
Con il calendario d’avvento di quest’anno vogliamo costruire insieme il presepe passo dopo passo.  

Ogni giorno infatti scopriremo insieme il significato simbolico e spirituale dei singoli personaggi ed elementi che caratteriz-

zano da sempre i nostri presepi.  

Ci faremo aiutare in questo dalla Parola di Dio e a questo Dio che ci fa dono della sua Parola e di tutto se stesso come po-

vero bambino nella stalla di Betlemme risponderemo con la preghiera ed il nostro impegno nel dare il meglio di noi stessi 

per prepararci bene al Suo Natale. Buon cammino e buona meditazione! 

Come vedi ogni giorno trovi due schede:  

la prima a colori che si arricchirà ogni giorno di un elemento/personaggio con la sua spiegazione;  

la seconda in bianco e nero che potrei colorare tu stesso come meglio credi. 

Questa seconda scheda, seguendo le indicazioni che ti verranno date di volta 

in volta, potrai ritagliarla ed incollarla per costruire un magnifico presepe  

tridimensionale.  

Preparati una base di cartoncino da mettere poi in verticale una volta incolla-

to lo sfondo con le montagne ed un’altra base della stessa grandezza da te-

nere in orizzontale su cui poi attaccherai le schede successive. Ti suggerisco 

di stampare le schede su della carta leggermente più spessa del normale in 

modo che il foglio una volta piegato e messo in verticale non si afflosci ma 

resti bello diritto.  Buon divertimento! 

Qualche nota tecnica prima di cominciare 



Le colline 

Betlemme, il villaggio dove è nato Gesù si trova su 

di un terreno collinare, un po’ come gran parte della 

Palestina.  

Ma queste colline oltre a fare da sfondo al nostro 

presepe ci ricordano anche antiche profezie: 

Salmo 121 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.  
  
 
Salmo 72, 2-4 
Egli giudichi il tuo popolo  
secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l'oppressore.  
 
 
Salmo 133 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore  
manda la benedizione, 
la vita per sempre.   

Preghiamo con il Salmo 148. 
 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al di sopra dei cieli. 

Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati creati. 

Li ha resi stabili nei secoli per sempre; ha fissato un decreto che non 

passerà. 
 

Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti, abissi, 

fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che esegue la sua pa-

rola, 

monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e voi tutti, cedri, 

voi, bestie e animali domestici, rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli tutti, governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime: 

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
 

Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli d'Israele, popolo a lui 

vicino.  

Alleluia.  

Le colline,  verdeggianti  sono segno di prosperità, di pascoli rigogliosi,  
di frutti abbondanti e tutto questo è dono di Dio che da sempre  benedice, 
nutre, accompagna e custodisce il suo popolo.   
 

Con quali segni di benedizione Dio mi sta mostrando il Suo Amore?  





2 dicembre IL CIELO STELLATO 

Ritaglia le stelle, colorale e incollale sul cielo sopra le colline 

Preghiamo con il Salmo 8 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 

con la bocca di bambini e di lattanti:  

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Genesi 26,4 
Renderò la tua discendenza numerosa  
come le stelle del cielo e concederò alla tua  
discendenza tutti questi territori: tutte le nazioni della 
terra si diranno benedette nella tua  
discendenza;   
 
Daniele12,3 
I saggi risplenderanno come lo splendore  
del firmamento; coloro che avranno indotto  
molti alla giustizia risplenderanno  
come le stelle per sempre  
 
Siracide43,9  
Bellezza del cielo è la gloria degli astri, 
ornamento che brilla nelle altezze del  
Signore. Stanno agli ordini di colui che è  
santo, secondo il suo decreto, non  
abbandonano le loro postazioni di guardia  
 
Salmo 146,4-5 
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna 
per nome. Grande è il Signore nostro,  
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 

A guardare le stelle si rimase sempre un po’ incantati.  

Quanto è grande l’universo?  E quanto è grande Colui che l’ha creato?  

E pensare che questo Dio e creatore fra qualche giorno lo contempleremo pic-

colo bambino adagiato su di una mangiatoria.  

Egli l’Onnipotente si fa piccolo bambino indifeso che ha bisogno di essere pre-

so in braccio da noi. Egli si fida di noi perché sa che con il suo Amore ben mag-

giore delle stelle è il nostro valore, più degli astri può brillare il nostro volto, 

più del cielo può essere meravigliosa la nostra vita.  
 

Questa sera mi fermo a contemplare il cielo e innalzo a Dio la mia preghiera: 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 





Matteo 2,16 
Quando Erode si accorse che i 
Magi si erano presi gioco di lui, 
si infuriò e mandò a uccidere tutti 
i bambini che stavano a  
Betlemme e in tutto il suo  
territorio e che avevano da due 
anni in giù  
 
Ester 8,12  
Molti uomini, quanto più spesso 
vengono onorati dalla più  
munifica generosità dei benefat-
tori, tanto più s'inorgogliscono e 
non solo cercano di fare il male 
ai nostri sudditi, ma, incapaci di 
frenare la loro superbia,  
tramano insidie anche contro i 
loro benefattori.  

3 dicembre ERODE E IL SUO CASTELLO 

Preghiamo con le parole di Maria 

"L'anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 

Erode  
è un re superbo. 
Egli si crede grande e vuole  
essere superiore a tutti; ha sempre  
paura che qualcuno gli rubi il posto, per questo  
teme Gesù. Ne è così impaurito che vuole addirittura ucciderlo.  
La superbia, come la paura gioca sempre brutti scherzi. Chi pensa di essere migliore degli altri 
si isola, costruisce attorno a se un castello di arroganza e piano piano si ritrova solo ed infelice.  
 

Con umiltà devo riconoscere che è capitato anche a me di essere superbo ed arrogante, ti 
chiedo scusa o Gesù.  
Aiutami, ti prego a non isolarmi perché solo con gli altri la mia vita sarà felice. 



Ritaglia il cielo, colora il castello e le colline 

poi piega in avanti  il fondo  pagina e incolla 

la parte piegata  su una base di cartone 

qualche millimetro più avanti rispetto alle 

colline e al cielo colorate  nei  giorni scorsi  



4 dicembre LA CITTÀ DI BETELMME 

Betlemme è una  
piccola cittadina della 
Giudea. Li era nato  
il grande Re Davide; 
e li doveva nascere anche il Salvatore. Ma gli abitanti di Betlemme pensavo ad un  
salvatore grande, forte e potente che li avrebbe liberati dai nemici e non si immaginavano certo che questo salvatore, promesso da Dio, 
potesse nascere da una giovane donna come Maria che con Giuseppe bussava di casa in casa alla cerca di un posto in cui passare la notte. 
“I re di certo nascono nelle regge” - avranno pensato - e così si sono rifiutati di accogliere quei poveri viandanti.  
Il nostro Dio ci stupisce sempre, i suoi progetti sono sempre più grandi di quello che noi ci immaginiamo,  
e per realizzarli Egli parte sempre dai più piccoli. Betlemme, che era stata prescelta proprio perché piccola,  
questo se l’era proprio dimenticato. 

Michea5,1 
E tu, Betlemme  
di Èfrata, così piccola 
per essere fra i villaggi 
di Giuda, 
da te uscirà per me 
colui che deve essere  
il dominatore in Israele; 
le sue origini sono 
dall'antichità, 
dai giorni più remoti.  

Preghiamo : 

Da sempre, Signore, navighi i nostri mari calmi e burrascosi! 

Da sempre percorri le nostre strade luminose e buie! 

Da sempre convivi con i nostri pensieri, le nostre inquietudini, con le nostre ipocrisie, le nostre speranze. 

Siamo qui ad attendere che tu venga a dimorare nel nostro cuore ad ascoltare i suoi deboli battiti... 

Per noi ogni volta nasci e muori  avvolgendoci sempre della tua presenza umana e divina. 

Ma oggi tu nasci per riscaldare gli inverni della nostra vita, per far fiorire gli aridi cuori, per dirci che ci ami solo 

per amore. Da sempre, Gesù, bussi alle porte dell'uomo, pellegrino sulla terra, accettando anche i suoi rifiuti,  

il suo odio, i suoi limiti e da sempre accogli in ogni parte del mondo le lacrime e i sorrisi. 

Vieni Signore Gesù in questo Natale a consolarci e a rallegrarci perché ogni uomo,  

anche il più piccolo, nelle tue mani si senta amato!  





5 dicembre LA STELLA COMETA 

Ritaglia la stella cometa e dopo averla colorata incollala sul cielo stellato.  

Noi abbiamo disegnato una cometa un po’ diversa dal solito,  

ma se tu la preferisci con la coda disegnarla così come piace a te. 

una favola per riflettere: La storia della cometa che ha perso quota   
Una volta, in tempi piuttosto recenti, la cometa, quella speciale che ha guidato i magi, non si sa perché, forse per la stanchezza o forse perché disorientata dai mille e più satelliti tele-
visivi, o per quella miriade di piccole lucine che illuminano le strade ed i negozi in questo periodo, perse quota e cadde alla periferia di una grande città. 
La famiglia che la ritrovò nel suo giardino si accorse subito che quella era la Stella cometa quella del presepe, infatti mancava poco a Natale. Immediatamente, genitori e ragazzi la 
raccolsero, la legarono a un filo e decisero di portarla al parroco per vedere cosa poter fare per aiutarla. La poverina, però, era stanca morta e non riusciva ad alzarsi da terra se non 
per pochi centimetri; in quello stato nessuno sarebbe riuscito a vederla. Fu allora che il più piccolo della famiglia disse: “Mettiamola dentro il mio zainetto, portiamola a turno sulla 
spalle e facciamo noi il suo lavoro. Annunciamo alla gente che Gesù sta per nascere! Poi quando si sarà riposata un po’, magari, riprenderà il suo posto in cielo”. La proposta fu su-
bito accolta da tutta la famiglia, nonni e zii compresi. E così la cometa fu messa nello zainetto e a turno, ogni giorno qualcuno della famiglia la portava per le strade della parroc-
chia. 
Durante il percorso incontrarono molte persone: alcune tristi, altre allegre, alcune impegnatissime che stavano appena ad ascoltare, altre che stavano sedute sulle panchine senza fare 
nulla, qualcuno in pace con il prossimo, qualcun’altro no, qualcuno che sfrecciava in bicicletta, altri che giocavano a pallone, gente che camminava sola e comitive festanti. A tutti 
rivolsero il loro invito di trovarsi la sera del 24 dicembre in Chiesa perché avrebbero mostrato loro il Bambino Gesù, il Salvatore del mondo. Forse in virtù di quella luce, che usciva 
dai loro occhi e dalla loro voce convinta e cordiale, tutti coloro che incontrarono si annotarono l’appuntamento e si impegnarono ad essere presenti . La sera del 24 dicembre, la 
Messa di mezzanotte non era mai stata così affollata, le sedie aggiunte non bastavano più…  
Il passaparola nel quartiere aveva avuto un effetto formidabile. Prima di iniziare la Messa, il parroco chiamò il capofamiglia, venuto in Chiesa con lo zainetto, e lo invitò per mo-
strare a tutti la cometa. Il capofamiglia fece quanto gli era stato chiesto, aprì lo zainetto, ma con grande sorpresa lo zainetto era vuoto; la cometa era andata via senza avvisare. 
Nessuno però lasciò il proprio posto, tutti si disposero a partecipare alla Messa e ad accogliere Gesù . Gli staffettisti erano stati convincenti, avevano fatto proprio un bel lavoro. E la 
cometa?  
Non si era persa, aveva avuto solo bisogno di una mano. Voleva ricordarci che troppe volte, presi da troppe cose da fare, dimentichiamo di guardare il Cielo.  
La stella voleva ricordarci che accogliere Gesù vuol dire essere suoi  amici, suoi testimoni e annunciatori credibili.   
Come la stella ha fatto conoscere Gesù al mondo, così anche noi potremo far conoscere Gesù al mondo o almeno alle persone che vivono intorno a noi. 



Numeri 24,17  
Io lo vedo, ma non ora, 
io lo contemplo, ma non da vicino: 
una stella spunta da Giacobbe 
e uno scettro sorge da Israele, 
 
Isaia 9,1  
Il popolo  
che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse.   

O ASTRO CHE SORGI 
Vieni Gesù, noi ti spettiamo  
e ti attendiamo con le lampade accese. 
Vieni e illumina la notte del nostro cuore perché in te troviamo luce. 
Astro che sorgi, splendore di luce eterna, sole di giustizia:  
vieni e illumina chi sta nelle tenebre, nella tristezza e nel peccato.  
La tua nascita ci illumini, ci riscaldi e ci rallegri. 
Vieni Gesù, Splendore di luce e insegnaci a riconoscere il tuo splendore 
tra le tante luci e le mille cose da fare e fa che anche noi risplendiamo di 
gesti e parole d’amore. 



6 dicembre GASPARE IL RE MAGIO 

Ecco il primo Re Magio, coloralo, ritaglialo e incollalo sulla collina di destra ,più o meno dove l’abbiamo messo noi,  

perché se gli cambi di posto rischi che poi risulti coperto dagli elementi che scopriremo nei prossimi giorni. 

Matteo 2,1-2 
ecco, 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".  
 
Isaia 60,1-4 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua 
luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano.  

I Magi sono personaggi misteriosi,  il Vangelo non ci dice quanti fossero di 

preciso e neppure come si chiamassero. Ci dice solo che vennero da oriente 

seguendo una stella e che portarono in dono al bambin Gesù oro, incenso e 

mirra.  

Sono gli ultimi ad arrivare, ma venendo da lontano immaginiamo che siano 

stati i primi a partire. Secondo la tradizione partirono da tre  

continenti diversi ed avevano pure tre età diverse.  

Questo per ricordarci che Gesù chiama a se tutti i popoli e di tutte le età, 

senza distinzione di cultura, popolo o lingua.  

Il primo, che secondo la tradizione si chiamava Gasparre è una persona  

adulta e rappresenta il continente Europeo ed è lui che immaginiamo abbia 

portato in dono dell’oro al piccolo Gesù.  

Con questo dono egli riconosce, e ricorda anche a noi, che questo  

povero bambino è il Re dei re, il Signore dei signori.   

A Lui solo la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli! 



Ti ringraziamo o Signore, per questi personaggi misteriosi, partiti da lontano seguendo un segno nel cielo.  

Tu parli a tutti gli uomini, senza frontiere e distinzioni, tu vuoi farti conoscere ed amare da tutti. 

Insegna anche a me a scoprire  i segni della tua presenza nella mia vita  

e ad amare tutte le persone come dei fratelli e degli amici che come me sono chiamati a camminare sulla via del bene.  

Aiutami a non escludere nessuno e ad allargare sempre il mio cuore al mondo intero.  



7 dicembre BALDASSARRE IL RE MAGIO 

Ecco il secondo Re Magio, coloralo, ritaglialo e incollalo dietro Magio Gaspare ,più o meno dove l’abbiamo messo noi,  

perché se gli cambi di posto rischi che poi risulti coperto dagli elementi che scopriremo nei prossimi giorni. 

Matteo 2,1.7-8 
Nato Gesù a Betlemme di Giu-
dea, al tempo del re Erode,  
ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme...  
 

... 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".  

Il secondo Re Magio alcuni dicono che si chiamasse Baldassarre, era il più giovane 

dei tre ed aveva la pelle scura. Proprio per il colore della sua pelle rappresenta il 

continente Africano e forse era partito proprio da li.  

Porta in dono dell’incenso, una resina profumata che in passato veniva offerta alle 

divinità, perché il bimbo che nascerà non è solo un Re, ma anche il figlio di Dio  

venuto sulla terra per farsi compagno di viaggio ed amico di tutta l’umanità.  

L’evangelista Matteo nel suo Vangelo ci raccolta che lungo il cammino, ad un certo 

punto, i Magi persero di vista la stella cometa e finirono sulla strada che porta a Ge-

rusalemme. Probabilmente anche loro avranno pensato che un grande re non pote-

va che nascere in una grande città ed in un bel palazzo regale. Ma in città nessuno 

sa nulla di questa nascita straordinaria ed Erode, nel suo palazzo, comincia a trema-

re di paura e già pensa a cosa fare per non rischiare di perdere il trono.  

A quanto pare, a volte  capita anche ai più saggi, come lo erano i magi, di sbagliare e 

pur senza volerlo di lasciarsi coinvolgere nel male ... 



Preghiamo con il salmo 1  
 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,  

non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; 

perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.  



8 dicembre MELCHIORRE IL RE MAGIO 

Ecco il terzo Re Magio, coloralo, ritaglialo e incollalo dietro Magio Baldassarre ,più o meno dove l’abbiamo messo noi,  

perché se gli cambi di posto rischi che poi risulti coperto dagli elementi che scopriremo nei prossimi giorni. 

… ma il Signore veglia sul cammino dei giusti e i nostri Magi ritrovarono presto 

la stella che li guidò fino a Betlemme. Ad aiutarli nella loro ricerca fu la Parola di 

Dio proclamata dal profeta Michea molti secoli prima e scritta nella Bibbia che i 

sacerdoti lessero loro per aiutarli a capire dove avrebbe dovuto nascere  

il Salvatore.  

Melchiorre, il più anziano dei tre molto probabilmente proveniva dall’Asia e 

portava in dono la Mirra, un’erba particolare che veniva usata anche per  

imbalsamare il corpo dei defunti. Con tale dono questo vecchio saggio ci ricorda 

che Gesù è si un Re come dice il suo amico Gaspare;  

è di certo il figlio di Dio come dice Baldasarre;  

ma è anche un uomo in carne ed ossa che come noi ha provato gioia e fatica, 

felicità e dolore, tristezza e amore, vita e morte.  

Quello che però Melchiorre non poteva neanche minimamente immaginare è 

che questo Gesù della mirra non ne avrà mai bisogno perché dopo essere morto 

in croce il mattino di Pasqua è risorto. 

Matteo 2,4-6.9-10 
...Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il  
Cristo. Gli risposero: "A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto  
per mezzo del profeta: 
 

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l'ultima delle città  
principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore  
del mio popolo, Israele". 
 
...Udito  essi partirono.  
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.   



Preghiamo con il salmo 118 

Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. 

Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. 

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. 

Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. 

Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. 

I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. 



Nel nostro presepe non potevano di certo mancare 

gli alberi, simbolo di vita e di maestosità. 

Ma uno è stato abbattuto, la morte sembra aver avuto  

la meglio su di lui. Fortunatamente non è così, 

un nuovo virgulto è spuntato, c’è ancora vita, c’è ancora speranza 

ed è quello che il profeta Isaia cerca di infondere nel cuore del suo popolo. 

Dai discendenti della famiglia di Iesse nascerà un nuovo  

re per guidare l’umanità con sapienza,  

intelligenza, consiglio, fortezza, misericordia ed allora ci sarà pace e prosperità non solo 

tra gli uomini, ma addirittura tra gli animali.   

Gesù è questo Salvatore predetto dal profeta Isaia. Con Lui si realizza questa antica  

profezia in noi se accettiamo che sia proprio Lui a guidare la nostra vita.    

9 dicembre UN GERMOGLIO 

Isaia 11,1-6 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d'intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà 
decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua 
bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà 
l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà.  

«O germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno di speranza per i popoli:  

tacciono davanti a te i re della terra  

e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci, non tardare»  





Ritaglia il gufo, coloralo e attaccalo sul ramo dell’albero, vicino alla sua tana 

10 dicembre IL GUFO 

Oltre alle montagne, alle stelle e agli alberi nel nostro presepe non poteva di certo mancare un rappresentante del mondo 

animale. Tutta la creazione contempla e loda il Figlio di Dio venuto sulla terra.  

In questi giorni di avvento, che è innanzitutto tempo di attesa, a farci compagnia ci sarà allora anche questo piccolo gufo. 

Chi meglio del gufo sa vegliare nella notte?   

Gesù, come abbiamo sentito nel vangelo della prima domenica di avvento e come puoi leggere qui affianco, dice con forza 

ai suoi discepoli di vegliare. Vegliare, ovvero fare attenzione a ciò che avviene attorno a noi per 

saper cogliere la presenza di Dio nella nostra vita.  

Il gufo che veglia nella notte con i suoi grandi occhi è per noi l’immagine di chi non si fa  

trovare impreparato, di chi non si lascia avvolgere dalle tenebre del male,  

ma scruta l’orizzonte in cerca di vita e di amore.  

Occhi grandi e bocca piccola, il Gufo ci ricorda inoltre che se vogliamo vedere, sentire e capire il 

mistero di Dio e del Suo grande Amore dobbiamo prima di tutto imparare ad osservare, fare si-

lenzio ed ascoltare. Chi sta sempre a parlare e non sa stare in silenzio  

difficilmente riuscirà a sentire la voce di Dio che parla ai cuori. 
 

Fai un bel segno di croce e poi prova a stare qualche minuto in silenzio prima 

di pregare con il salmo che trovi qui sotto 

Marco 13,33-37 
Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come 
un uomo, che è partito dopo aver la-
sciato la propria casa e dato il potere 
ai suoi servi, a ciascuno il suo  
compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa  
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte 
o al canto del gallo o al mattino;  
fate in modo che, giungendo  
all'improvviso, non vi trovi  
addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!"..  

Salmo 118 
 

I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza 

e per la promessa della tua giustizia. 

Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi decreti. 

Io sono tuo servo: fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti.  

Invoco con tutto il cuore: Signore, rispondimi; custodirò i tuoi decreti. 

Io t'invoco: salvami e osserverò i tuoi insegnamenti. 

Precedo l'aurora e grido aiuto, spero nelle tue parole. 

I miei occhi precedono il mattino, per meditare sulla tua promessa. 

Ascolta la mia voce, secondo il tuo amore; Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.  





Tra i vari mestieranti  
che affollano i nostri  

presepi non può mai mancare il  
fornaio, del resto Betlemme vuol dire  

proprio “casa del pane”. È curioso che Gesù,  
nato a Betlemme - casa del pane,  
qualche anno dopo dica ai suoi discepoli  
“io sono il pane vivo disceso dal cielo” 

Preghiamo  
Padre del cielo, è bello sapere che tuo Figlio Gesù, nato a Betlemme-casa del pane, abbia scelto proprio 
questo alimento per entrare nel cuore dei suoi discepoli ed alimentare la loro vita.  
Il pane è motivo di speranza e di gioia per quanti ne sentono la fragranza del profumo. Il pane è compagnia, 
semplicità, sazietà, provvidenza, condivisione, sostegno. Tuo Figlio un giorno disse anche : "Non di so-
lo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio", ti chiedo di aiutarmi, a trovare il tempo 
perché io mi nutra di questa tua Parola e soprattutto del Pane del cielo che viene consacrato ogni domenica 
sull'altare e che ci dona la forza necessaria per affrontare le difficoltà della vita.  
Padre nostro... dacci il nostro pane quotidiano… e aiutami a saperlo condividere con chi non ne ha. Amen.  

Giovanni 6,48-51 
Gesù disse: “Io sono il pane della vita.  
I vostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto e sono morti; questo è il pane 
che discende dal cielo, perché chi ne 
mangia non muoia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del  
     mondo".   



11 dicembre IL FORNAIO 

Come avrai certamente capito quando trovi la scritta  

TAGLIARE vuol dire che devi tagliare lungo la linea dell’oriz-

zonte e della figura. Getta la parte superiore (cielo) e attacca 

la parte inferiore davanti alle schede dei giorni precedenti.  

Piega in avanti il foglio lungo la linea tratteggiata e incolla l’altro lato di questa banda sulla base del tuo presepe qualche millimetro più avanti del foglio precedente 



12 dicembre L’UBRIACONE 
Troppo stordito dal vino questo tale molto 

probabilmente non si sarà neanche accorto 

di ciò che stava accadendo attorno a lui.  

Di certo non avrà sentito ne visto gli angeli 

che annunciavano la nascita di Gesù.  

Ma a stordire la nostra vita non è solo l’al-

cool. Potrebbero essere molte le cose che 

ci distraggono e ci impediscono di vivere 

bene questo tempo di attesa  

e di preparazione   

all’incontro con Gesù.  

A cosa potrei rinunciare io oggi  per 

preparare il mio cuore al Natale? 



       Luca 12,35-37.45-46 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade acce-
se; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli apra-
no subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, 
li farà mettere a tavola e passerà a servirli… ...Ma se quel servo 
dicesse in cuor suo: "Il mio padrone tarda a venire" e comin-
ciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non 
se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli 
infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 



Matteo 25,34-40 
 Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: "Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi". Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affama-
to e ti abbiamo dato da mangiare, o asse-
tato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-
mo accolto, o nudo e ti abbiamo vesti-
to? Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?". E il 
re risponderà loro: "In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto 
a me"  

UNA FAVOLA PER RIFLETTERE 
 

Martin, avvicinandosi il Natale desiderava preparare qualcosa per Gesù. Gli preparò un paio di 
scarpe, una torta, e mise da parte dei risparmi che potevano servire a Gesù per i suoi poveri. 
Quando era tutto pronto si mise ad aspettarlo. Improvvisamente qualcuno fuori gridò: "Al ladro, al 
ladro...". Una donna afferrava un bambino che le aveva rubato una mela. Martin, si addolorò e 
pensò: "Adesso, se arriva la polizia o lo prende, come passerà il Natale?". Prese i risparmi che aveva 
messo da parte per Gesù e li diede alla donna, pregandola di lasciar andare il bambino. 
Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si accorse di un paio di piedi che cammi-
navano scalzi sulla neve. "Chi sarà?", si domandò. E uscì a cercare il proprietario di quei piedi. Era 
un giovane: "Vieni, entra in casa mia, riscaldati un poco", gli disse. Afferrò le scarpe che aveva fatto 
per Gesù e gliele diede. Si disse felice: "Per Gesù mi rimane ancora la torta". Già il sole tramontava e 
vide un anziano che camminava curvo sulla strada. "Povero vecchietto, forse non avrà mangiato 
niente tutto il giorno". Lo invitò ad entrare nella sua casa, non gli restava che la torta, pazienza, pen-
sò tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù un'altra volta. Dopo che anche l'anziano se ne 
andò, il povero Martin, si sentiva felice e nello stesso tempo triste, aveva preparato tutto per Gesù, ma 
lui non era arrivato: pazienza! Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli dis-
se: "Martin, mi stavi aspettando?". "Sì, ti ho atteso tutto il giorno..." 
"Ma io sono venuto a visitarti per ben tre volte. Grazie dei tuoi regali!" 
E Martin vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e la torta, ai suoi piedi le scarpe. Si svegliò 
felice: Gesù era venuto a visitarlo. 

13 dicembre IL POVERO 

Ritaglia il povero e attaccalo ai piedi dell’ubriacone dopo averlo colorato 



Apri i nostri occhi, Signore,  perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura e di chi è oppresso. 

Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami. 

Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, perché diventiamo un cuore solo e un'anima sola, nel tuo nome. 

Madre Teresa di Calcutta 



Preghiera:  Arrivi senza preavviso  
 

Ti ringrazio e ti benedico, Signore, 

che non smetti mai di sorprenderci con le tue trovate sempre nuove. 

Quando meno uno se l'aspetta, tu arrivi senza neppure un preavviso, 

e combini delle cose che ci stupiscono. 

Quando si tratta di far conoscere la tua misericordia senza limiti, 

ti vanno bene anche le persone che sembrano meno adatte. 

Per ogni persona tu conosci il pozzo accanto al quale l'aspetti 

per farle trovare gratuitamente 

quello che per anni ha cercato e rincorso con affanno. 

Più che le labbra assetate, alla ricerca di ristoro, 

spesso è il mio cuore che cerca un'acqua impossibile 

per estinguere un'indefinibile arsura. 

Ecco, allora, che tu mi offri un'acqua che non osavo sperare. 

Mi hai donato te stesso, acqua che non ristagna, acqua che disseta per sempre. 

Presso quel pozzo, quando tu mi hai parlato, sono cadute le tenebre, 

il mio cuore si è sentito ricolmo di gioia, io mi sono sentito rinascere. 

Tutto questo ha fatto la tua grazia che, d'ora in poi, voglio far conoscere 

a tutte le persone che ti cercano, senza saperlo, 

in ogni briciola di gioia che il tempo offre. 

14 dicembre LA DONNA AL POZZO 

 
Giovanni 4,5-14 
Gesù  giunse così a una città della Samaria chia-
mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogior-
no. Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere". I suoi di-
scepoli erano andati in città a fare provvista di ci-
bi. Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai 
tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?". Gesù le risponde: "Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
"Dammi da bere!", tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva". Gli dice la donna: 
"Signore, non hai un secchio e il pozzo è profon-
do; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei 
tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli 
e il suo bestiame?". Gesù le risponde: "Chiunque 
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete 
in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in 
         lui una sorgente d'acqua che zampilla  
                    per la vita eterna"  

Colora e ritaglia la donna al pozzo e poi incolla la figurina  sullo stesso piano del povero e dell’ubriacone 



Ogni villaggio che si rispetti ha il suo pozzo e così pure Betlemme.  

E a noi che siamo in attesa di un incontro speciale con Gesù fa bene ricordare l’incontro del tutto inatteso che un 

giorno una donna ha avuto con Lui proprio mentre attingeva acqua da un pozzo.  

Un incontro che gli ha cambiato la vita e che potrebbe cambiarla pure a noi. 



15 dicembre I PASTORI 

         Luca 2,8-11.15 
    C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, ve-
gliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Si-
gnore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi an-
nuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore... 
…  Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori 
dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere".  

«Vegliano tutta la notte...».  
Signore, i pastori vegliano, come se fossero in attesa di qualcosa o di qualcuno e, proprio durante quella veglia, arriva un angelo!  
Il timore iniziale di chi è preso alla sprovvista lascia il posto allo stupore, alla meraviglia di un annuncio che li spinge a mettersi in cammino. 
Signore, tante volte passiamo notti insonni in attesa che qualcosa rompa la monotonia e il silenzio.  
Manda anche a noi un angelo che possa stupirci e trovarci pronti per accogliere l'annuncio del tuo arrivo. 
 
«Andiamo... vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 
Signore, con i tuoi gesti ci stupisci ogni volta ma, spesso, lo stupore ci immobilizza, non ci permette di andare. 
Aiutaci ad andare, Signore, aiutaci a cogliere l'invito di conoscerti, di venire davanti alla grotta per adorarti,  
e rendici capaci di annunciare la meraviglia della tua venuta a tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino. 



Gesù ci invita a restare svegli, attenti e fiduciosi, perché quando meno ce l'aspettiamo,  

anche nelle notti più buie, Lui sa meravigliarci: Egli non ci lascia mai soli.  

Accogliamo il suo annuncio e comunichiamolo a tutti,  

condividiamo lo stupore donatoci e trasformiamolo in gioia piena!  



16 dicembre IL PASTORE CHE DORME 

Matteo 24,42-44 
Vegliate dunque,  
perché non sapete in quale giorno il Si-
gnore 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 perché, 
nell'ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell'uomo 

...è già arrivato il Natale, e io? 
se ci penso, non mi sono preparato molto... 

ho pregato poco... 
non sono riuscito a fare rinunce... 

non ho fatto molta carità... 
la fede è un po' spenta e la vita un po' lontana da Dio... 

E' davvero Natale per me? 

Ma il Natale non lo faccio io, lo fai tu, Gesù! 
Sei tu che vieni da me. 

Sei tu che scendi la dove faccio fatica, 
dove sbaglio e dove sono pigro. 

Sei tu che nasci nella mia povertà... 

Allora si che mi vien voglia di fare di più! 
Mi vien voglia di pregare davvero e di amare concretamente 

chi mi sta vicino e anche chi mi sta lontano. 
Ma non perché sono bravo io, ma perché sei buono tu! 

E' questo il tuo Natale! 
Grazie Gesù! 

Chissà se proprio tutti, tutti i pastori sono andati a vedere Gesù bambino in quella 
notte o se ce n’era anche uno pigro come me che girandosi dall’altra parte sotto 
la sua coperta ha pensato: “Ah si, ma io sto tanto bene qui al calduccio”.  
Che grande occasione si è perso quella notte! 
 
Quante belle occasioni rischio di perdermi anch’io dando un po’ troppo 
ascolto alla mia pigrizia! 





17 dicembre LA CAPANNA 

Amos 9,11 
In quel giorno rialzerò  
la capanna di Davide, che è cadente; 
ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, 
la ricostruirò come ai tempi antichi, 

Oggi, come vedi, oltre a ritagliare il contorno della capanna devi tagliare anche la 

finestra sul fondo così si vedranno le figure che stanno dietro 

UNA FAVOLA PER RIFLETTERE: La lucciola di Natale 
Ad adorare il bambino Gesù nella capanna di Betlemme insieme con gli altri animali accorsero anche gli insetti. Per non spaventare il piccolo restarono in gruppo sulla soglia. 
Ma Gesù, con un gesto delle rosee manine, li chiamò ed essi si precipitarono, portando i loro doni. L'ape offrì il suo dolce miele, la farfalla la bellezza dei suoi colori, la formica un 
chicco di riso, il baco un filo di finissima seta. La vespa, non sapendo che cosa offrire, promise che non avrebbe più punto nessuno, la mosca si offrì di vegliare, senza ronzare, il 
sonno di Gesù. Solo un insetto piccolissimo non osò avvicinarsi al bambino, non avendo nulla da offrire. 
Se ne stette timido sulla porta; eppure avrebbe tanto voluto dirgli il suo amore. Ma, mentre con il cuore grosso e la testa bassa stava per lasciare la capanna, udì una vocina: «E 
tu, piccolo insetto, perché non ti avvicini?». Era Gesù stesso che glielo domandava. Allora, commosso l'insetto volò fino alla culla e si posò sulla manina del bambino. 
Era così emozionato per l'attenzione ricevuta, che gli occhi gli si colmarono di lacrime. Scivolando giù, una lacrima cadde proprio sul piccolo palmo di Gesù. «Grazie», sorrise il 
bambinello. «Questo è un regalo bellissimo». In quel momento un raggio di luna, che curiosava dalla finestra, illuminò la lacrima. «Ecco è diventata una goccia di luce!», disse 
Gesù sorridendo. «Da oggi porterai sempre con te questo raggio luminoso. E ti chiamerai lucciola perché porterai con te la luce ovunque andrai». 

Con quest’ultima sua profezia il profeta Amos vuole dare un messaggio di speran-

za a tutto il suo popolo. Gesù, nato in una famiglia della discendenza del re Davi-

de, proprio nello stesso villaggio realizza questa antica profezia e nascendo in noi 

da nuova bellezza anche alla capanna del nostro cuore a volte in rovina a causa del 

peccato e del male. Nessuno di noi è così povero da non poter accogliere Gesù! 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9523




18 dicembre LE PECORE 

Come ogni anno, Alleluia, la pecora più anziana del gregge del pastore Matteo, iniziò a raccontare cos’era successo in quella fa-
mosa notte di tanti anni fa: “Io, allora, ero un agnellino appena nato. Matteo, il mio pastore, mi portava spesso sulle spalle perché 
ero troppo piccolo. In quella notte mi ero appena addormentato quando fui svegliato da un grande trambusto. C’era una grande 
luce e tutti i pastori sembravano impazziti. C’era chi correva, chi gridava, chi alzava le braccia al cielo e, in mezzo a loro, uno 
strano individuo con le ali cercava di parlare, ma nessuno lo ascoltava. Finalmente tutti fecero silenzio.  
Il tipo con le ali finalmente poté parlare: “Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, a Betlemme, è nato un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”. Subito apparvero intorno a lui altri strani tipi che incominciarono a cantare. Immediatamente i 
nostri pastori, ci fecero alzare e ci dirigemmo verso Betlemme. Zamparotta, il vecchio caprone, sembrava aver capito tutto, lui: “Ci sarà finalmente da mangiare erba tenera per 
tutti e avremo acqua a volontà. Il Salvatore non ci toserà più, né ci macellerà. Potrò pascolare dove e quando vorrò. Là, dove adesso stiamo andando, troveremo una mangiatoia 
piena di fieno tenero per tutti noi. Affrettiamoci, così arriveremo prima. E’ da una vita che aspetto questo momento!”. Matteo, il pastore, mi prese come al solito sulle spalle e così, 
insieme a Zamparotta, fummo i primi ad arrivare alla grotta. Lì dentro c’erano un uomo, una donna ed un bambino dentro una mangiatoia … vuota! Da mangiare non c’era 
nulla. Disgustato, Zamparotta si voltò e tornò indietro dal gregge che si era fermato poco lontano. I pastori, invece, sembravano entusiasti. Continuavano a parlare del tipo con le 
ali e di cosa aveva riferito loro riguardo al bambino, ma anche a loro non fu dato alcun regalo. Anzi! Furono proprio i pastori a lasciare a quei genitori quel poco che avevano.  
A me sembravano tutti pazzi. Insomma, fu tutta una grande illusione, sia per noi che per i pastori. Continuammo tutti ad avere poco da mangiare e da bere e la nostra vita non 
cambiò affatto. Io, ancora adesso, mi chiedo se c’era il caso di fare tutto quel baccano solo per un bambino. Bah!”.  

Come vedi le pecore noi le abbiamo messe 2 da una parte  e una dall’altra della capanna, se tu preferisci cambiar loro 

di posto ti consigliamo di aspettare qualche giorno prima di attaccarle così vedi prima dove  

vanno collocati gli altri personaggi.   

Ci sono persone, come le pecore del racconto, che rischiano di perdere un’occasione importante solo perché non hanno fiducia  
e non aprono la porta del loro cuore al lieto annuncio: “Gesù viene per essere nostro amico!”  

Evitando l’atteggiamento delle pecore, mi preparo al Natale …  

Gesù, ti prego, non permettere che i miei occhi siano ciechi dinanzi a Te.  

Fa che sappiano scorgere e accogliere Te, mio grande amico e fratello,  

nelle persone che incontro ogni giorno, soprattutto in chi ha più bisogno.  

Grazie, Gesù, perché ogni giorno, e non solo a Natale, Tu mi chiedi di essere Tuo amico. Amen  





19 dicembre GLI ANGELI 

Attenzione, gli angeli sono un po' particolari. 

Tagliare sulla linea rossa e inserirla sull'inclinazione del tetto della capanna in modo che parte dell’angelo risulti davanti 

alla capanna. Incolla poi la linguetta dietro su un lato del tetto 

Angelo caro, stammi vicino, 

aiuta me che son piccino. 

Sono un bambino un po' capriccioso 

fammi essere poco noioso. 

Angelo mio ti voglio pregare 

aiuta il mio piede a non inciampare. 

Se la strada in salita mi fa scoraggiare 

sostienimi sempre e fammi rialzare! 

Angelo buono, paziente e sincero, 

aiuta me a dire sempre il vero. 

A volte son pigro e dico bugie, 

dammi una mano a non fare pazzie. 

Angelo santo del paradiso 

ad ogni bambino dona un sorriso. 

Ai genitori dai pure una mano 

perché si tengan sempre per mano. 

Angelo del cielo che sei amico mio 

aiutami sempre a ricordarmi di Dio. 

Se a volte mi scordo pure di Lui, 

scusami tanto davanti a Lui. 

Angelo custode 

che vegli su di me 

aiutami ad essere 

un po' come te. 

Luca 2,9-14 
Un angelo del Signore si presentò ai pa-
stori e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande timo-
re, ma l'angelo disse loro: "Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore. Questo per voi il se-
gno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia". E 

subito apparve con l'angelo una moltitu-
dine dell'esercito celeste, che lodava 

Dio e diceva: 
 

"Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini,  

che egli ama".  





20 dicembre IL BUE 

Isaia 1,3 
 

Il bue conosce il suo proprietario 
e l'asino la greppia del suo padrone, 
ma Israele non conosce, 
il mio popolo non comprende".  

Nei Vangeli non si dice se nel luogo in cui è nato  

Gesù fossero presenti un bue ed un asino, tuttavia la 

tradizione, ricordando un passaggio del profeta Isaia, 

ha sempre voluto questi due animali accanto a Gesù 

Bambino non tanto per riscaldarlo dal freddo della 

notte quanto piuttosto per ricordare a noi  di pren-

dere esempio dall’asino e dal bue che sanno riconoscere la greppia del 

loro padrone. Gesù per noi non è un semplice bambino Egli è il Signore 

e noi accorriamo alla sua mangiatoia per lodarlo e ringraziarlo insieme 

agli angeli, ai pastori, a Maria e Giuseppe. 

UNA FAVOLA PER RIFLETTERE: 
Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia 
nella stalla. Per primo, naturalmente, si presentò il leone.  “Solo un re è degno di servire il Re del mondo”, ruggì “io mi piazzerò all’entrata e sbranerò tutti 
quelli che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!”. “Sei troppo violento” disse l’angelo. Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria furba e innocente, insinuò: 
“Io sono l’animale più adatto. Per il figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni 
un bel pollo!” “Sei troppo disonesta”, disse l’angelo.  Tronfio e splendente arrivò il pavone. Sciorinò la sua magnifica ruota color  dell’iride: “Io trasformerò 
quella povera stalla in una reggia più bella dei palazzo di Salomone!”. “Sei troppo vanitoso” disse l’angelo. 
Passarono, uno dopo l’altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono. Invano. L’angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però 
che l’asino e il bue continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della grotta. L’angelo li chiamò: “E voi non avete 
niente da offrire?”. “Niente”, rispose l’asino e afflosciò mestamente le lunghe orecchie, “noi non abbiamo imparato niente oltre all’umiltà e alla pazienza. 
Tutto il resto significa solo un supplemento di bastonate!”. Ma il bue, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: “Però potremmo di tanto in tanto cacciare 
le mosche con le nostre code”. L’angelo finalmente sorrise: “Voi siete quelli giusti!”. 

(Bruno Ferrero) 





21 dicembre L’ASINO 

UNA FAVOLA PER RIFLETTERE: La ragione dell’asino 
Una volta gli animali fecero una riunione. La volpe chiese allo scoiattolo:”Che cos’è per te 
Natale?” Lo scoiattolo rispose: “Per me è un bell’albero con tante luci e tanti dolci da sgra-
nocchiare appesi ai rami”. La volpe continuò: “Per me naturalmente è un fragrante arro-
sto d’oca. Se non c’è un bell’arrosto d’oca non c’è Natale”. L’orso l’interruppe: 
“Panettone! Per me Natale è un enorme profumato panettone!”. La gazza intervenne: “Io 

direi gioielli sfavillanti e gingilli luccicanti. Il Natale è una cosa brillante!”. Anche il bue volle dire la sua: “E’ lo spumante che fa il Natale! Me ne scolerei 
anche un paio di bottiglie”. L’asino prese la parola con foga: “Bue sei impazzito? E’ il Bambino Gesù la cosa più importante del Natale. Te lo sei dimenti-
cato?”. Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: “Ma questo gli uomini lo sanno?”.  
Solo l’asino conosce la risposta giusta alla domanda fondamentale: “Ma che cosa si festeggia a Natale?”. 
 

Anche noi oggi vogliamo chiederci: “Qual è l’elemento essenziale del Natale?”  

Proviamo a parlarne un po’ in famiglia 

Numeri 22,28-31 
Allora il Signore aprì la bocca dell'asina 
ed essa disse a Balaam: "Che cosa ti 
ho fatto perché tu mi percuota già per la 
terza volta?" Balaam rispose all'asina: 
"Perché ti sei beffata di me! Ah, se 
avessi una spada in mano, ti ucciderei 
all'istante!". L'asina disse a Balaam: 
"Non sono io la tua asina, sulla quale 
hai cavalcato da quando hai iniziato fi-
no ad oggi? Sono forse abituata ad agi-
re così?". Ed egli rispose: "No". Allora il 
Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli 
vide l'angelo del Signore che stava ritto 
sulla strada, con in mano la spada 
sguainata. Balaam si inginocchiò e si 
prostrò con la faccia a terra. . 

Nei tanti racconti biblici ci sono solo due animali che parla-

no e uno di questi è l’asina di Balaam. Balaam pensava di 

essere un grande veggente ed invece un giorno scopre che 

la sua asina è più chiaroveggente di lui. Lei infatti è riuscita 

a vedere l’angelo di Dio e a capire ciò che gli stava chieden-

do di fare. Balaam invece, cocciuto più di un mulo ci verrebbe da dire, non 

solo non riusciva a vedeva l’angelo di Dio, ma con superbia maltrattava  pu-

re la sua asina. Questo animale insegna a Balaam non solo l‘umiltà, ma an-

che a riconoscere i segni della presenza di Dio e della sua volontà lungo il 

cammino. 





22 dicembre GIUSEPPE 

Matteo 1,18-25 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò in-
cinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripu-
diarla in segreto.  Mentre però stava considerando queste cose, ecco, 
gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, fi-
glio di Davide, 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 po-
polo 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 aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed 
egli lo chiamò Gesù. 

Giuseppe, uomo del silenzio 
e della contemplazione, 

insegnaci a leggere con fede  
la nostra storia, 

a scoprire come il Padre  
nascostamente operi  
sempre negli eventi 
chiedendo la nostra  

collaborazione.  
Tu che hai saputo vegliare 

aiutaci perché  
ciascuno di noi 

risponda al progetto di Dio 
come tu hai risposto. 

Amen.  

Giuseppe  è l’uomo giusto che non ha paura di dire di SI a Dio, anche se questo vuol dire per lui cambiare un 

po’ di suoi progetti i suoi sogni. Ma nel SI a Dio il buon Giuseppe scopre che i suoi sogni non si sono infranti 

ma sono ancora più belli.  

Egli è l’uomo vigile che nella notte del dubbio accetta il consiglio di Dio e nella notte dell’indifferenza veglia su 

Maria e Gesù, è proprio perché veglia e custodisce lo abbiamo voluto disegnare con la lampada in mano.  





23 dicembre MARIA 

  Luca 1,26-37 
 L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una cit-
tà 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: "Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te". 
A queste parole ella fu molto turbata e si domanda-
va che senso avesse un saluto come que-
sto.  L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo re-
gno 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 co-
lui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è im-
possibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". 

Benedetta sii tu Maria! 

Dio si è innamorato  

della tua bellezza 

e ti ha scelta come Madre 

del suo Figlio. 

Benedetta sii tu Maria! 

Il tuo "sì" ha reso possibile questo dolce venire  

di Dio verso l'uomo. 

Il Creatore e la Creatura si sono abbracciati 

e da quel momento niente li potrà separare. 

Benedetta sii tu Maria! 

In te vediamo l'immagine dell'umanità redenta, 

che riceve il dono di Dio: l'uomo riceve  

l'abbraccio di Dio e, attraverso il suo "sì" 

rimane per sempre avvolto da questo abbraccio 

meraviglioso che è la vita divina. 

Benedetta sii tu Maria! 

Aiutami a dire sempre con te il mio "sì", 

non solo nelle grandi occasioni, 

ma nella realtà della vita quotidiana 

dove Cristo è presente.  





Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te,  

nei giorni dell'abbondanza con gratitudine e nelle lunghe sere  

delle ristrettezze con fiducia, accanto al focolare che crepitava  

senza schiuma di pentole, Gesù può avere appreso quella frase del Deuteronomio (8,3), con cui il tentatore sarebbe stato scornato nel deserto:  

"Non di sol pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio?". 

Ripeticela, quella frase, perché la dimentichiamo facilmente. Facci capire che il pane non è tutto. Che i conti in banca non bastano a renderci contenti.  

Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è vuoto di verità. Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati sono privi di sapore. 

Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle nostre dispense stracolme di beni, muoviti a compassione di noi, placa il nostro bisogno di felicità e 

torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte facesti a Betlemme, "il pane vivo disceso dal cielo" (Gv 6,51). 

Perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame in eterno. 

Forse non lo sai, ma la parola “presepe” letteral-

mente significa “mangiatoia”, mentre, come abbia-

mo già avuto modo di ricordare, la città del presepe 

ovvero Betlemme, significa “casa del pane”.  

Mangiatoia e casa del pane: il presepe che abbiamo 

costruito insieme in questo cammino di preparazio-

ne al Natale, ci ricorda che Gesù è il nutrimento, il pane della vita (cfr Gv 6,34).  

È Lui che desidera alimentare il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie 

la forza di andare avanti, di aiutarci, di perdonarci, di volerci bene.  

Gesù non è nato nella reggia dorata di Erode con tutti i comfort e i privilegi dei re, 

Egli ha voluto nascere in una stalla ed essere deposto in una mangiatoia per farci 

capire che Lui vuole  e può veramente nutrire la nostra vita.  

E da allora, da quel primo Natale, su tutto il pianeta, si spande il profumo del Pa-

ne disceso dal Cielo.  

Ci teneva proprio a nascere a Betlemme, la «Casa del pane» e ad avere come 

guancia la paglia di grano di una mangiatoia. 

 Dio ha tanto amato il mondo da farsi non solo bambino e compagno di viaggio, 

ma anche pane per sostenere il cammino di tutti noi suoi amici. 

Luca 2,10-12 
L'angelo disse loro:  
"Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il  
popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è  
Cristo Signore.  
Questo per voi il segno:  
troverete un bambino avvolto in  
fasce, adagiato in una mangiatoia"  

24 dicembre LA MANGIATOIA 





Signore eccomi davanti a te!  

Sono nel tuo Natale... 

Davanti alla tua capanna di luce lontana che illumina i miei passi. 

Davanti ai pastori che mi ricordano la bellezza semplice della vita. 

Davanti ai raggi della tua stella che filtrano nel buoi e rincuorano il cammino. 

Davanti ai tuoi angeli che,  mi parlano di te. 

Davanti a Maria, tua madre, che, come me, vive il sogno silenzioso del Dio vicino. 

Davanti a Giuseppe che, come me, cerca risposte nel vangelo che non abbandona. 

Davanti alle tue creature che, come me, vivono la fragilità dell'umanità. 

Davanti alla tua storia che vive la storia del mio tempo. 

Davanti alla luna splendente che, come me, vive la nostalgia della tua tenerezza. 

Si Signore, sono davanti a te! Infreddolito, incredulo, ma meravigliato che ancora  mi cerchi ...  

25 dicembre IL BAMBINO GESÙ 

Con il Bambino Gesù da incollare sulla magiatoia il nostro presepe è al completo.  

Speriamo che il percorso fatto insieme vi sia piaciuto, ma più di tutto che  vi abbia aiutato a preparare bene questo Natale .  

Grazie a tutti voi per aver atteso e preparato la nascita di Gesù.  

Grazie a quanti ci hanno aiutato a realizzare questo percorso in particolare ad Arianna Forasacco che ha disegnato in esclu-

siva per noi questo magnifico presepe.  

 

                   Auguriamo a tutti voi un felice e santo Natale!!! 
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