1 dicembre
In compagnia della Bibbia
L’angelo Gabriele annuncia a Zaccaria la nascita del figlio Giovanni. “Avrai gioia ed esultanza, perché egli sarà
grande davanti al Signore” (Luca 1,14)

Il calendario della preghiera
Il Natale è la festa di Gesù che nasce per portare
nel mondo la luce dell’amore.

Il calendario delle Buone Azioni
Disegna un sole su un cartoncino nero. Abbelliscilo con i
brillantini. Appendilo sulla porta della tua camera. È un piccolo promemoria per ricordarti di accogliere tutti con un sorriso luminossissimo.

2 dicembre prima domenica di Avvento
Il vangelo del giorno
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all'im-provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Ve-gliate
in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di com-parire davanti al Figlio dell'uomo».

Commento
Inizia oggi il tempo dell’Avvento: un percorso che ci condurrà
fino al giorno della nascita di Gesù. La Parola di Dio ci invita a essere pronti ad affrontare questo cammino. Come prima di una gita in
montagna, bisogna fare in modo di avere nello zaino tutto quello che
serve, ma bisogna anche evitare di portare pesi inutili.
Evitiamo le distrazioni e le preoccupazioni che riguardano solo gli
aspetti esteriori del Natale e facciamo nascere dentro di noi un atteggiamento di attesa.
Impegno
Scrivo per cosa sto aspettando questo Natale: i regali, il tempo per stare con la mia famiglia, le vacanze ecc. c’è qualcosa
che è legato a Gesù nella lista che ho preparato?
Preghiera
Signore, rendi il mio cuore leggero, liberalo dalle preoccupazioni inutili, dal pensiero dei regali che scarterò, dei giorni di vacanza che vivrò. Aiutami a prepararmi
al meglio a questo cammino che mi conduce al Natale, il giorno della tua venuta
in mezzo a noi.

3 dicembre
In compagnia della Bibbia
L’angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. “Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e l o chiamerai Gesù” (Luca 1,30)

Il calendario della preghiera
Com’è bello, come da gioia vivere insieme ed
amarci come fratelli.

Il calendario delle Buone Azioni
Per condividere la gioia della nascita di Gesù gioca con un
compagno di scuola che se ne sta sempre solo.

Risolvi il quiz biblico
scrivendo le risposte
nello schema e nei pallini colorati troverai il
nome della città Santa

4 dicembre
In compagnia della Bibbia
Le qualità di Gesù, il Messia.
“Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’altissimo; il Signore Dio gli darà
il trono, regnerà per sempre e il duo regno non avrà fine” (Luca 1,32-33)

Il calendario della preghiera
Gesù, tu hai fiducia in noi e ci chiedi di regnare insieme a te amando tutte le persone che ci circondano; aiutaci in questo compito così importante.

Il calendario delle Buone
Azioni
Oggi, come un angelo custode,
faccio attenzione alle persone
che mi vivono accano e se hanno
bisogno di un favore li aiuto volentieri.

5 dicembre
In compagnia della Bibbia
Maria va a trovare Elisabetta
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
devo che la madre del mio signore venga a me?” (Luca 1,42-43)

Il calendario della preghiera
Anche oggi caro Gesù tu verrai a trovarmi e a farmi
del bene attraverso le persone amiche che incontrerò.
Grazie Gesù, è bello sentirsi amati!

Il calendario delle Buone
Azioni
Oggi, saluto tutte le persone che
incontro con cortesia ed un sorriso, così Gesù si servirà anche
di me per parlare al cuore loro.

6 dicembre
In compagnia della Bibbia
La gioia di due donne che si confidano grandi segreti
“Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai mei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le ha detto” (Luca 1,44-45)

Il calendario della preghiera
Come Maria ed Elisabetta sanno ascoltare ciò che accade dentro il loro cuore e dentro la loro vita, o Signore insegna anche a me la capacità di ascoltare nel profondo.

Il calendario delle Buone
Azioni
Oggi, provo a stare un po’ in silenzio, senza lasciarmi distrarre da
nessun rumore per provare ad
ascoltare ciò che Dio vuole dire al
mio cuore.

7 dicembre
In compagnia della Bibbia
Il cantico di Maria: il Magnificat
“Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai mei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le ha detto” (Luca 1,44-45)

Il calendario della preghiera
La mia anima ti loda o Signore,
perché hai compiuto meraviglie!

Il calendario delle Buone
Azioni
Come Maria anch’io provo a scrivere una preghiera per lodare e ringraziare Dio per ciò che di bello e di
buono ricevo ogni giorno.

8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria
Il vangelo di oggi è uno dei brani più conosciuti, commentati e raffigurati del Vangelo. L’angelo Gabriele viene mandato
da Dio a Nazaret, una città della Galilea. A Maria, promessa sposa di Giuseppe, annuncia che concepirà un figlio, lo darà
alla luce e lo chiamarà Gesù. Di fronte all o stupore di Maria che non capisce come questo sia possibile, l’angelo spiega
che lo Spirito Santo scenderà su di Lei e la potenza di Dio la coprirà con la sua ombra. Maria pur continuando a non capire si fida di Dio e dice il suo “Eccomi”. Lorenzo Lotto dipinge l’evento in questa tela chiamata l’Annunciazione di Recanati utilizzando i personaggi classici,
ma creando una composizione nuova e del tutto originale

L’angelo è appena entrato nella casa, passando per
una porta ad arco e provenendo da un giardino perfettamente curato. Anche l’arredamento della stanza di Maria è ordinato.
A creare scompiglio in questa stanza ordinatissimo
ed ancor più nella vita di Maria è Dio padre che sembra tufarsi nel nostro mondo.

Gabriele, messaggero di Dio, sembra arrivato di
corsa, ha ancora i capelli mossi dal vento mentre
cerca di spiegare a Maria il progetto che Dio ha su di
Lei e sul mondo intero.

Maria, è dipinta in un modo particolare, infatti non
guarda l’angelo che le sta parlando, bensì guarda
verso di noi. Sembra volerci coinvolgere in questa
sua storia, quasi a chiedere anche il nostro parere
prima di dare la sua risposta.

Al posto di Maria cosa avresti risposto?

Preghiera
O Dio nostro Padre, come Maria a volte resto anch’io turbato dalle cose che mi chiedi.
Aiutami ad andare oltre le mie paure. So che non mi chiederai mai nulla di più grande
delle mie forze e che sarai sempre accanto a me per aiutarmi a realizzare i tuoi progetti
di salvezza

9 dicembre seconda domenica di Avvento
Il vangelo del giorno
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie, pianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Lc 3,4-6

Commento
Inizia oggi luogo, anche quello più difficile e inospitale, si può
annunciare l’amore di Gesù. Giovanni Battista ce lo testimonia. Il
deserto, per noi, potrebbe essere la classe a scuola oppure il gruppo
dei compagni nella squadra sportiva dove ci sembra di essere i soli
a credere nell’amore di Gesù. Non conta dove siamo: dobbiamo essere sempre felici di credere e mostrare con la nostra gioia la bellezza di essere amati da Dio.

Impegno
Sono attento e disponibile con i miei compagni di classe o di squadra.
Se qualcuno è solo sarò io a chiedergli di giocare o di studiare con me.

Preghiera
Signore, dammi la forza di essere sempre capace di mostrare la mia fede in te e di raccontare a tutti il tuo amore, non tanto a parola, ma con la mia gioia e la mia disponibilità, segni della tua attenzione per ogni uomo. Non esiste un luogo o un deserto nel quale io mi possa sentire solo, perché sono certo che tu sei sempre accanto a me.

10 dicembre
In compagnia della Bibbia
L’angelo Gabriele annuncia a Giuseppe la nascita di Gesù

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo” (Matteo 1,20)

Il calendario della preghiera
Signore, tu hai bisogno di noi per far crescere la vita e
l’amore, come Giuseppe fa che io non mi tiri mai indietro!

Il calendario delle Buone
Azioni
A Giuseppe Dio chiede di diventare come un angelo custode
per Gesù e Maria.
Anch’io oggi provo a prestare
attenzione e lo aiuto se ne ha di
bisogno in modo da essere il
suo angelo custode.

11 dicembre
In compagnia della Bibbia
L’angelo Gabriele spiega a Giuseppe la vera identità di Gesù

“Maria darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati” (Matteo 1,21)

Il calendario della preghiera
Signore, salvami da ogni male
e liberami da ogni peccato!

Il calendario delle Buone Azioni
Oggi faccio attenzione a non commettere alcun male e mi impegno a
chiedere scusa se mi capita di offendere qualcuno.

12 dicembre
In compagnia della Bibbia
Anche il papà di Giovanni Battista esulta per la nascita del Salvatore

“Benedetto il Signore, dio d’Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente” (Luca 1,68)

Il calendario della preghiera
Benedetto Sei Tu Signore che vieni a visitarci
con la potenza del tuo amore!

Il calendario delle
Buone Azioni
Come Zaccaria oggi provo
anch’io a scrivere una piccola preghiera per lodare e
ringrazia Dio

13 dicembre
In compagnia della Bibbia
Gesù nasce a Betlemme

“Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose
in una mangiatoria, perché per loro non c’era posto nell’albergo” (Luca 2,7)

Il calendario della preghiera
Gesù oggi ti faccio posto nel mio cuore e ti
dono il mio impegno, quello che so fare, lo
voglio fare bene!

Il calendario delle Buone Azioni
Abbraccia mamma e papà e trova almeno 5 motivi per dire loro Grazie.

14 dicembre
In compagnia della Bibbia
Un angelo annuncia ai pastori la nascita di Gesù

“Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è nato per
voi un salvatore che è Cristo Signore” (Luca 2,10)

Il calendario della preghiera
Quando mi sento un po’ giù, alzo gli occhi e
guardo in su: Scopro cose meravigliose che
non sospettavo!

Il calendario delle Buone Azioni
Scrivi un biglietto di auguri per un parente lontano che la
tua famiglia non vede più da tanto tempo e inviaglielo.

Metti le 9
caselle del
domino
nel posto
giusto

15 dicembre
In compagnia della Bibbia
Il coro degli angeli

“Una moltitudine dell’esercito celeste lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama” (Luca 2,13)

Il calendario della preghiera
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che Egli ama!

Il calendario delle
Buone Azioni
Canto con i miei genitori
una canzone di Natale davanti al presepe

16 dicembre terza domenica di Avvento
Il vangelo del giorno
le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi
ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».. Lc 3,4-6

Commento

Anche noi nel nostro piccolo, siamo chiamati a rispettare
questi tre insegnamenti di Giovanni Battista. 1) Vivere la carità
stando attenti alle necessità di chi è accanto a noi: un compagno
da aiutare nello studio, un altro da sostenere perché solo; 2) Conoscere e rispettare l’onestà: non prendere le cose altrui, anche
se ci sembrano insignificanti e non sfruttare gli amici solo per
ciò che possiedono; 3) Essere promotori di giustizia: evitare
che qualcuno si prenda la colpa di un nostro errore e difendere
chi è ingiustamente offeso.

Impegno
Condivido le mie cose con i compagni di classe e con i miei fratelli o sorelle senza essere geloso.

Preghiera
Signore, Gesù, tu ci insegni l’importanza della carità, dell’onestà e della giustizia.
Spesso nel nostro mondo appaiono valori dimenticati e schiacciati dall’egoismo e dalla
slealtà, aiutami a ricordare sempre che il comandamento più grande è la regola dell’amore “ama il prossimo tuo come te stesso”. Non lasciare che metta la mia persona al
centro isolando chi è accanto a me.

17 dicembre
In compagnia della Bibbia
I pastori sono i primi testimoni di Gesù

“Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori”
(Luca 2,173)

Il calendario della preghiera
Di notte tutto tace ed il buio mi fa paura. Ma tu Signore,
sei sempre con me e mi doni sicurezza e forza!

Il calendario delle Buone Azioni
Questa sera prima di andare a letto recito una preghiera con mamma e papà

18 dicembre
In compagnia della Bibbia
I sapienti cercano Gesù

“Alcuni 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” (Matteo 2,1-3)

Il calendario della preghiera
Grazie Gesù che con la luce della tua Parola mi indichi sempre la strada, così io non mi perdo!

Il calendario delle Buone Azioni
Disegna una stella cometa e appendila all’ingresso. È un piccolo promemoria
per ricordarti di ringraziare Dio di aver mandato Gesù nel mondo.

19 dicembre
In compagnia della Bibbia
I Magi rendono onore al Re dei re

“Essi partirono. Ed ecco , una stella che avevano visto spuntare, li precedeva, finchè giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra” (Matteo 2,9-11)

Il calendario della preghiera
Gloria a te Gesù, Re dei re, Signore dei cieli e della terra !

Il calendario delle Buone Azioni
Se non l’hai ancora fatto prepara un bel presepe in casa facendoti aiutare da
mamma e papà.

20 dicembre
In compagnia della Bibbia
Simeone, il sacerdote che attende il Messia

“C’era un uomo, Simeone, giusto e pio. Lo Spirito Santo era su di lui e gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore” (Luca 2,25-26)

Il calendario della preghiera
Signore Gesù oggi voglio lodarti e ringraziarti anche per
chi non trova mai due minuti per farlo !

Il calendario delle Buone
Azioni
Fermati un istante davanti al
presepe che hai fatto in casa e
recita una preghiera per la tua
famiglia.

21 dicembre
In compagnia della Bibbia
La vita di Gesù è in pericolo

“Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, 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” (Matteo 2,13)

Il calendario della preghiera
Signore Gesù oggi ti chiedo perdono per il male che ho
commesso e per quelle volte che non ti ho accolto nel
mio cuore !

Il calendario delle Buone
Azioni
Oggi mi impego a chiedere scusa alle persone che ho ferito con
i miei atteggiamenti sbagliati.

22 dicembre
In compagnia della Bibbia
Giuseppe premuroso

“Giuseppe si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode” (Matteo 2,14)

Il calendario della preghiera
Signore Gesù oggi proteggimi da ogni pericolo e guidami
sulla via del bene !

Il calendario delle Buone Azioni
Oggi mi impegno ad essere premuroso come S. Giuseppe e a
fare attenzione agli altri aiutandoli se vedo che hanno bisogno di aiuto.

23 dicembre quarta domenica di Avvento
Il vangelo del giorno
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». Lc 1,41-45

Commento

La gioia manifestata da Elisabetta per la visita di Maria è la
stessa gioia che deve contagiare la nostra vita, perché ormai siamo vicini al momento di accogliere Gesù che nasce in mezzo a
noi. Il modo migliore per vivere i giorni del Natale è mostrare
sempre di più la felicità che ci abita e , soprattutto, non dimenticare qual è la fonte di tutta questa energia.

Impegno
Mi comporto bene in famiglia nei prossimi giorni di
festa, aiutando i miei genitori nelle piccole faccende
di casa e favorendo l’armonia senza fare inutili capricci.

Preghiera
Signore, Gesù, donami la capacità di manifestare la gioia che nasce dalla tua scelta di
vivere in mezzo a noi. Aiutami a non essere distratto da ciò che può regalare solo una
felicità temporanea, ma a tenere fisso il mio sguardo su di te, fonte della vera felicità.
Fa’ che chi mi incontra possa scoprire la bellezza e l’importanza del Natale.

24 dicembre
Un decreto dell’imperatore romano Cesare Augusto (30 a.C. - 14 d.C.) ordina un censimento: ognuno
deve recarsi nella propria città di origine per registrarsi. Giuseppe si mette dunque in viaggio con Maria, sua sposa per recarsi in Gudea nel villaggio di Betlemme. Il viaggio è lungo e per Maria è ormai
tempo di partorire. Si può immaginare che sia stato un viaggio difficile per Lei e per s. Giuseppe. Arrivati a Betlemme però le difficoltà non sono finite: per loro non c’è un posto in cui riposare.
Pieter Brueghel il Vecchio nel 1566 dipinge, con il suo stile ricco di dettagli, proprio il
momento dell’arrivo a Betlemme, ambientandolo però nella sua terra natia, le Fiandre

Molte persone si
stringono davanti
alla locanda: osservando attentamente, si vede un
uomo che scrive e
un altro che gli sta
dando qualcosa in
mano. Si tratta del
luogo in cui ci si
doveva registrare
per il censimento
e pagare la tassa.

Maria e Giuseppe sono appena arrivati a Betlemme.
Giuseppe indica il luogo del censimento e tiene tra le mani gli strumenti del suo mestiere di falegname.
Maria, in sella all’asinello è avvolta in una coperta e tiene
stretto un fagotto con i bagagli. Probabilmente pensano
di essere arrivati, non sanno ancora che li per loro non ci
sarà posto.

Gli abitanti di Betlemme non fanno assolutamente caso
a Maria e Giuseppe: per loro dono due stranieri qualsiasi. Sono tutti impegnati nelle loro attività e cercarle una
ad una è una specie di caccia al tesoro. C’è un contadino che uccide il maiale, un uomo che sbircia dalla finestra, dei bambini che giocano sul ghiaccio, un gruppo di
persone attorno al falò ...

Ed io sono pronto ad accogliere Gesù o tutto preso dagli ultimi preparativi sto rischiando di
perdermi l’essenziale lasciando fuori dal mio cuore e dalla mia vita il Salvatore?

Santo Natale
La notte della nascita di Gesù i pastori stanno pernottando all’aperto per vegliare le loro greggi.
Un angelo annuncia loro l’evento e i pastori si mettono in cammino per recarsi alla mangiatoia. Il loro atto
di adorazione diventa il nostro, mentre contempliamo il mistero di Dio fatto povero bambino per portare
una luce di speranza nel cuore degli uomini.
Lorenzo Lotto, Adorazione dei pastori, 1534, Brescia
Preghiera
Signore Gesù, noi contempliamo oggi
in questa festa del tuo Natale
il mistero dell’Incarnazione
nel progetto di salvezza
che il Padre ti ha affidato.
Tu sei la Parola che esiste da sempre
e che nel tempo ha assunto
la carne di un uomo
per rivelare concretamente
a tutti gli uomini la bontà di Dio.
Molte volte e in diversi modi
Dio aveva comunicato con Israele,
ma ora in te egli si fa vicinissimo
tanto da poter essere visto e toccato.
Tu sei la Vita,
una vita che ha i connotati
della pienezza e dell’eternità,
una vita che non conosce
limiti e smagliature,
una vita che viene offerta
ad ognuno che si affida a te
e mette nelle tue mani
le sue risorse ed i suoi giorni.
Tu sei la Luce, una luce che risplende
in mezzo alle oscurità della storia
e traccia per noi un percorso
di giustizia, di pace, di solidarietà.
Tu sei la Luce,
che non conosce tramonto
e che denuncia tutto ciò
che deturpa, calpesta, sminuisce
la dignità degli esseri umani,
la loro grandezza e la loro felicità.

La scena è ambientata al crepuscolo; le figure sullo sfondo, infatti,
sono immerse nel buio e si vedono appena. Si tratta dell’asino e
del bue. Anche s. Giuseppe ha il viso immerso nel buoi, mentre si
vede meglio la sua veste rossa.
Più illuminate sono invece i personaggi che stanno in primo piano
attorno a Gesù Bambino da cui sembra arrivare la luce che illumina tutta la scena.

L’augurio di un Santo Natale a tutti voi con la speranza che la luce di
Cristo possa illuminare l’anno che stiamo per iniziare

Buone Feste

