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 AVVENTO 2019  

UNA GENERAZIONE NARRA ALL’ALTRA LE SUE OPERE,  

ANNUNCIA LE SUE IMPRESE 

Cari ragazzi, 

vi presentiamo questa novità: uno strumento tutto per voi, per vivere 
questo cammino di Avvento. In realtà non proprio tutto per voi…       
anche per le vostre famiglie, come ci suggerisce il titolo. 
 

“Perché questo libretto?”, state pensando? Beh, semplice: perché ci 

piace pensare che tutti ci possiamo preparare nello stesso modo a 

qualcosa di bello, il Natale; perché vogliamo che il Natale non sia solo 

una storia del passato, ma parte della nostra storia, della storia di oggi. 

Ecco cosa troverete in questo quaderno: per ogni domenica del Tempo 

di Avvento, il Vangelo del giorno con un piccolo pensiero che ci aiuti a 

comprenderlo meglio, una preghiera da usare con la nostra famiglia, in 

un momento che riusciamo a ritagliarci, un racconto di una persona 

che ha scritto una pagina della sua storia in un modo particolare, aiu-

tando gli altri.  

Ci accompagneranno alcuni verbi, che ci faranno capire che ci stiamo 

preparando a qualcosa di gioioso. Sì, perché l’Avvento non è un tempo 

triste! È un tempo di attesa, come quando si aspetta qualcosa che si 

desidera tanto … 

E allora buon cammino! Questa bella storia ci attende! 

 

don Fabio e l’équipe diocesana  
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i   giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni 

che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano mo-

glie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e 

non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 

sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo.  

Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro 

lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 

l'altra lasciata. 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 per-

ché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». 
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    Ci pensate, ragazzi? Matteo paragona la   
             venuta di Gesù al diluvio, che ha travolto tutti 
e non ha lasciato scampo, se non a quegli esseri    
viventi che Noè è riuscito a portare sull’arca …  
Ed è successo davvero così, come dice Matteo, 

purtroppo!  Il Figlio di Dio è venuto nel mondo, 

e gli uomini non se ne sono accorti, si sono    

lasciati travolgere dalla convinzione di sapere 

già tutto … Può Dio  manifestarsi al mondo in un 

bambino che piange in una stalla?  

Ma intanto abbiamo quattro settimane per prepararci a questo avve-

nimento. Il tempo di Avvento, che oggi inizia, ci serve a fare una scel-

ta importante: salire sull’arca! È la Chiesa, oggi, l’arca che ci mette al 

sicuro! È aspettare il Natale nella mia famiglia, è fare spazio nel mio 

cuore a sentimenti buoni, è rispondere con la mia generosità a un Dio 

che prende l’iniziativa e vuole raggiungere proprio me! 
 

            con questa sera inizio la corona d’Avvento 
     Ogni sera della settimana, con la mia famiglia, 

prima di andare a letto,  accendiamo una candela (di colore viola) facciamo il se-

gno di croce e preghiamo la preghiera sottostante, un PADRE NOSTRO, un’AVE 

MARIA ed un GLORIA per qualcuno a cui vogliamo dire “grazie”, e/o chiedere 

“perdono”. 

Signore, non c’è modo migliore di gustare l’amore, 

che partire per primi nell’amare. 

Donaci un cuore capace di prendere l’iniziativa di amare;  

occhi, orecchi, bocca, mani capaci di sguardi,  

ascolti, parole, gesti d’amore, 

così che chiunque incontriamo si senta amato  

e ami a sua volta; 

così che amiamo Te in ogni momento. 
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      Ciao ragazzi!  

Sono Ilaria, ho 19 anni e oggi voglio raccontarvi cosa faccio, ormai da 

5 anni, ad ottobre. Perché per 5 giorni, ogni otto-

bre, vado in pellegrinaggio a Lourdes con l’Oftal 

(Opera Federativa Trasporto Ammalati a 

Lourdes). Quello che faccio non è solo un 

pellegrinaggio, ma è anche un servizio, so-

prattutto verso i malati che accompagniamo 

e che vivono con noi questa bella esperienza. 

La prima volta non è stato facile prendere l’ini-

ziativa e partire, perché non conoscevo nessuno ed era       

un’esperienza che non avevo mai fatto. Ma ho deciso di fidarmi delle 

persone che più mi erano vicine e sono partita. Là, con l’aiuto di Ma-

ria, ho subito conosciuto tanti ragazzi come me e tanti adulti che mi 

hanno fatto subito sentire a casa. 

Prendere l’iniziativa per me è stato suonare e cantare con dei ragazzi 

che non conoscevo.  

Prendere l’iniziativa per me è stato sorridere e ascoltare i malati.  

Prendere l’iniziativa per me è stato aiutare il personale nelle piccole 

cose.  

Prendere l’iniziativa per me è stato esserci e farmi vedere.  

Perché prendere l’iniziativa è dire al Signore “Eccomi, manda me!” e 

poi andare davvero dove Lui ci manda. 

Accompagnare i malati, ridere e scherzare con il personale, animare 

le celebrazioni insieme agli altri ragazzi, andare incontro a chi è vicino 

a noi, ci fa sentire davvero la presenza del Signore che si fa vedere 

negli occhi che incontriamo e che si fa toccare nelle mani che stringia-

mo. 
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Prendere l’iniziativa non è sempre facile, a volte è anche un po’ 

faticoso, ma se iniziamo a camminare, alla fine il panorama è                   

bellissimo! 

Ilaria Forrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VIDEO: Rigoni Stern l’alba                        

https://www.youtube.com/watch?v=ZoHxOZbM58A 

La Luna   Pixar                                                                                                       

xxxxihttps://www.youtube.com/watch?v=7kT29xihoCk 

 

LA CANZONE: Un giorno migliore – Cesare Cremonini       

https://www.youtube.com/watch?v=KfQ-GZXKfQ4 

 

Scrivi insieme alla tua famiglia un pensiero di luce:  

……………………………………………………….. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZoHxOZbM58A
https://www.youtube.com/watch?v=7kT29xihoCk
https://www.youtube.com/watch?v=KfQ-GZXKfQ4
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In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si  

domandava che senso avesse un saluto 

come questo.  

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, per-

ché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-

mato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: 

«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».   

Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sa-

rà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che era detta sterile: nulla è   impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me  secon-

do la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
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       Maria è stata proprio coraggiosa!   

                    Chiedere ad una ragazzina di quindici anni 

di rallegrarsi, di essere contenta, perché sta per diventare madre… del 

Figlio di Dio… Aiuto!!  È comprensibile la sua paura. Ma si è fidata, per-

ché ha capito che il progetto che Dio aveva per lei era un progetto di 

felicità.  

Ha scelto di coinvolgersi con la vita di Colui che l’ha scelta. Questo 

tempo di Avvento è l’occasione che abbiamo per scoprire che per cia-

scuno di noi Dio ha un progetto di felicità. Ci chiede solo di fidarci: è 

Padre e non ci chiede nulla di pericoloso. E allora diventa più facile 

rispondere di sì ai tanti “angeli” che ogni giorno ci fanno scoprire che 

la nostra vita può diventare più ricca se si lascia illuminare dal messag-

gio del Vangelo.  

 

 

                  Ogni sera della settimana, con la mia famiglia,     

 prima di andare a letto, accendiamo una seconda candela (di colore 

lilla) facciamo il segno di croce e condividiamo un’occasione in cui dire “sì”; 

alle richieste di collaborazione delle persone a noi più vicine che ci hanno 

reso felici;  recitiamo insieme il MAGNIFICAT. 

 

Signore Gesù, dona a ciascuno di noi  

perseveranza ed umiltà, coraggio e serenità,  

perché ci lasciamo coinvolgere  

nel tuo progetto d’amore. 

Risveglia nelle nostre comunità  

l'impegno missionario. 

Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, 

aiutaci a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama 

per collaborare al disegno divino di salvezza. Amen. 
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     La prima volta che sono stata in Brasile,  

     non potevo sapere che     

questa esperienza avrebbe rivoluzionato la mia 

vita; Corumbà ha iniziato da subito a inse-

gnarmi molte cose: ad affrontare le sofferen-

ze, a sorridere con il cuore e non solo con la 

bocca. Ho visto bambini felici correre scalzi 

dietro ad una palla fatta  di cartone e rovista-

re nella spazzatura per cerca qualcosa da man-

giare... 

Da quel momento ho iniziato a guardare tutto da una diversa pro-

spettiva. Mi ha spiazzato la velocità con cui le persone tra capanne e 

case fatiscenti, polvere e rifiuti si prodigassero per accogliere e offrire 

un caffè per condividere e sorridere.  

Osservando ho compreso che non importa lo stato di povertà o di mi-

seria in  cui vivi, perché la fede, la speranza, la gioia saranno sempre 

dominanti.  Avevo Il sogno di conoscere un mondo diverso … il sogno 

di fare un viaggio fisico, ma so-

prattutto interiore, per impara-

re a farmi coinvolgere  nella 

vita di tutti i giorni con uno 

sguardo diverso con la capacità 

di dare valore alle cose vera-

mente importanti.  
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Il Signore ci dà esempio con la Sua 

testimonianza ed io spero di conti-

nuare sulla strada che Mi ha indicato, 

come a Maria  nel vangelo di Luca. 

Teresa Buzzurro 

 

 

 

   

I VIDEO: Grey’s Anatomy – Il bambino di Meredith scalcia  

https://www.youtube.com/watch?v=EVhz3V_Ooq8 

xxxx"Cuerdas", Stringhe 

 xxxxhttps://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=560s  

 

LA CANZONE: Stevie Wonder ft. Ariana Grande – Faith  

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

Scrivi insieme alla tua famiglia un pensiero di luce:  

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=EVhz3V_Ooq8
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=560s
https://www.youtube.com/watch?v=opGJR_dBEvY
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In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito           

parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a 

dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un al-

tro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite 

e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leb-

brosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 

annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 

mise a parlare di Giovanni alle folle: 

«Che cosa siete andati a vedere nel de-

serto? Una canna sbattuta dal vento? 

Allora, che cosa siete andati a vedere? 

Un uomo vestito con abiti di lusso? Ec-

co, quelli che vestono abiti di lusso 

stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 

cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 

un profeta.  

Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via". In verità io vi 

dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 

Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
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    Giovanni è un uomo assalito dal dubbio: “Ma 
        sei proprio tu, o no?”. E Gesù dice: “Non è 
    nato uno più grande di lui”. Perché? Perché sa 
ancora vedere, sa ancora avere fame di curiosità (quella buona!), di 
conoscere, di capire. Beato Giovanni, che sa  ancora farsi delle doman-
de! Lui, con la sua umiltà e semplicità, riesce ad accompagnare gli uo-
mini ad incontrare Dio che 
si fa uomo. Questa domeni-
ca è chiamata anche la 
“domenica della gioia”. Sa-
pete  perché? Perché se 
per noi Gesù non è solo un 
personaggio del passato o 
una statuina da mettere nel 
presepe, ma è un amico 
che parla ancora alla nostra vita di oggi, allora siamo nella gioia e 
l’attesa non ci può fare paura. 

    Questa sera, con la mia famiglia, prima di       

   andare a letto, accendiamo una terza candela (di 

colore rosa) facciamo il segno di croce e preghiamo la preghiera 

sottostante, e ringraziamo per un 

gesto di bontà condiviso: una buo-

na parola, un disegno, un dolce, 

una passeggiata; recitiamo insieme 

l’ANGELO DI DIO. 

    Signore,  

    tu sei la mia luce; 

senza di te non so dove vado,  

sono un cieco che pretende di guidare un altro cieco. 

Signore, cammina con me;  

ed io potrò accompagnare i miei fratelli sulla via della vita.  
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     Ciao ragazzi! Sono Susanna,                 

     della parrocchia di Cristo Re a Imperia, 

vicina a voi perché innamorata di quel Vangelo che ci spinge ad 

Amare! Perché amare vuol dire Agire! E a me   

piace dimostrarlo ogni giorno anche con i 

gesti più piccoli e semplici. Amare chi ci è 

vicino, ma anche chi è lontano da noi e poi 

gli animali e la natura, perché noi siamo un 

tutt'uno nel Creato e Amare è innanzitutto 

rispettare ogni vita.  

Ho sempre desiderato conoscere altri popoli, usi, tra-

dizioni e allora... vi racconto che dopo aver agito per molti anni nel-

le foreste del Sud Sudan e a Calcutta nelle Case di Madre Teresa, da 

alcuni anni sono accanto al popolo palestinese... cammino sulla loro 

terra, mangio il loro cibo gustosissimo, perché ha i sapori del sole e 

del mare Mediterraneo, godo dei sorrisi dei loro bambini e della for-

za di questa gente che da 70 anni (!) è vittima di un’occupazione 

violenta da parte del governo e quindi dell'esercito israeliano.  

Cerco di essere loro compagna nei momenti più dolorosi, ma anche 

di gioia di ogni giorno, per proteggerli, ma soprattutto condividere. 

Accompagnare un amico palestinese che sia bimbo, donna o uomo 

significa tenerlo per mano o a braccetto o comunque essergli così 

vicino da sentire il suo respiro se affannato o pieno di paura come 

quando io e altri volontari, che vengono da ogni parte del mondo, 

cerchiamo di fermare i soldati israeliani che con un bulldozer voglio-

no distruggere la sua casa o il suo pozzo… Accompagnare è sentire il 

fremito di rabbia e dolore del  contadino  palestinese   mentre  i co-

loni   israeliani bruciano o segano i suoi ulivi o quando i soldati con i 

bulldozer li estirpano e i proprietari non possono reagire altrimenti 

vengono arrestati.  
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Accompagnare è sentire nella propria carne il dolore di una madre o 

di un padre mentre arrestano con violenza inaudita nella notte il loro 

figlio che non ha fatto nulla di male, ben sapendo che in carcere sarà 

torturato. Far sentire che non sono 

soli. Ma accompagnare significa 

condividere la gioia 

dei bambini che san-

no e vogliono conti-

nuare a giocare e a 

ridere e sentire la 

fierezza di donne e 

uomini e ragazzi che 

mi ripetono: questa 

è la nostra terra e noi non ce ne andremo mai!                 

Accompagnare significa crescere con... ed è bellissimo! 

Susanna Bernoldi  

I VIDEO: Eurojam 2014 - #6 - Pellegrinaggio a Lisieux  

https://www.youtube.com/watch?v=lQTAKHMoRh8 

Piper Pixar 

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

LA CANZONE: Panic! At The Disco – High Hopes     

https://www.youtube.com/watch?v=IPXIgEAGe4U 

 

Scrivi insieme alla tua famiglia un pensiero di luce:  

come sai  accompagnare?  

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=lQTAKHMoRh8
https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc
https://www.youtube.com/watch?v=IPXIgEAGe4U
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Novena di Natale – il presepe di famiglia  

In questi 9 giorni che ci separano al Natale, ogni sera insieme alla tua 

famiglia accendi le candele dell’Avvento, prega l’Angelo di Dio e … la-

sciati accompagnare da alcuni personaggi e … prepara il tuo  PRESEPE di 

FAMIGLIA! 
 

16 DICEMBRE  
 

Luca 2,10  

L’angelo disse loro: Non temete, 

perché io vi porto la buona noti-

zia di una grande gioia che tutto 

il popolo avrà. 
 

CHE COSA CI DICE? Nella Bibbia il 

messaggio di Dio viene affidato spesso agli angeli. Gli angeli sono 

tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che 

devono ereditare la salvezza. 
 

PARLA IL CUORE: Insieme alla mia famiglia, penso alla mia vita e 

provo a ricordare chi, fino ad oggi, può essere stato “un angelo” in 

forma umana, accanto a me. Cerco l’immagine questa persona 

“angelo” e la metto nel presepe. 
 

17 DICEMBRE  

Luca 2,15-18  

I pastori […] andarono senza indugio e 

trovarono Maria e Giuseppe e il bam-

bino, che giaceva nella mangiatoia. E 

dopo averlo visto, riferirono ciò che 

del bambino era stato detto loro. E 

tutti quelli che udirono, si stupirono 

delle cose che i pastori dicevano. 
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CHE COSA CI DICE? Al tempo della nascita di Gesù i pastori, per la loro 

condizione di vita, isolati nelle montagne e nei pascoli per gran parte 

dell’anno a contatto solo con le pecore, erano per lo più dei bruti, dei 

selvaggi, che era sconsigliabile incontrare. Esclusi dal tempio e dalla 

sinagoga, per loro non c’era alcuna possibilità di salvezza. Eppure, so-

no i primi a ricevere dagli angeli la Buona Notizia, sono i primi “atleti” 

a prendere il “testimone”, sono anche loro parte della squadra, di 

questa staffetta. 
 

PARLA IL CUORE: Con la mia famiglia 

decido di aiutare una persona che vedo 

in difficoltà, cerco di conoscerla meglio 

ascoltando la sua storia. Disegno l’im-

magine o la situazione e la metto nel 

presepe. 
 

18 DICEMBRE  
 

Mt 2, 9-12  

Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nel-

la casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo ado-

rarono.  
 

CHE COSA CI DICE?  I magi sono indicati come Saggi, sono scienziati. 

Sono dei pagani, non aspettano il Messia, non sanno neanche chi sia. 

Dopo i pastori, i protagonisti della staffetta sono degli stranieri gente 

che non è del luogo, ma che accoglie Gesù provando una grandissima 

gioia. Essi tornano nei loro paesi, nel mondo, portando il testimone in 

luoghi lontani, diffondendo la Buona Notizia di Gesù. 
 

 
 

PARLA IL CUORE: Ritaglio un’immagine dei Magi e ci fermiamo, con la 

mia famiglia, davanti al presepe e preghiamo in silenzio cinque minuti 

per tutti i popoli della terra.                                                                 
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19 DICEMBRE  
 

Luca 1,13-15  

«Non temere, Zaccaria, la tua pre-

ghiera è stata esaudita e tua mo-

glie Elisabetta ti darà un figlio, che 

chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed 

esultanza e molti si rallegreranno 

della sua nascita, poiché egli sarà 

grande davanti al Signore». 
 

 

 

CHE COSA CI DICE? Nel Vangelo di oggi il Signore ci invita a essere 

costanti e a non perdere la speranza anche quando tutto intorno a 

noi sembra dire il contrario, perché nulla è impossibile a Dio. 

PARLA IL CUORE: Ritaglio la foto di Carlo Acutis e la metto nel pre-

sepe. Questo testimone della fede, morto nel 2006 per una leuce-

mia, ci insegna che si può seguire Gesù anche nel mondo di oggi e 

che la fede non toglie nulla, anzi dà pienezza e gioia alla nostra vita. 

Bisogna solo fidarsi di Dio. Con la mia famiglia ci impegniamo nel 

quotidiano a fare piccole buone azioni e a offrirle in dono a Gesù. 

 

20 DICEMBRE  

Luca 1,38  

«Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 
 

 

 
 

CHE COSA CI DICE? Viviamo in un’epoca dove si parla continuamen-

te di sicurezza, di certezze, tutto sembra ormai ovvio e conosciuto. 

A Maria viene chiesto di accettare una proposta parecchio impegna-

tiva senza conoscere tutto ciò che le accadrà, al di là dell’ovvio e di 

tante certezze. Le viene detto di non avere paura e di fidarsi. 
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PARLA IL CUORE: Ritaglio la foto di Pietro Calungsod e la metto nel 

presepe. Anche se giovane come Maria ha detto il suo si al Signore 

impegnandosi a portare la pace nelle Filippine.  

Insieme alla mia famiglia prego per la pace e ci impegniamo a portarla 

tra le persone che conosciamo, a non parlare male degli altri e a non 

essere invidiosi, ringraziando Dio per quello che abbiamo. 
 

21 DICEMBRE  

Luca 1,43-45  

«A che debbo che la madre del 

mio Signore venga a me? Ecco, 

appena la voce del tuo saluto 

è giunta ai miei orecchi, il 

bambino ha esultato di gioia 

nel mio grembo. E beata colei 

che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore.» 
 

CHE COSA CI DICE? La gioia è una caratteristica della persona che in-

contra Gesù. Non riesce a trattenerla, esulta! Inoltre, chi incontra Ge-

sù è spinto a “muoversi”, non può restare fermo! Prendiamo esempio 

da  Maria che si muove verso la cugina sapendo che ha bisogno di lei. 
 

PARLA IL CUORE: Ritaglio la foto di Peter To Rot e la metto nel prese-

pe. Prego, insieme alla mia famiglia, per tutti i cristiani dell’Oceania.  

La caratteristica di questa persona era che “praticava ciò che predica-

va”. Lancio l’idea ai miei familiari di fare visita ad una persona che è 

ammalata (un compagno se vuoi), essendo gentile. Con chi è più de-

bole di te sii gentile non essere mai prepotente, anzi proponiti di di-

fendere i più deboli. 
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Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 

sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 

era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 

ripudiarla in segreto.  

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davi-

de, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il 

bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 

alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati».  

Tutto questo è avvenuto perché si 

compisse ciò che era stato detto 

dal Signore per mezzo del profeta: 

«Ecco, la vergine concepirà e darà 

alla luce un figlio: a lui sarà dato il 

nome di Emmanuele», che significa 

"Dio con noi". Quando si destò dal 

sonno, Giuseppe fece come gli ave-

va ordinato l'angelo del Signore e 

prese con sé la sua sposa. 
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      Anche per Giuseppe non dev’essere stato      

   facile, sapete? Così l’angelo appare in sogno anche a 

lui, per spiegargli tutto. Dio lo aveva lasciato libero di scegliere di al-

lontanarsi da Maria. E stava per farlo perché la paura era grande. Pau-

ra di non essere degno, di non essere forte abbastanza per starle ac-

canto. Ma poi ha capito che il Signore non veniva a sconvolgere i suoi 

piani, né per rovinare i suoi desideri.  

Ha parlato a Giuseppe in sogno, gli ha parlato nel silenzio della sua 

paura e del suo orgoglio per dimostrargli che non vuole togliergli nul-

la: vuole soltanto dare. Dio ha bisogno anche della disponibilità di 

Giuseppe, così come di ogni uomo che si fida di lui, perché la sua Pa-

rola possa fruttificare nella quotidianità degli uomini e anche nella 

nostra. 
 

 

      Questa sera, con la mia 

      famiglia, prima di andare a 

letto, accendiamo una quarta candela (di colore rosso) 

facciamo il segno di croce e preghiamo la preghiera 

sottostante e per il continente africano martoriato da 

tante guerre e morti innocenti, ascoltiamo un canto natalizio; facciamo un 

minuto di silenzio e concludiamo recitando il GLORIA. 

Ritaglio la foto di san Kizito, martirizzato per ordine del re Mwanga a soli 

14 anni, e la metto nel presepe.  

Signore, insegnami la vera umiltà, 

perché sappia sempre ringraziarti  

per i doni ricevuti gratuitamente;  

farli fruttificare  

e distribuirli con generosità  

e gioia, per il bene del prossimo,  

per la tua gloria. Amen 
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      Kiki è un bambino che vive ad 

     Haiti; è nato "pretermine", ossia prima 

del termine naturale della gravidanza, ed ha avuto dei danni al cer-

vello che non gli hanno provocato danni all'intelligenza, ma difficol-

tà motorie per cui, a cinque anni, non cammina e si sposta sulle gi-

nocchia e sul sedere. Lo abbiamo incontrato una mattina da un me-

dico che suggeriva un intervento all'estero.  
 

Con Caterina abbiamo capito 

che con la fisioterapia intensi-

va Kikì avrebbe potuto cammi-

nare. Per quindici giorni Cate-

rina lo ha trattato tutti i giorni, 

poi ha continuato con le per-

sone a cui abbiamo insegnato. 

Dopo un anno, abbiamo in-

contrato Kikì a scuola. Era po-

tuto andare a scuola perchè 

camminava, dal momento che 

ad Haiti se non cammini, non 

puoi andare a scuola.  
 

Questa è solo una storia dei 

tanti bambini che incontriamo 

ogni anno quando andiamo a Haiti, il paese più povero di tutta l'A-

merica, ad aiutare una signora genovese, laica consacrata, Madda-

lena Boschetti, che dedica la vita ai bambini con disabilità ed alle 

loro famiglie.  

Ad Haiti la maggior parte dei bambini sani non hanno da mangiare 

tutti i giorni, pochi riescono ad andare a scuola, se si ammalano non 

hanno le cure. I bambini con disabilità sono gli ultimi a mangiare, 

non possono andare a scuola, non vengono mai curati e, spesso, 

sono abbandonati dai loro genitori.  
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Per questo Maddalena ha deciso di impegnare la vita per questi bam-

bini ed ha scelto per la sua associazione un motto che dice "Sul conci-

me della sofferenza nasce l'albero della vita" Un bel modo per dire 

che le nostre azioni riescono a portare frutto nelle vite degli altri. Noi 

andiamo ogni anno per aiutarla, visitando e trattando i bambini con la 

 

 

 

 

fisioterapia, insegnando ai loro            

genitori, zii, nonni ed alle persone            

della comunità a prendersi cura di loro. Negli ultimi anni abbiamo an-

che iniziato a fare dei corsi di formazione perchè le persone che abita-

no in quel paese imparino a prendersi cura dei bambini con disabilità. 

Abbiamo imparato a chiamare questi bambini "Sous Renmein", che 

significa sorgenti di amore. 

Dottor Carlo Amoretti 

 

I VIDEO: Oceania – L’oceano insiste  

https://www.youtube.com/watch?v=Zvk60gytmCk  

Kung Fu Panda – Tu devi solo credere 

         https://www.youtube.com/watch?v=wtamHeJ2KXk 
 

LA CANZONE: Imagine Dragons – I bet my life 

 https://www.youtube.com/watch?v=IPXIgEAGe4U 
 

Scrivi il pensiero di luce della tua famiglia: come sai portare frutto? 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvk60gytmCk
https://www.youtube.com/watch?v=wtamHeJ2KXk
https://www.youtube.com/watch?v=IPXIgEAGe4U


 23 

 

23 DICEMBRE  

Giovanni 6, 28-29  

Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fa-

me e chi crede in me non avrà più sete».  
 

CHE COSA CI DICE? Come un atleta per fare bene la sua gara deve nutrir-

si adeguatamente, anche i cristiani devono nutrirsi di Qualcosa: della Pa-

rola e di Gesù stesso nell’Eucarestia. Solo così l’impegno missionario riu-

scirà al meglio.  

PARLA IL CUORE: Ritaglio la foto di José Sánchez del Rio e la metto nel 

presepe. Prego, insieme alla mia famiglia, per tutti i cristiani dell’America. 

José fu martirizzato nel tentativo di proteggere l’Eucaristia dalla profana-

zione. Aiutato da lui, insieme alla mia famiglia avrò sentimenti e gesti di 

amicizia e attenzione nei confronti di chi ha problemi di salute. 
 

24 DICEMBRE  

Luca 1, 68-69 

«Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento  

il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella    

casa di Davide, suo servo»  
 

CHE COSA CI DICE? Come in una staffetta, la Parola, il nostro testimone 

d’Amore, è passata di mano in mano, da un continente all’altro, da cristia-

no a cristiano. 

PARLA IL CUORE: Prendo la foto della mia famiglia e quella dei miei 

compagni di catechismo e le metto nel presepe. Ascoltiamo ciò che dice la 

Parola, VIVIAMO la nostra vita alla luce del Sole di Gesù, lavoriamo per la 

pace e non dimentichiamo di… PASSAREPAROLA! 

Al termine di questa novena invia l’immagine del “PRESEPE di FAMI-

GLIA” al/alla tuo/a catechista.  
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In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto  

di ciò che esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l'hanno vinta. 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni.  

Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui.  

Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
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Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

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. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama:  

«Era di lui che io dissi:  

Colui che viene dopo di me è avanti a me,  

perché era prima di me».  

Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 

Perché la Legge  

fu data per mezzo di Mosè,  

la grazia e la verità vennero  

per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 
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  Dio è nato.  

Dio è presente. 

E quando diciamo “presente” non intendiamo solo che c’è.  

La parola “presente” si usa anche per indicare un dono, un regalo. 

Ecco, Dio è presente, Gesù è presente, è venuto a farci un regalo, a 

regalarci la sua compagnia e la sua amicizia. 

È tempo di festeggiare, perché Dio è ancora in mezzo a noi.  

È venuto ad abitare in mezzo a noi. Noi oggi celebriamo questo. Ce-

lebriamo la gioia di essere visitati, di aver ricevuto un dono, in un 

momento in cui lo desideravamo tanto. 

In questa giornata di festa, poniamo sulla tavola una candela (color 

oro) e recitiamo con tutti i commensali questa preghiera:  

Dio d'infinità bontà, 

che ti sei fatto Bambino  

per manifestarci il tuo amore, 

benedici noi e il cibo  

che stiamo per prendere 

e rendi i nostri cuori  

sempre più solleciti  

verso i nostri fratelli. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Durante la settimana, troviamo il 

tempo per andare a trovare qual-

cuno che è solo o portare un dono 

a chi è povero.  
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      Natale: festa della vita.            

           Uno dei verbi   che a tutto il mondo 

piace di più, che è quello di “festeggiare”.  

Il verbo è la parola che designa un’azione, 

una qualità, un avvenimento, uno stato, e 

qualche volta un profondo desiderio e 

una necessità.  

L’uomo naturalmente è sempre alla ri-

cerca della felicità, ma il più delle volte si 

sbaglia soprattutto quando si allontana da 

Dio, da Colui che ci dà sempre ciò di cui ab-

biamo bisogno, a volte diverso da ciò che deside-

riamo, e ci  ascolta sempre. Un figlio lontano dall’amore dei genito-

ri, magari sopravvive, ma non vive veramente. Si vive quando ci si 

ama, quando uno si scopre amato da qualcuno. E allora sarà sempre 

l’amore a rendere più bella la vita.  

Insieme al mio popolo, alla mia Diocesi, ultimamente abbiamo pre-

gato tanto perché il Male, soprattutto quello personificato, non si 

impossessi di noi. Quando il Male c’è, non si può far festa. Nei tem-

pi bui dell’umanità sorge Gesù bambino, una Luce di gioia e speran-

za. È la sua presenza il motivo principale per festeggiare.  

Soltanto insieme a Lui si può lasciare andare l’odio, il rancore e la 

rabbia. Soltanto Gesù guarisce e apre il nostro cuore a ricevere an-

cora più amore, quello che secondo san Paolo è paziente, benigno; 

l’amore che non invidia, che non si gonfia, che non si rallegra 

dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità. In questo Natale lasciamo 

che Gesù nasca e regni nei nostri cuori perché la vita sia sempre una 

festa. 

Mons. Lino Panizza,  

OFM Cap, Vescovo di Carabayllo (Lima, Perù) 
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IL VIDEO:  

La piazza in festa, l’inizio del Natale a Betlemme 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvk60gytmCk  

       

LE CANZONI:  

Buon Natale in allegria 

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

         Adesso è la pienezza                                                                                    

xxxxhttps://www.youtube.com/watch?v=HIo9UboLt1c 
 

                        

 

I FILM: 

Gli eroi del Natale: è la storia della natività vista attraverso gli 

occhi degli animali del presepe. Una prospettiva originale e 

divertente che presenta la venuta del Messia in chiave avventurosa 

e simpatica. L'asinello, il bue, le pecore, i cammelli e altri animali, 

diventano nel film gli eroi che si adoperano per la nascita di Gesù. 

 

Nativity: Il film, nell'intenzione dei 

produttori e della regista, vuole es-

sere un omaggio alla quotidianità di 

una famiglia molto particolare, Ma-

ria, Giuseppe e Gesù, per rendere 

vicini e contemporanei i protagoni-

sti di una storia che non finisce di 

stupire e di far riflettere, proprio 

per i risvolti umani della loro singo-

lare avventura.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zvk60gytmCk
https://www.youtube.com/watch?v=XVgZlOaftQg
https://www.youtube.com/watch?v=HIo9UboLt1c
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Scrivi il pensiero di luce della tua famiglia: 

come festeggi il Natale? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…… 

 

TOMBOLA SPECIALE 
 

Materiale necessario: Tabello-
ne della tombola, cartelle della 
tombola (1 per giocatore), 
eventuali premi, scatole di car-
tone di pandoro e panettone, 
palloncini, casse e pc per la 
musica. 
 

Svolgimento: il gioco consiste in una vera e propria tombola (con i 
premi per ambo, terno, cinquina e tombola), ma ad alcuni numeri: 
8, 16, 25, corrispondono delle prove: 

N. 8 - pubblicità del Pandoro (a gruppi di 2/3 persone si deve 
preparare una piccola pubblicità per un pandoro) 

N. 16 - staffetta delle palle di Natale (a coppie si deve traspor-
tare un palloncino - trasformato con fiocco come una palla 
natalizia - tenendolo fra le teste) 

N. 25 - ballo di Natale (tutti  devono ballare una canzone di Na-
tale) 

Si possono pensare più numeri speciali con altre prove che la fanta-
sia suggerisce. Vince chi:...fa tombola! 
 

Fate una foto mentre giocate e inviatela alla catechista! 
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I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 

in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e 

sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 

infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».  

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in 

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò 

che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto 

ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del Signore 

apparve in sogno a Giuseppe 

in Egitto e gli disse: «Àlzati, 

prendi con te il bambino e 

sua madre e va' nella terra 

d'Israele; sono morti infatti 

quelli che cercavano di ucci-

dere il bambino».  

Egli si alzò, prese il bambino 

e sua madre ed entrò nella terra d'Israele. Ma, quando venne a sa-

pere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Ero-

de, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella re-

gione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: 

«Sarà chiamato Nazareno». 
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     Gesù è il Figlio di Dio, ma sulla  

    terra ha avuto una famiglia come la nostra. 

Ha avuto le cure di una mamma e di un papà, forse un po’ emozio-

nati nel tenere in braccio quel pargoletto, come sono emozionati 

tutti i papà e le mamme quando stringono tra le braccia per la prima 

volta il loro bambino… Che tenera questa immagine di una famiglia 

che protegge il Figlio di Dio dalla cattiveria, dalla gelosia e dall’invi-

dia degli uomini! Ma chi è oggi 

Erode? È la ricerca della comodità, 

è la pigrizia, è il bisogno di assomi-

gliare agli altri, di essere alla mo-

da, è il desiderio di avere tutto…  

Siamo disposti a rifugiarci lontano 

da queste cose, per difendere la 

verità che abita e cresce in noi? 

 

         Inizio, anche con i miei familiari, a  

  disegnare tante stelle grandi circa 25 cm, su cartoncino 

giallo, ritagliandole e scrivendo in ciascuna una breve frase che sia 

un messaggio di pace, fraternità, gioia per la nascita di Gesù Bambi-

no. Tra poco scoprirai a cosa serviranno! 

 

IL VIDEO:  Catholics in China celebrate Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=MJJm8ADptJA 
 

Per la traduzione del testo chiedete al vostro catechista oppure 

guardate sulla nostra pagina Facebook!  

https://www.youtube.com/watch?v=MJJm8ADptJA
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In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.  

Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e 

senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nel-

le tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.  

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per rendere testi-

monianza alla luce, perché tutti credessero 

per mezzo di lui. 

Egli non era la luce, ma doveva render testi-

monianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che 

illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il 

mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il 

mondo non lo riconobbe. 

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però 

l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 

credono nel suo nome,  

i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 
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Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: 

Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di 

me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. 

Perché la legge fu data per 

mezzo di Mosè, la grazia e la 

verità vennero per mezzo di 

Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha 

mai visto: proprio il Figlio uni-

genito, che è nel seno del Pa-

dre, lui lo ha rivelato. 

 

      

 

Se vi sembra di aver già letto  questo        

Vangelo… avete perfettamente ragione!               

   Lo abbiamo ascoltato il giorno di Natale.  

Del resto, le prime parole dell’evangelista Giovanni ci parlano di Dio 

che entra nella storia dell’uomo, entra ogni anno nella nostra storia di 

famiglia, di Chiesa, una famiglia che sa accogliere il dono di Dio. Non 

facciamo come al tempo di Gesù, quando molti lo hanno rifiutato, 

non hanno voluto accoglierlo! Oggi lui bussa ancora alla nostra porta 

e ci chiede ospitalità. Spesso è un povero affamato, un bambino mala-

to, uno straniero in cerca di aiuto, un papà che ha perso il lavoro…  

E facciamo già tanto se riusciamo anche solo a pensare che queste 

persone non sono errori… 
 

IL VIDEO:  Ivine e il suo cuscino 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7BZmZcSbc 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7BZmZcSbc
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Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, al-

cuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è 

colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo».  

All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusa-

lemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si in-

formava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo.  

Gli risposero: «A Betlemme 

di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profe-

ta: E tu, Betlemme, terra di 

Giuda, non sei davvero l'ul-

tima delle città principali di 

Giuda: da te infatti uscirà 

un capo che sarà il pastore 

del mio popolo, Israele». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 

esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 

dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 

quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad 

adorarlo». Udito il re, essi partirono.  
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Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 

giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere 

la stella, provarono una gioia grandissima.  

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

rono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 

oro, incenso e mirra.  

Avvertiti in sogno di non 

tornare da Erode, per un'al-

tra strada fecero ritorno al 

loro paese.  

 

 

 

 

 

 

I Magi sono il simbolo di ogni                             

cercatore di Dio. Simbolo di coloro che 

hanno capito che per incontrare Dio, per 

   conoscere Dio, non basta aprire i libri. 

Bisogna mettersi in cammino: la ricerca di Dio non parte dalla testa, 

ma dai piedi. Offrono dei doni a Gesù: oro, incenso e mirra.  

Quei pagani, quegli astrologi che danno voce alle stelle, modelli di 

una Chiesa, di una famiglia che sa farsi dono, hanno capito tutto di 

lui: è un Re, è il Figlio di Dio, morirà come un uomo, anzi, come l’ulti-

mo degli uomini. Quanto saranno stati lì? Qualche ora? Un giorno? 

Non molto, comunque. Non ha importanza: quel poco tempo è basta-

to a trasformarli.  
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           Stiamo vivendo con entusiasmo la   

  nascita di Gesù e vogliamo annunciarla al mondo come 

hanno fatto i Re Magi.  Oggi, insieme ai miei genitori o con i catechi-

sti, andrò a consegnare i messaggi di pace, che ho preparato duran-

te la settimana, alle persone sole, ammalate, oppure alle persone 

che incontrerò per la strada, ai miei amici, ai miei vicini … Porto an-

che un piccolo dolcetto o un fiore o quello che la fantasia suggerirà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VIDEO: TG2000 Il Post – “E’ sempre un po’ Natale” 

https://www.youtube.com/watch?v=znLJba_WJ8s 

L’ombrello giallo 

         https://www.youtube.com/watch?v=dmDtqfVb1qk 

 
 

 

LA CANZONE: Luce che illumina la via                               

https://youtu.be/jwfHLXyrpAU 

https://www.youtube.com/watch?v=znLJba_WJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=dmDtqfVb1qk
https://youtu.be/jwfHLXyrpAU
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In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 

farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?».  

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adem-

piamo ogni giustizia».  

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 

ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere 

come una colomba e venire sopra di lui.  

Ed ecco, una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento». 
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    Allo stupore di Giovanni, che non capisce      

    perché Gesù chieda il Battesimo, lui che non 

ha peccati da farsi perdonare, lui che non ha bisogno di conversione, 

Gesù risponde “lasciami fare”. È quello che dice a ciascuno di noi.  

È quello che ci ha detto durante tutto questo tempo natalizio: 

“lasciami fare! Lasciami entrare nella tua vita! Non aver paura, fidati 

e fammi spazio nel tuo cuore!”.  

È sempre Dio che viene incontro all’uomo, che bussa al suo cuore, e 

l’uomo che lo riconosce non può fare altro che lasciarlo entrare. Solo 

così la nostra storia di famiglia diventa la storia di una famiglia che 

ama, perché si lascia amare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il VIDEO:  

Due piedi sinistri 

        https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY 

https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY
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IL SUSSIDIO È FINITO! 
 

Ma questo non significa che non ci incontreremo più!  

Riprendono le attività in parrocchia e forse proprio nel-

la tua puoi incontrare uno dei testimoni che hanno 

raccontato qui la loro storia! 

Il nostro cammino di preghiera continua, ci rivediamo 

mercoledì 26 febbraio, il primo giorno di Quaresima 

per prepararci ancora una volta insieme alla Pasqua. 
 

Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi che organiz-

ziamo, puoi trovarci sui social: 

 

@catechisticoalbengaimperia 

 

@ufficio_catechistico 

 

catechistico@diocesidialbengaimperia.it 
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