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Carissimi bambini, ragazzi e genitori,

eccoci giunti all'Avvento: il tempo che ogni anno ci prepara a rivivere la 
gioia del Natale, la gioia di Gesù che viene a camminare con noi!
Sono solo quattro domeniche, che passano in fretta ed è importante 
preparare il cuore all'incontro con il Signore che nasce come un bambino 
fragile e bisognoso di tutto, e bussa alla nostra porta per essere accolto e 
diventare nostro amico.

Questo libretto che vi è stato consegnato, vuole essere uno strumento 
pratico per vivere queste settimane.
Ogni settimana troverete:
·- Un versetto del Vangelo della Domenica.
·- Una preghiera, che vi invitiamo a recitare ogni giorno in famiglia.
·- Un gioco che vi aiuterà a scoprire la PAROLA che in quella settimana 
sarete chiamati a  mettere in pratica e a scrivere nella nuvoletta 
“#PassaLAParola”
·- L'impegno che insieme alla vostra famiglia dovete scrivere e mantenere 
per tutta la settimana.
- Il presepe 3D che dovrete ritagliare e costruire la vigilia di Natale.
- La preghiera da recitare la mattina di Natale prima di aprire i doni.

Buon cammino di avvento e ricordatevi di #PassareLAParola

ISTRUZIONI PER L’USO



Carissimi bambini e ragazzi,
eccoci giunti all'Avvento: il tempo che ogni anno ci 
prepara a rivivere la gioia del Natale, la gioia di 
Gesù che viene a camminare con noi!
Sono solo quattro domeniche, che passano in 
fretta ed è importante preparare il cuore 
all'incontro con il Signore che nasce come un 
bambino fragile e bisognoso di tutto, e bussa alla 
nostra porta per essere accolto e diventare nostro 
amico.
Il tema che ci sta accompagnando quest'anno è “Passaparola”: un invito ad 
ascoltare la parola di Dio, la parola di Gesù e a “passarla” ad altri con la nostra 
vita.
Ora il Natale è proprio l'inizio di tutto, e l'evangelista Giovanni per descrivere il 
grande evento della venuta di Cristo, si esprime così: “E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).
Sono parole forse un po' difficili e misteriose, ma dicono una cosa bellissima: la 
Parola viva di Dio, che è una persona, è il suo Figlio, si è fatta carne, è diventata 
un uomo come noi – un bambino, giovane e adulto – e ha posto la sua dimora, 
la sua casa tra noi. È venuto per rimanere con noi, “tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo” (Mt 28,20).
E noi, carissimi amici, ascoltiamo la parola di Gesù nel vangelo, a messa e a 
catechismo, e incontriamo la sua presenza nei sacramenti, soprattutto 
nell'Eucaristia ogni domenica, nel volto dei nostri compagni e amici, nelle 
persone che ci circondano, in famiglia, a scuola, nelle persone che hanno 
bisogno del nostro aiuto, nei malati, nei poveri, negli anziani.
Vi auguro allora un buon cammino di Avvento, incontro al Signore che viene! 
Per fare davvero festa a lui, con Maria e Giuseppe, con i pastori e i magi, con 
tutti i vostri amici della parrocchia e dell'oratorio!

#PASSALAPAROLA AL VESCOVO



DAL VANGELO SECONDO LUCA
(3, 1-6)

COM'È SCRITTO NEL LIBRO DEGLI ORACOLI DEL 
PROFETA ISAÌA: «VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL 
DESERTO: PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE,
 R A D D R I Z Z A T E  I  S U O I  S E N T I E R I !
  O G N I  B U R R O N E  S A R À  R I E M P I TO ,
     OGNI MONTE E OGNI COLLE SARÀ 
        ABBASSATO; LE VIE TORTUOSE 
        DIVERRANNO DIRITTE E QUELLE 
       IMPERVIE, SPIANATE. 
              OGNI UOMO VEDRÀ 
                  LA SALVEZZA DI DIO!».

PREGHIERA
Trasforma o Signore la mia vita.

Rendimi un ragazzo capace di sorridere
ai doni che la vita mi offre, alle persone 

che mi vogliono bene.
Voglio lavorare per cambiare quello che 

non mi piace
Voglio rimboccarmi le maniche.
Voglio raddrizzare i miei sentieri,

Voglio imboccare quell'autostrada 
dell'amore che porta a Te, Gesù.

II DOMENICA
#PASSALAPAROLA ALLE MANI



#PASSALAPAROLA

QUIZ!
Cerca la strada verso l'uscita e troverai il verbo di questa settimana

Impegno da realizzare questa settimana con la famiglia

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________



IL VERBO SI FECE CARNE E
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VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI
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GV 1, 14



PREGHIERA PRIMA DI APRIRE I DONI

SIGNORE GESÙ, ANCORA UNA VOLTA È NATALE.
NATALE ... LE VACANZE, I REGALI,

LA TOMBOLATA, LE COSE DI SEMPRE.
EPPURE, GESÙ,

IL NATALE NON RIESCE A STANCARMI.
TU SEI QUI, SEI PICCOLO, SEI POVERO.

COME FACCIO A NON GIOIRE 
DAVANTI A TE?

NON TI STANCARE DELLE LUCI,
DELLE VETRINE, DELLE MANGIATE ESAGERATE ...

PASSA SOPRA A QUESTE COSE
E CONTINUA A NASCERE TRA NOI.

COME FAREMMO ALTRIMENTI A ESSERE LIETI?
E COME FAREBBERO ANCHE “I GRANDI”

SE OGNI ANNO NON LI SFIORASSE IL DUBBIO
CHE È MEGLIO DARE CHE RICEVERE?

SIGNORE GESÙ, GRAZIE, 
PERCHÉ ANCORA UNA VOLTA È NATALE.



#PASSALAPAROLA

buon natale





Scegli i colori a pastello che 
vuoi e colora i personaggi
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