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OGNI GIORNO CON TE !!

Carissimi ragazzi e bambini,
vi voglio raccontare un fatto, 
per farvi conoscere una persona 
della mia famiglia che mi ha voluto 
tanto bene : la mia nonna.
Quando ero bambino 
vedevo spesso la mia nonna 
che pregava …
Un giorno la vidi muovere le labbra 
e fare come un sibilo; le dissi:
“Ma nonna, parli da sola? ”No, - mi rispose - sto dicendo delle 
giaculatorie.  
Incuriosito le chiesi: “Ma nonna, che cosa sono le giaculatorie?” . 
“Sono delle preghiere molto brevi che ho imparato a memoria, e le dico 
tante volte durante la giornata. In questo modo sto sempre con 
Gesù”. 
“Allora  - ho pensato -  le posso imparare anch'io per stare sempre in 
Sua compagnia”
Con questo breve racconto vi invito  a ripetere nella vostra mente, 
lungo la giornata  queste brevi “giaculatorie” che sono scritte 
nel calendario dell'Avvento. 
Così ogni giorno sapremo stare con TE GESÙ e raccontare 
con la nostra vita che tu stai arrivando a portare il tuo AMORE.
Tutti vi benedico con affetto.!



Ogni giorno con te

STUPIRSI Maria per il tuo “Sì”  è dir poco.
E' stupenda la bellezza del tuo attento ascolto 

che riconosce la voce di  Dio 
in mezzo a tante altre.

Il tuo”Sì “ è stato certo fin dall'inizio 
Anche se non erano certe le strade 

che ti avrebbero fatto raggiungere il tuo Dio.

ATTENDERE 
con Te il  nostro Dio  e fermarci in silenzio
a pregare perché l'attesa sia ricompensata 

da  un dono grande!

Quasi dimenticarsi di dormire 
Perché   è attendere VEGLIARE

con amore e tremore ,
è invocare la sentinella nella notte 

“quanto manca all'inizio dell'aurora??”
quanto ancora  devo vegliare ?

Quanto è bello questo Bimbo- Dio 
che porta le fattezze della mamma 

Quanto è dolce questo Bimbo che si lascia
CONTEMPLARE dai più poveri della terra!!!



I Domenica d’Avvento

Stupirsi

27 Novembre

Isaia 2, 1-5
Ciò che Isaia, figlio di Amoz, 

vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme

27 Novembre

Stupirsi



Aiutare l'altro a sorridere 
è lo stupore più grande 

Mi impegno a essere

una persona gioiosa

Stupirsi

Lunedi

Novembre

28Lunedi

Novembre

28



Mi impegno ad 

aiutare concretamente

Stupirsi

Io sono un dono, tu sei un dono, 
insieme costruiamo la comunità

Martedì

Novembre

29Martedì

Novembre

29



Mi impegno a 

valorizzare le diversitaà

Stupirsi

Io bianco, tu nero, 
lo stupore della diversità come ricchezza

Mervoledì

Novembre

30Mervoledì

Novembre

30



Mi impegno ad 

ascoltare chi mi sta vicino

Stupirsi

Ascoltare: 
magnifica occasione per crescere 

Giovedì

Dicembre

1Giovedì

Dicembre

1



Mi impegno a pregare

bene in questa giornata

Stupirsi

La preghiera:
dialogo profondo con Lui 

Venerdì

Dicembre

2Venerdì

Dicembre

2



Mi impegno a

collaborare e a condividere

Stupirsi

Che bello! Insieme camminiamo 
più in fretta e più sicuri

Sabato

Dicembre

Sabato

Dicembre

3
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