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Cari bambini e genitori,

è bellissimo poter camminare insieme e condividere la strada e il 

raggiungimento della meta! 

Ogni cammino è sempre mosso da un desiderio, dalla volontà di 

raggiungere qualcuno o qualcosa per farsi prossimi e stare insieme. 

Noi siamo i Magi e in questo tempo di Avvento vogliamo coinvol-

gervi in un viaggio straordinario! 

Vogliamo raccontarvi, passo dopo passo, il percorso che abbiamo 

intrapreso, cosa ci ha spinto a seguire la stella, quale desiderio 

abbiamo sentito nel cuore. 

Abbiamo studiato tanto e nella nostra vita abbiamo sempre cer-

cato di interpretare i segni che si presentavano; soprattut-

to, però, ci siamo fatti delle domande, abbiamo voluto cercare 

Gesù, il Salvatore tanto atteso, per adorarlo e scoprire la sua 

grandezza e regalità! Abbiamo sempre saputo che era il re che 

tutti stavano aspettando e così dal lontano Oriente non abbia-

mo esitato a seguire la stella e la luce che ci 

hanno permesso di arrivare a Lui!

E allora siete pronti? 

Non serve nulla di particolare per 

intraprendere questo viaggio: ba-

stano occhi e cuore allenati e 

voglia di camminare per andare 

incontro al Salvatore!

Venite con noi, seguite la stella 

per adorare il re dei Giudei che 

nasce nel mondo! Buon cammino!

I Magi 
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TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA
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Di fronte all’incertezza ci sono due possibilità: 
godersi in maniera spensierata il momento 
presente, senza pensare al futuro, oppure 
impegnarsi facendo una scelta. Gesù ci chiede 
di vegliare, cioè di vivere e agire ogni giorno 
sapendo che Lui è in mezzo a noi. Non si tratta 
di attendere senza far nulla, ma di vivere come 
ci ha insegnato Gesù, proprio come farebbe Lui 
se fosse al nostro posto. E tutto questo, ogni 
giorno: ecco il senso del vegliare!

Leggete l'intero brano in Mc 13,33-37

Dal Vangelo secondo Marco (13,37)
«Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!»
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PER IL TUO BAMBINO

Immagino che anche per te sia difficile lasciare 

un gioco per andare ad aiutare i tuoi genitori o i 

nonni, o anche smettere di guardare un cartone 

animato per andare a tavola o semplicemente per 

riposare. Occorre però imparare a riservare il 

tempo giusto alle cose facendo ciò che è più 

importante: proviamo anche noi a fidarci di chi ci 

aiuta a scegliere ciò che è meglio per noi?
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I DOMENICA DI AVVENTO

VEGLIAREVEGLIARE
Ripassa la scritta tratteggiata.

OGGI SIAMO CHIAMATI A

COLORA GESÙ E LA LUCE CHE ESCE DALLA PORTA 
CON UN GIALLO INTENSO.
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PAROLA-CHIAVE

Potete ripetere questa preghiera tutte le sere della settimana. 

Dopo aver fatto il segno della croce, preghiamo insieme 
con queste parole ispirate al Salmo 80. Ad ogni strofa ripe-
tiamo: Fa’ splendere il tuo volto, Signore.

Tu ci nutri con pane.

Noi saremo salvi.

Da te mai più ci allontaneremo.

Padre nostro  

VEGLIARE

Quali sono le cose che possono aiutarci a vivere un tempo 
di attesa come l’Avvento? Disegnate su un taccuino cosa 
vi piacerebbe fare per VEGLIARE in questo periodo che 
ci prepara al Natale.
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I DOMENICA DI AVVENTO

Giovanni raccomanda di preparare la strada 
per accogliere il Messia, il Salvatore. Significa 
che l’accoglienza da riservargli non è questione 
di parole, ma di atteggiamenti. Si tratta di 
seguire una strada, di mettersi in cammino e 
andare. Andare verso gli altri, verso il Signore 
che ci chiede di fidarci di Lui e seguirlo. Un 
cambiamento che si deve vedere: andare è 
mettersi in movimento, darsi da fare!

Dal Vangelo secondo Marco (1,3)
«Preparate la via del Signore,raddrizzate i suoi sentieri».

Leggete l'intero brano in Mc 1,1-8
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PER IL TUO BAMBINO
Quante persone incontri ogni giorno? I tuoi genitori, i fratelli, i parenti e i nonni, i vicini di casa oppure gli amici di scuola. Prova a pensarci: anche andare con gioia verso le persone che incontri ogni giorno è un modo per preparare la strada e accogliere Gesù nella vita: provaci!


