
Ciao ...............................................! 

      (SCRIVI IL TUO NOME)

Ci presentiamo: siamo i Magi! 
Veniamo dal lontano Oriente e oggi vogliamo invitarti a 
fare un viaggio bel l issimo insieme a noi! Ti va? 
Tutto è iniziato quando una stel la che bri l lava alta nel 
cielo ha attirato la nostra attenzione. Non l’avevamo mai 
vista prima, nonostante fossimo degli esperti scienziati, 
e la sua straordinaria apparizione ci ha letteralmente 
rapito; sembrava fosse lì per indicare qualcosa e così 
abbiamo deciso di rispondere al suo richiamo e ci siamo 
messi in cammino seguendo la sua traccia.
Da quel momento si è acceso un forte desiderio nel 
nostro cuore che ci ha spinto a intraprendere un viaggio 
al la ricerca del re dei Giudei. È Lui che vogliamo seguire 
ed è Lui che vogliamo cercare insieme per adorarlo. Che 
meravigl ioso viaggio ci aspetta! 
La nostra storia ti accompagnerà in questo tempo di 
Avvento: è narrata 
nel Vangelo di Matteo 
e puoi leggerla qui 
di seguito. Noi ti 
racconteremo giorno 
per giorno i l nostro 
incredibi le viaggio...
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CON  UN  SANTOCON  UN  SANTO

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 dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spunta-
re 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 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».
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».
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, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Ma-
ria 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.
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CON  UNA  CANZONECON  UNA  CANZONE CON  UN  GESTOCON  UN  GESTO

INSIEME  A...INSIEME  A...

CON  UN  SANTOCON  UN  SANTO

CON  UN  SALMO CON  UN  SALMO 
O CON UN BRANO BIBLICOO CON UN BRANO BIBLICO

CON  UN  DISEGNO CON  UN  DISEGNO 
O CON LE MIE PAROLEO CON LE MIE PAROLE

CON  UNA  NOTIZIACON  UNA  NOTIZIA

La domenica leggerai la Parola e scoprirai 
l’atteggiamento che accompagnerà ogni 
settimana il tuo cammino. Infine, potrai 
realizzare un presepe con i fili di 
lana. E allora partiamo insieme! Fidati 
e arriverai con noi alla mangiatoia, lì 
dove Gesù ci aspetta per adorarlo! 
Buon cammino! 

 I Magi

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)
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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:

_  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _  _  _  _
che vuol dire tenere gli occhi e i l cuore bene aperti, anzi, 
spalancati per scoprire la presenza di Gesù nel la tua vita! 
Quale modo migl iore per iniziare con i l piede giusto i l cammino 
di Avvento?

Iniziamo insieme a vivere questo tempo speciale e 
mettiamoci in cammino! 
Gesù ci chiede di stare attenti e di non sprecare 
i l nostro tempo. Quest’attesa non è un riposo ma 
un’occasione per avere uno sguardo nuovo, at-
tento al la nostra vita, un tempo per metterci al la 
sequela di Gesù, i l re dei Giudei. 

Siamo pronti e non vediamo l’ora di condividere que-
sti giorni insieme a te; e tu sei pronto? Riordina le 
lettere che trovi qui sotto e scopri il primo atteg-
giamento che ci accompagnerà questa settimana.

IMPEGNO

G R A
L I E E V
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11LABORATORIOLABORATORIO
I domenica di AVVENTO

Lascia asciugare bene. Con 
un pennarello nero disegna 
ora il volto di Giuseppe.

Con l'aiuto di un pennello  
incolla la lana intorno alla 
sagoma, lasciando un pic-
colo spazio per disegnare il 
volto.

Ritaglia con cura la forma. 

Con la matita disegna sul 
cartoncino un rettangolo 
allungato, avente una delle 
due estremità con gli an-
goli arrotondati. 

 - cartoncino
 - lana marrone
 - forbici

 - colla Vinavil
 - pennello 
 - matita 
 - pennarello nero

MATERIALI
PRESEPEPRESEPE
DI DI LANALANA
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PRIMA SETTIMANA

luned

2020

Leggi il brano del Vangelo di Matteo 4,18-22

E tu sai cosa significa vegliare? Vegliare vuol dire attendere, 
ma non solo: significa anche mettersi in ricerca. In questo 
cammino scopriremo insieme la bellezza dell’attesa. 

Ciao! Siamo i Magi e siamo sempre al la 
ricerca di qualcosa: osserviamo gli astri, 
ovvero le stel le, e tutti i movimenti nel 
cielo. Possiamo dire di saper attendere 
e amiamo molto scrutare tutto ciò che 
ci circonda.

Pregare è importante 
ed è i l modo attraverso 
i l quale possiamo parlare con Gesù.  
A volte per pregare basta anche solo 
un gesto. Vuoi sapere quale?
Fai come i Magi e osserva i l cielo; 
poi chiudi gli occhi e ringrazia 
i l Signore Gesù per una cosa bel la 
che hai vissuto in questa giornata.

PREGO  CON  UN  GESTO

30
NOVEMBRE

PRESEPEPRESEPE
DI DI LANALANA
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