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PREPARARSI ALLA 
NASCITA DI GESU’

per RAGAZZI 
e RAGAZZE



1^ DOMENICA DI AVVENTO
ALLENARSI CON COSTANZA NELLA FEDE

Rifletto sul vangelo 

Inizia l’Avvento, tempo di attesa e di
preparazione ad accogliere Gesù.

Il Vangelo di oggi invita a essere vigili e
attenti per non farci trovare stanchi a
dormire quando verrà.

Il vangelo parla di un padrone che si
allontana lasciando tutta la sua casa ai
suoi servitori, dando un segno di
massima fiducia.

Come impieghiamo il tempo che il
Signore ci ha donato, la vita che ci ha
donato?

Ne avremo cura rendendola presentabile
quando verrà, svegli nel riconoscerlo e
accoglierlo?

Impegno concreto :

Anche la fede come lo sport per avere dei risultati 
- Ha bisogno di allenamento e sacrificio.
- Ha bisogno di compagni che aiutano nei momenti di 

difficoltà.
- Ha un obiettivo da perseguire.

Prova a individuare per te l’allenamento, i compagni giusti e 
l’obiettivo della tua fede, e parlane con i tuoi genitori.



1^ DOMENICA DI AVVENTO
ALLENARSI CON COSTANZA NELLA FEDE

Personaggio	della	settimana:

I	PASTORI	

Se	vuoi	puoi	colorare	o	costruire	questo	personaggio	 con	metodi	diversi…



2^ DOMENICA DI AVVENTO
PREPARARE LA VIA

Rifletto sul vangelo 

Chi urlava nel deserto?

Era Giovanni il Battista che esortava a
cambiare vita e cercare la strada giusta
verso Cristo, questo Vangelo ricorda che la
strada è di Gesù, che i sentieri sono i ‘suoi’.

Quando vi trovate su una strada che non
conoscete, dovete raggiungere una
destinazione e non sapete dove andare,
cosa fate? Si chiedono informazioni.

Ecco la strada che percorriamo nella fede è
di Cristo, la conosce benissimo, chi meglio
di lui può indicarci la via?

Con la preghiera possiamo chiedere a Cristo
tutto ciò che vogliamo e tutto ciò che ci
serve per rimanere nella strada che porta a
lui.

Spesso possiamo avere delle difficolta che
ci fanno sembrare tutto difficile, ma
possiamo sempre contare su Gesù
avvicinandoci a lui in preghiera.

Impegno concreto :

• Come si chiamavano i genitori di Giovanni il battista?
• Che compito svolgeva il papà di Giovanni il battista?
• Quale capacità perse il papà di Giovanni il battista e 

perché?
• Quale fu il primo incontro tra Giovanni e Gesù?

Prova a rispondere a queste domande con la tua famiglia, 
leggendo il vangelo di luca capitolo 1. E trova la tua 
preghiera per questa settimana per preparare la via al Natale 

VOCE  DI UNO CHE 
GRIDA NEL DESERTO: 
PREPARATE LA VIA 
DEL SIGNORE, 
RADDRIZZATE I SUOI 
SENTIERI 

MARCO 1,3



2^ DOMENICA DI AVVENTO
PREPARARE LA VIA

Ricordo	della	settimana:

GLI	ANGELI	

Se	vuoi	puoi	colorare	o	costruire	questo	personaggio	 con	metodi	diversi…



3^ DOMENICA DI AVVENTO
LUCE FONTE DI VITA

Rifletto sul vangelo 

Cosa è la Luce?

È semplicemente lo strumento per poter
vedere,muoversi, agire.

Spesso la diamo per scontata, ma provate a
immaginare di dover mangiare, giocare, fare
sport o qualsiasi attività totalmente al
buio….

Possiamo dire che la luce è vita, fa vivere.

Il Vangelo di oggi esorta a ‘rendere
testimonianza alla Luce’, a far si che illumini,
a favorire la sua propagazione.

Gesù è la luce di cui parla Giovanni, che
avrebbe illuminato il mondo.

Tutti noi come figli di Dio abbiamo in dono la
sua luce, sta a noi far si che risplenda
dentro e fuori di noi.

Nei rapporti con i nostri amici, verso chi
incontriamo, come ci comportiamo a casa, a
scuola e nel quotidiano.

La nostra vita e chi siamo può rendere
testimonianza alla luce.

SONO TANTI I TESTIMONI E I SANTI CHE POSOSNO 
INDICARSI LA LUCE DELLA VERA VITA

Quest’anno ricorre la Beatificazione di Carlo Acutis, guarda 
il seguente video per conoscerlo.

https://www.youtube.com/watch?v=tadrqpoj3pk

EGLI VENNE  COME 
TESTIMONE PER 
RENDERE 
TESTIMONIANZA 
ALLA LUCE

GIOVANNI 1, 7



3^ DOMENICA DI AVVENTO
LUCE FONTE DI VITA

Ricordo	della	settimana:

LA	COMETA

Se	vuoi	puoi	colorare	o	costruire	questo	simbolo	 con	metodi	diversi…



4^ DOMENICA DI AVVENTO
APRITE IL VOSTRO CUORE

Rifletto sul vangelo 

Maria con  profonda fede accoglie Dio e 
Cristo nella sua vita.

Prendendo parte attiva alla manifestazione
dell’immenso amore di Dio verso gli esseri
umani.

Maria capisce il nostro essere
semplicemente umani e intercede verso Dio
e Cristo.

Anche Maria è pronta ad ascoltare le nostre
suppliche e a concederci il suo aiuto.

Pensate che grande dono ricevere la
possibilità di avere in grembo Gesù, eppure
Maria ha svolto il suo compito con estrema
umiltà e riconoscenza verso il Signore.

Impegno concreto :

Prendete carta e penna, provate a scrivere a un vostro
amico di comunità o ad un amico di fede, scrivete una lettera
per ringraziarlo, per come è, per i suoi pregi e per esservi
vicino, apritegli il cuore con umiltà, una lettera semplice e
concisa.

Speditela per posta, ‘sarà un bel regalo ‘ scoprite assieme la
gioia dell’attesa, dell’aprire una busta contenente i vostri
sentimenti

ECCO LA SERVA DEL 
SIGNORE: AVVENGA 
PER ME SECONDO LA 
TUA PAROLA.

LUCA 1,38



4^ DOMENICA DI AVVENTO
APRITE IL VOSTRO CUORE

Ricordo	della	settimana:

LA	SACRA	FAMIGLIA

Se	vuoi	puoi	colorare	o	costruire	questo	simbolo	 con	metodi	diversi…


