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Carissimi Ragazzi e bambini,

il Natale è ormai vicino, è alle 

porte della nostra casa, del 

nostro cuore.

Gesù vuole davvero “abitare” 

con noi e in noi.

Apriamoci a Lui, impariamo a 

specchiarci nel Suo Amore 

infinito attraverso l'esame di coscienza quotidiano.

Siamo alla presenza di Gesù, ci vuole bene ed è sempre con 

noi lungo tutto il giorno:

- Ringraziamolo per il bene che abbiamo fatto, Egli 

desidera che continuiamo a fare questo bene.

- Chiediamo perdono delle azioni cattive, azioni che hanno 

fatto male agli altri, a Dio e a noi stessi, perché il male fa 

male a tutti

- Prendiamo un impegno per il giorno dopo, così passo dopo 

passo possiamo migliorare per diventare grandi sulle orme 

di Gesù.

Perché solo nel continuo dialogo tra il cuore dell'uomo e il 

cuore di Cristo le nostre famiglie, le nostre comunità, la 

nostra chiesa Pavese potrà “essere casa per molti e madre 

per tutti.”

BUON CAMMINO



PREGHIERA

O Gesù,

che ti sei fatto Bambino

per venire a cercare

e chiamare per nome

ciascuno di noi,

tu che vieni ogni giorno

e che vieni a noi in questa notte,

donaci di aprirti il nostro cuore.

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,

il racconto della nostra storia personale,

perché tu lo illumini.

Fa' che la luce della tua notte

illumini e riscaldi i nostri cuori,

donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,

dona pace alle nostre case,

alle nostre famiglie,

alla nostra società!

Fa' che essa ti accolga

e gioisca di te e del tuo amore.



I Domenica d’Avvento

27 Novembre

Mc. 13,33-37

‘’Vegliate per non essere sorpresi’’

3 dicembre

seguiamo la cometa



seguiamo la cometa
In un paese non troppo lontano viveva un bambino di nome Yuri che 

quest'anno si sentiva molto, molto, molto triste…e sapete perchè 

bambini? Perchè il suo Presepe non aveva la stella cometa! Certo, un 

motivo non troppo valido per essere tristi, secondo qualcuno che non 

crede al Natale, ma Yuri, che ci teneva così tanto, proprio non riusciva ad 

essere felice.

Nel frattempo, mentre la notte della Vigilia era nel suo lettino, fece un 

sogno davvero strano. Yuri sognò, infatti, di trovarsi tutto d'un tratto nel 

cielo stellato e di attraversarlo a cavallo di… pensate un pò di che cosa? 

Ma si, avete capito bene bambini, Yuri stava cavalcando proprio la stella 

cometa! Oh! Com'era fulgida e lucente, veloce e luminosa da scaldare il 

suo cuore e riempirlo di allegria e di felicità come non si era mai sentito! 

Ma ve lo immaginate il piccolo Yuri a bordo della stella cometa che tanto 

aveva desiderato per il suo Presepe!? Vi piacerebbe vero essere al suo 

posto? A me si, così tanto che se chiudo gli occhi un solo istante, quasi 

quasi mi sento volare a mille miglia di altezza! Così, Yuri sognò questo 

viaggio, fra le amiche stelline appena nate della via lattea che 

risplendevano nella notte di Natale. Ma era ora di tornare nel suo lettino 

ora…e la stella? Sarebbe rimasta nel cielo, certo…ma no, la storia non può 

finire di sicuro così! State bene ad ascoltare bimbi: Yuri si svegliò la 

mattina di Natale, sotto l'albero c'erano i doni pronti per essere 

scartati, ma lui andò dritto dritto verso il suo Presepe, dove Gesù 

Bambino sorrideva tenero, perchè sopra la grotta brillava proprio la 

stella cometa! E chi l'aveva messa lì sopra? Non lo sapremo mai, ma di 

sicuro Yuri visse il più bel Natale della sua infanzia!



seguiamo la cometa

Domenica3 Dicembre

Yuri si sentiva molto, 
molto, molto triste...

Ho saputo oggi superare i momenti 
di tristezza e scoraggiamento?

Sono disposto a fare nuove amicizie o
preferisco giocare sempre con i soliti amici?



seguiamo la cometa

Il suo Presepe non
aveva la stella cometa...

Ho saputo cogliere nella giornata di oggi, 
la ‘’luce’’ di Gesu’?

Sono stato capace di donare un po’ 
di  gioia ai miei amici?

4 Lunedi
Dicembre
Lunedi



seguiamo la cometa

5 Martedi
Dicembre

Fece un sogno...

Sono stato capace oggi di portare a termine
tutti i miei impegni?

Prima di fare qualcosa di impotrante,
ho chiesto al Signore di starmi vicino

e consigliarmi?



seguiamo la cometa

6 Mercoledi
Dicembre

Com’era fulgida e lucente,
veloce e luminosa, da
scaldare il suo cuore...

Qual è stata la cosa più bella che oggi
ha fatto scaldare il mio cuore?

Ho compiuto azioni di bene?



seguiamo la cometa

7 Giovedi
Dicembre

...e riempirlo di allegria
e felicità...

Ho vissuto con gioia la mia giornata?

Ho saputo gioire per le cose belle vissute oggi?



seguiamo la cometa

8 Venerdi
Dicembre

State bene ad 
ascoltare...

Ho ascoltato i consigli, le osservazioni delle 
persone che mi vogliono bene?

Obbedisco ai miei genitori, 
li aiuto e li rispetto?



seguiamo la cometa

9 Dicembre
Sabato

Gesù bambino
sorrideva tenero...

Cosa ho fatto oggi per far
sorridere Gesù?

Voglio bene ai miei amici
o parlo male di loro?


