
Ciao ........................................................................ !
  (SCRIVI IL TUO NOME)

Un cammino è sempre una continua scoperta, è mosso da un 
grande desiderio ed è un po’ come la nostra stessa vita: coin-
volgente e sempre nuovo!
Noi siamo i Magi, conosciamo bene quanto sia bello viaggiare e 
mettersi in ricerca, e oggi vogliamo invitarti a vivere insieme 
un cammino bellissimo. Scrutando il cielo, siamo stati attrat-
ti dalla luce di una stella che ci ha indicato la via da seguire e 
non abbiamo avuto esitazioni: siamo partiti! E tu sei pronto?
È questo il tempo dell’attesa, il tempo che ci separa dal Natale, 
durante il quale siamo chiamati a metterci alla sequela, a cer-
care le notizie su Gesù che ci conducono dritti alla sua man-
giatoia. E allora cosa aspetti? 
Ti accompagnerà la nostra storia, che trovi nel Vangelo di Mat-
teo e che puoi leggere qui di seguito. 
Noi ti racconteremo giorno per giorno il nostro incredibile 
viaggio...

1



Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dice-
vano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si infor-
mava 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».
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 accurata-
mente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sa-
pere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, 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, provaro-
no una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese. 

CON  UN  SANTO
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La domenica leggerai la Parola e scoprirai l’atteggia-
mento che accompagnerà il cammino ogni setti-
mana. Infine, potrai realizzare con le tue mani un 
originale biglietto-presepe popup. 
Lasciamoci guidare dal desiderio di vedere il 
Salvatore, il re dei Giudei che nasce per noi, 
partiamo per incontrarlo, adorarlo e seguirlo 
nella nostra vita. Buon cammino!
    I Magi 

CON  UNA  CANZONE CON  UN  GESTO

INSIEME  A...
CON  UN  SANTO

CON  UN  SALMO/
UN BRANO BIBLICO

CON  LE MIE PAROLECON  UNA  NOTIZIA

Ogni giorno potrai pregare in modo sempre nuovo!
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I DOMENICA 

di AVVENTO
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DAL VANGELO SECONDO 
MARCO (13,33-37)29

NOVEMBRE
2020
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impegno

I DOMENICA di AVVENTO

Ti è mai capitato di attendere qualcuno o qualcosa con 
trepidazione? Ricorda quel momento e poi prega con il 
Padre nostro.

Sei riuscito a capire?

La parola è   _   _   _   _   _   _   _   _
Questo verbo ci aiuta a iniziare bene il cammino: significa tenere gli occhi 
e il cuore bene aperti per scoprire la presenza di Gesù nella nostra vita!

Siamo pronti a iniziare insieme un cammino. Gesù 
ci invita a vivere il tempo di Avvento vegliando: 
questo è il momento giusto per restare svegli! 
Restare svegli significa essere sempre in comunione 
con Gesù, non dimenticarsi di Lui ed essere pronti a 
incontrarlo. E tu sei pronto a partire con noi?

Prova allora a scoprire il primo atteggiamento che 
ci accompagnerà durante questa settimana, riordi-
nando le lettere che trovi qui sotto!

G R A
L I E E V
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MATERIALI
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LABORATORIO 1
I DOMENICA di AVVENTO

- cartoncino colorato- matita
- forbici

Spingi verso l’interno del biglietto 
le strisce di cartoncino che hai 
appena ritagliato.

Traccia delle linee di circa 4cm dal 
lato piegato del foglio e poi ritaglia.Per iniziare, piega a metà un foglio di 

cartoncino: sarà la base del biglietto 
pop-up.

BIGLIETTO 
PRESEPE 
POP-UP

6 Piega ora le strisce.



LUNED
PRIMA SETTIMANA

Tu sai prestare attenzione ai dettagli di ciò che vedi? 
Fai un esempio.

OGGI PREGO CON LE PAROLE DEL SALMO 119:

BEATO CHI È INTEGRO NELLA SUA VIA
E CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE.
BEATO CHI CUSTODISCE 
I SUOI INSEGNAMENTI
E LO CERCA CON TUTTO IL CUORE.
NON COMMETTE CERTO INGIUSTIZIE
E CAMMINA NELLE SUE VIE.

PREGO con un salmo

Ciao! Noi siamo i Magi. Studiamo astrologia, 
le stelle e tutti i movimenti nel cielo. Amiamo 
osservare la volta celeste e questo ci permet-
te di allenare lo sguardo e cogliere i dettagli 
più piccoli. I nostri occhi sanno scrutare con 
attenzione.. .

LEGGI IL BRANO DEL VANGELO DI
MATTEO 4,18-22

NOVEMBRE
2020 0

Traccia delle linee di circa 4cm dal 
lato piegato del foglio e poi ritaglia.
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DICEMBRE 
2020

MARTED
PRIMA SETTIMANA

OGGI PREGO ATTRAVERSO QUESTE PAROLE:

ABBI CURA DI ME, SIGNORE! 
FA’ CHE ATTRAVERSO IL TUO AMORE POSSA 
SEMPRE PIÙ AMARE ME STESSO E L’ALTRO; 
POICHÉ IL TUO AMORE È LA VERA CURA 
DELL’ESISTENZA. ABBI CURA DI ME 
E FA’ CHE CON PAZIENZA POSSA AVERE 
ANCHE IO CURA DEGLI ALTRI 
PER ATTENDERLI CON GIOIA 
OGNI GIORNO NELLA MIA VITA. 
(Mariarosaria Vitale)

(PUOI CONTINUARE LA PREGHIERA CON LE TUE PAROLE)

PREGO CON LE 
MIE PAROLE

Sai cosa vuol dire aspettare qualcuno per tanto tempo? 
Quali emozioni provoca?

Ci siamo messi in viaggio perché abbiamo una 
grande missione: trovare il Salvatore, Colui che 
attendiamo da sempre e che cambierà la nostra 
storia e le nostre vite. Aspettare è ormai uno 
stato d’animo che ci rende felici, non annoiati.

LEGGI IL BRANO DEL VANGELO DI
LUCA 10,21-24
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DELL’ESISTENZA. ABBI CURA DI ME 
E FA’ CHE CON PAZIENZA POSSA AVERE 
ANCHE IO CURA DEGLI ALTRI 
PER ATTENDERLI CON GIOIA 
OGNI GIORNO NELLA MIA VITA. 
(

(PUOI CONTINUARE LA PREGHIERA CON LE TUE PAROLE)

DELL’ESISTENZA. ABBI CURA DI ME 
E FA’ CHE CON PAZIENZA POSSA AVERE 
ANCHE IO CURA DEGLI ALTRI 
PER ATTENDERLI CON GIOIA 
OGNI GIORNO NELLA MIA VITA. 
(

(PUOI CONTINUARE LA PREGHIERA CON LE TUE PAROLE)
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MERCOLED

DICEMBRE 
2020

PRIMA SETTIMANA

OGGI PREGO ATTRAVERSO UN GESTO CONCRETO.

DEDICATI DEL TEMPO PER PREGARE CON UN 
GESTO: SERVE CUORE E IMPEGNO! SCEGLI UNA 
PERSONA IMPORTANTE PER TE E PENSA A OGNI 
SINGOLO ASPETTO DEL SUO CARATTERE, A 
CIÒ CHE LA RENDE SPECIALE AI TUOI OCCHI. 
POI PENSA A UNA COSA CHE AMA FARE IN MODO 
PARTICOLARE E PROPONILE DI FARLA INSIEME 
DURANTE LA SETTIMANA. CONDIVIDI QUESTO 
GESTO E PREGA PER LEI.

Sai riconoscere il bello di ogni persona? 
Fai un esempio.

I l nostro viaggio ha inizio nel lontano Oriente, ci 
siamo messi in cammino verso una città chiama-
ta Gerusalemme alla ricerca del re dei Giudei, il 
Salvatore. Anche se la strada è lunga, non ci sco-
raggiamo: la meta è più preziosa della fatica del 
cammino. Aspettiamo con fiducia e camminiamo!

LEGGI IL BRANO DEL VANGELO DI
MATTEO 15,29-37
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PREGO con un gesto
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DEDICATI DEL TEMPO PER PREGARE CON UN 
GESTO: SERVE CUORE E IMPEGNO! SCEGLI UNA 
PERSONA IMPORTANTE PER TE E PENSA A OGNI 
SINGOLO ASPETTO DEL SUO CARATTERE, A 
CIÒ CHE LA RENDE SPECIALE AI TUOI OCCHI. 
POI PENSA A UNA COSA CHE AMA FARE IN MODO 
PARTICOLARE E PROPONILE DI FARLA INSIEME 
DURANTE LA SETTIMANA. CONDIVIDI QUESTO 


