punto di convergenza 
privilegiato tra i diversi ambiti dell’esistenza cristiana…  

Entriamo nel mistero del Natale attraverso la “porta” 
dell’Eucaristia: nella grotta di Betlemme adoriamo lo stesso 
Signore, nato dal grembo di Maria, che facendosi presente, qui 
e ora, nel Sacramento eucaristico ha voluto farsi nostro 
alimento spirituale, per trasformare il mondo dall’interno, a 
partire dal cuore dell’uomo”. 

Papa Benedetto XVI 
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Preghiere di benedizione 
della tavola 

Preghiera per la benedizione della tavola 
1a domenica di Avvento 

O Dio, tu sei il nostro Papà, 
non dimenticarti di noi, opera delle tue mani, 

benedici il nostro ritrovarci attorno alla stessa tavola, 
e donaci l’aiuto del tuo amore, 

perché, resi forti, attendiamo vigilanti  
la venuta di Gesù, tuo Figlio e nostro fratello. 

Amen. 

Preghiera per la benedizione della tavola 
2a domenica di Avvento  

Padre nostro, 
che agli uomini pellegrini nel tempo 

hai promesso terra e cieli nuovi, 
parla oggi al nostro cuore,  

perché, con la tua benedizione sui doni  
che la tua provvidenza ci offre, 

possiamo camminare verso Gesù,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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Preghiera per la benedizione della tavola 
3a domenica di Avvento  

Padre degli umili e dei poveri, 
che chiami tutti gli uomini  

a condividere il dono della pace 
e la gioia che tu doni a chi dona pace. 

Benedici la nostra mensa  
e aiutaci ad avere un cuore puro e generoso,  

per preparare la via a Gesù che viene. 
Amen. 

Preghiera per la benedizione della tavola 
4a domenica di Avvento  

Grazie Signore,  
perché tra gli umili hai scelto Maria 

come Mamma di Gesù e mamma nostra. 
Aiutaci, sul suo esempio, ad accogliere Gesù 

che è la nostra vera gioia. 
Amen. 
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