
Novena di Natale per Bambini 

Gesù è l'Emmanuele, il
Dio con noi!

realizzato da Erika Fossati, 
in  collaborazione con Sara Guglielmi.

Per mezzo di questa
Novena rifletteremo
insieme sulla bellezza del
Signore Gesù Cristo.

E' pensata per i bambini.

Ogni giorno ci sarà un
racconto dedicato ad un
attributo di Gesù e
rifletteremo insieme sulle
Sue meravigliose qualità.

I racconti sono di Bruno
Ferrero, i cui scritti ben si
prestano come spunti di
riflessione per i bambini,
sia in famiglia che al
catechismo.

Spero che questo lavoro
possa essere utile a
mamme e catechiste che
insieme ai bambini si
preparano per il Santo
Natale!
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Il Signore

Gesù proprio

come un

pastore buono

non vuole che

nessuna pecora

del suo gregge

si perda e

finisca tra le

grinfie del

lupo, ma le

custodisce con

amore!

Sono la pecora numero settantadue. 
Lo so con certezza perché questo è il
numero dipinto con la vernice sul mio
posteriore. Per facilitarsi il compito di
contare le pecore, il pastore ha scritto un
numero sul dorso di ogni pecora. Così so
anche che siamo in cento.

La numero cento è una pecora che stilla
boria da ogni ricciolo di lana. Credo che
abbia il numero cento solo perché è quella
con il di dietro più grosso.

16 DICEMBRE 
Gesù è il Buon Pastore 

La Pecora settantadue
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Ma io sono la settantadue. 
Significa che non sono tra le prime quando il gregge si muove,
né sono tra le ultime. Sto in mezzo, affogata nella mediocrità
assoluta.

In realtà non sono nessuno. Sono sfruttata, come le altre: mi
portano via la lana, il latte e anche gli agnellini. Sono un
animale. Servo a produrre e basta. Ho lo stesso valore dello
steccato dell’ovile.
Nessuno si accorge davvero di me.

Per questo ho deciso di sparire. Me ne sono andata di notte.
Prima che il pastore se ne rendesse conto, ero lontana.
In quei primi momenti ero ubriaca di felicità. Saltellavo tra le
rocce, mangiavo solo l’erba più tenera, dove volevo e quando
volevo, bevevo ai ruscelli quando mi pareva, riposavo
all’ombra quando ne avevo voglia. Lana, latte, agnellini tutto
sarebbe stato mio. Io esistevo, finalmente!
Per due notti solo le stelle hanno vegliato il mio sonno. Che
bisogno c’è di un pastore?

Ma quella sera l’ho sentito. Ho sentito la sua presenza, il suo
odore, il tonfo felpato dei suoi passi. Il lupo è qui vicino.

Mi sono rannicchiata tra questi due massi. Non riuscirei a
scappare. Non so correre. Gli occhi del lupo brillano più delle
stelle e la sua lingua fiammeggia tra le zanne scintillanti. Tra
poco sarà finita.

Ma… Due mani callose mi strappano al mio miserabile rifugio,
due grosse mani d’uomo che conosco bene.
Il pastore è venuto! È venuto proprio per me!

«Torniamo a casa. Mi sei mancata, Settantadue!».

Preghiera

Impegno

Signore Gesù custodiscici sempre e allontana da noi ogni male, 
ti preghiamo per noi e le nostre famiglie. Amen

Oggi dico alla mia mamma e al mio papà che mi custodiscono ogni
giorno quanto voglio loro bene e li abbraccio fortissimo.
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C’era una volta un re, il più
grande del suo tempo. Un
tempo nel quale gli uomini
conoscevano ancora il posto
dove si trovava il cancello del
cielo.

Il re aveva conquistato tutto
quello che c’era da
conquistare, ma voleva
ancora una cosa, la più
importante: voleva le chiavi
che aprivano il cancello del
Cielo. Ma nessuno riusciva ad
accontentarlo. 

Così, un giorno, il re arrivò a
cavallo davanti al cancello,
che sembrava sfidarlo, solido
e inaccessibile. 

Agitò il pugno verso gli angeli
che facevano la guardia e
gridò: «Non avrò pace, finché
non avrò le chiavi che aprono
questo cancello!».

Un angelo lo guardò con una
luce divertita negli occhi,
perché i re della Terra non
sono poi così importanti per
un angelo del cielo, e rispose: 

17 DICEMBRE 
Gesù è la chiave per il cielo 

Le 3 chiavi per il Cielo 
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«Sulla Terra ci sono migliaia di chiavi che possono aprire
il cancello del Cielo, fioriscono proprio sotto i loro piedi,
ma gli uomini continuano a calpestarle. Le potrai
trovare, se le saprai cercare».
Il re scese da cavallo e cominciò immediatamente la
ricerca.
Per parecchi anni frugò con gli occhi il suolo dove
posava i piedi, ma nessuna chiave fiorì mai sotto i suoi
piedi. 

Un giorno, mentre camminava, quasi inciampò in un
alberello rachitico e quasi secco. Gli anni trascorsi nella
ricerca della chiave del Cielo lo avevano reso meno
orgoglioso e più attento alle cose piccole e deboli.
Raccolse l’alberello e lo portò a casa. Preparò u letto di
terra soffice, piantò l’alberello e lo annaffiò con cura. Poi
provvide a sostenere i piccoli rami e il tronco con dei
tiranti. In quel momento vide la prima chiave.
Era proprio sotto il suo piede destro e sembrava
spuntata dalla terra.

Passo dell’altro tempo. Il re continuò la sua ricerca. 
Un pomeriggio d’inverso, durante un forte temporale,
vide una bambina lacera e scalza, che tremava
rannicchiata in un portone della città vecchia. Il re si
fermò, si tolse il mantello e lo avvolse intorno alla
bambina, poi la prese in braccia e la portò nel palazzo
reale. Le preparò un pasto caldo e cercò dei vestiti che
le andassero bene. Proprio in quel momento si accorse
che sotto il suo piede sinistro c’era la seconda chiave.

Passarono altri anni. Il re era diventato un pellegrino
vecchio e stanco. Camminava a fatica, appoggiandosi
ad un bastone; ma non aveva smesso di cercare la
chiave che gli mancava.
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Giunse, una notte, in una piccola città dell’Oriente.
Cercava un posto per riposare, quando una strana
animazione tra la gente lo incuriosì. Vide uno
strano corteo di persone eccitate che uscivano
dalla città. «Che ci vanno a fare in campagna a
mezzanotte?», si chiese il re. E li seguì. 
Arrivò davanti a una baracca malandata che
fungeva da stalla. La gente che aveva camminato
più in fretta di lui se ne stava già tornando in città,
quando lui si affacciò alla stalla. Alla scarsa luce di
una fiaccola fumosa, scorse una giovane mamma
che cullava il suo bambino. 
Il quel momento il bambino aprì gli occhi. Il vecchio
re si sentì tutto illuminato da quello sguardo e, per
la prima volta nella sua vita, piegò le ginocchia
davanti a qualcuno. 

Mentre il suo cuore si riempiva di gioia, perché
davanti a lui, fiorita dal nulla, c’era la terza chiave. 
Aveva trovate le tre chiavi e ora poteva aprire il
cancello del Cielo.

Preghiera

Impegno

Signore Gesù, Tu che sei la Porta del Cielo e la chiave che apre i
cancelli del Paradiso, fa che possiamo cercarti e trovarti.

Prega per noi e per tutti i bambini del mondo. 
 Amen.

Oggi dico un Padre Nostro per tutti i bambini del mondo e prego
per loro affinché tutti possano giungere in Paradiso.
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C’era una volta un uomo che considerava il Natale
una favola incomprensibile. Era una persona
gentile e discreta, amorevole con la famiglia,
onesto in tutti i suoi rapporti con gli altri uomini.

Ma non riusciva a credere all’Incarnazione. Ed era
troppo onesto per fingere di crederci.
La Vigilia di Natale la moglie e i figli andarono in
chiesa per la messa di mezzanotte.

«Mi dispiace, ma non vengo», disse lui. «Non
riesco a capire l’affermazione che Dio si fa uomo.
Preferisco stare a casa. Vi aspetterò per prendere
qualcosa di caldo insieme».

 Il mistero di

Dio che si fa

uomo è 

 difficile da

comprendere,

solo se...

non si

riflette con

il cuore.

Ora so perché dovevi farlo  
18 DICEMBRE 

Gesù è la Parola di Dio che si fa carne
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La sua famiglia si allontanò in auto, la neve cominciò a cadere. L’uomo
andò alla finestra e guardò le folate sempre più fitte e pesanti. «Un
vero Natale con i fiocchi!», pensò. Tornò alla sua poltrona vicino al
fuoco e cominciò a leggere il suo libro. Pochi minuti dopo fu sorpreso
da un tonfo sordo, subito seguito da un altro, poi da un altro ancora.

Pensò che qualcuno si divertisse a tirare palle di neve alla finestra del
suo soggiorno. Quando andò alla porta d’ingresso per indagare vide
uno stormo di uccelli che svolazzavano nella tempesta alla disperata
ricerca di un riparo e attirati dalla luce della sua finestra andavano a
sbattere contro i vetri. Molti finivano a terra tramortiti. 

«Non posso permettere che queste povere creature giacciono lì e
congelare», pensò. «Ma come posso aiutarli?».
Si ricordò della rimessa che non usava più: avrebbe potuto fornire un
riparo caldo. Indossò il cappotto e gli scarponi e con passo pesante
attraverso la neve si diresse alla rimessa. Spalancò l’ampia porta e
accese la luce. Ma gli uccelli non entravano.
«Un po’ di cibo li attirerà», pensò. Così si affrettò a tornare a casa per
le briciole di pane, che sparse sulla neve per fare un percorso verso la
rimessa. Ma, gli uccelli ignoravano le briciole di pane e continuavano a
svolazzare sempre più intorpiditi nella tormenta.
L’uomo si mise ad agitare le braccia, ma quelli, spaventati, si
disperdevano in ogni direzione, tranne che nel deposito caldo e
illuminato.

«Mi vedono come una creatura strana e terrificante», si disse. «Li ho
solo terrorizzati di più. Come faccio a comunicare con loro che
possono fidarsi di me?». Uno strano pensiero lo colpì: «Se solo potessi
essere un uccello io stesso per qualche minuto, forse avrei potuto
guidarli verso la salvezza».

Proprio in quel momento le campane della chiesa cominciarono a
suonare. Rimase in silenzio per un po’, ascoltando le campane. Poi
cadde in ginocchio nella neve.
«Adesso capisco», sussurrò. «Ora so perché dovevi farlo».

Preghiera

Impegno

Signore Gesù ti ringrazio per il tuo sacrificio, per esserTi donato a noi 
e per averci salvato, prega per noi e le nostre famiglie. Amen

Oggi chiedo alla mia mamma e al papà 
in cosa hanno difficoltà, e li aiuterò io.
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Alla piccola Elena piaceva
tantissimo andare a far
commissioni con la nonna,
ma la nonna finiva in fretta
di fare la spesa, perché nei
negozi non c’era nessuno di
buon umore che si fermasse
a scambiare due
chiacchiere, proprio
nessuno che avesse tempo
per qualche parola gentile.

Un giorno, la nonna preparò
un magnifico pacchetto-
regalo avvolto in carta
dorata e legato con un
nastro rosso. 

Elena avrebbe voluto aprirlo
per sapere che cosa c’era
dentro, ma la nonna le fece
capire che il pacchetto in
realtà era un segreto.

Il mattino dopo, nonna e
nipote uscirono presto di
casa portando il pacchetto
luccicante. Il primo che
incontrarono fu Pasquale, la
burbera guardia che non
dava confidenza a nessuno
e viveva da solo. La nonna gli
si avvicinò e gli porse il
pacchetto.

«Che debbo farne?»
domandò Pasquale colto di
sorpresa.

19 DICEMBRE 
Gesù è Amore che si dona

Il pacchetto
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«È per lei», disse Elena. Pasquale si sentì felice come non era
mai stato: qualcuno aveva pensato a lui! «Hai visto com’era
contento, nonna?», disse Elena. «Torniamo a casa a
preparare altri pacchetti da regalare?». La nonna scosse la
testa. «No, Elena», spiegò, «uno solo basta».

«Finalmente ho anch’io degli amici in paese», pensò Pasquale,
e riprese il cammino con più baldanza e il cuore più caldo. Per
la strada incontrò Sebastiano, l’operatore ecologico, che poi
significa spazzino. 

Sebastiano era timido e i bambini lo prendevano in giro.
Quando vide arrivare la guardia, lo spazzino si nascose dietro
al carrettino. Ma Pasquale gli porse il pacchetto dicendo: «È
per te!». «Grazie», mormorò Sebastiano incredulo e felice.
Così la guardi e lo spazzino divennero amici. 

Ma Sebastiano non aprì il pacchetto. «Farò un regalo a
Dolores», pensò. Dolores era una bambina magra magra con
le treccine bionde, l’unica che gli diceva sempre «
Buongiorno». Quando Dolores ebbe il bellissimo pacchetto,
accarezzò la bella carta dorata e il nastro rosso e pensò:
«Deve essere un regalo bellissimo. Lo manderò a Susi per fare
la pace».

Susi era la migliore amica di Dolores, ma a scuola due giorni
prima avevano litigato. Quando Susi ebbe il pacchetto, corse
da Dolores e l’abbracciò, poi insieme decisero che un regalo
così bello poteva far felice la maestra, che da un po’ di tempo
sembrava così triste. 

La maestra si illuminò quando trovò sulla cattedra il
pacchetto scintillante e quel giorno non le pesò far scuola e
le ore passarono una più radiosa dell’altra. Tornando a casa,
la maestra portò il regalo alla signora Ambrosetti, che aveva i
figli lontani e piangeva spesso. 
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Neanche la signora Ambrosetti si tenne il regalo, ma
lo portò a Lucianone, che era sensibile e garbato, ma,
siccome faceva il macellaio, tutti lo credevano senza
cuore. Neanche Lucianone si tenne il pacchetto… che
continuò così a passare di mano in mano e tutti quelli
che se lo scambiavano si sorridevano e si parlavano.

Qualche giorno dopo, quando Elena e la nonna
tornarono a fare la spesa, si sentivano chiacchiere
allegre venire dai negozi, mentre i bambini avevano
voglia di giocare. Nel momento in cui la nonna
trafficava nella borsa alla ricerca delle chiavi della
porta, le venne incontro la signora Amalia, che
abitava al piano di sotto, e che non le aveva mai
rivolto la parola.

«Vorrei augurarle il Buongiorno», disse e le offrì… il
bellissimo pacchetto con la carta dorata e il nastro
rosso. «Grazie», rispose la nonna sorridendo. «Perché
non viene dentro a far due chiacchiere di tanto in
tanto?». 
«Evviva», gridò Elena, quando furono sole in casa. «Il
pacchetto è tornato da noi! Ma ora mi dici cosa c’è
dentro?». «Niente di particolare», rispose la nonna.
«Solo un po’ d’amore».

 

Preghiera

Impegno

Signore Gesù, grazie perché come un regalo pieno di amore Ti
sei donato a noi aiutaci ad amare tutte le persone 

che hai messo nella nostra vita. 
Amen

Oggi dico un Gloria al Padre per i miei nonni e per quelli di
tutti i bambini del mondo.
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Gesù si è

fatto pane

per

sfamare le

nostre

vite!

In un lontano paese, una povera vedova si
manteneva prestando servizio a una ricca e
misteriosa signora che viveva solitaria in
una villa dall’aspetto lugubre, seminascosta
nel cuore di un bosco. 

La buona vedova compiva il suo lavoro con
generosità e precisione, e un giorno
inaspettatamente la signora le fece un
regalo: un anello straordinario.

La favola del pane
20 DICEMBRE 

Gesù è il pane della vita
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«Ruotando due volte questo anello intorno al dito, ti potrai
trasformare in tutto ciò che vorrai», le spiegò la strana
signora.

La vedova non ci fece un gran caso, ma quando una terribile
carestia si abbatté sulla regione, si ricordò dell’anello.

Lo girò due volte attorno al dito e si trasformò in un magnifico
falco dalle ali affilate. Aveva deciso di volare fino a trovare una
terra che potesse fornire sostentamento al figlio e ai suoi
vicini.

Volò fino a esaurire le forze, poi tornò mestamente nella sua
casa. La carestia aveva colpito tutte le terre del regno. Non
c’era scampo per nessuno.

Ma la donna non si rassegnò. Ruotò l’anello due volte e si
trasformò in un enorme e fragrante forma di pane.

Quando suo figlio tornò a casa e vide quella enorme pagnotta,
cominciò a mangiare di gusto. Era solo pane, ma saziava in
modo mirabile. Mentre masticava con voluttà, il figlio della
vedova vide passare un vicino di casa con cui aveva avuto
dissapori e che gli ispirava una fortissima antipatia.

Era deciso ad ignorarlo, ma una scossa al cuore lo costrinse a
invitarlo a condividere quel pane miracoloso. La voce si sparse
e da tutto il villaggio la gente accorse: grandi e piccoli, giovani
e vecchi, poveri, ammalati e sani, disperati e inquieti.

Quel pane sembrava non finire mai. Inoltre non si limitava a
togliere la fame, ma infondeva serenità e voglia di pace, senso
di bontà e salute per il corpo. Quelli che erano nemici si
riconciliavano e quelli che prima si ignoravano si sorridevano
cordialmente.
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Ogni notte, l’ultima briciola di pane si trasformava di
nuovo nella vedova generosa. 

Ogni mattino, la donna ridiventava una gigantesca
pagnotta profumata e deliziosa, che nutriva il corpo e
lo spirito della gente del villaggio.

Così fu fino al nuovo raccolto. 
Quel giorno fu organizzata una grande festa.
Naturalmente partecipò anche la vedova. 

Tutti quelli che si avvicinavano a lei provavano una
strana sensazione: la donna profumava di pane appena
sfornato.

Impegno Oggi faccio dei biscotti con la mamma e li porto 
ad un mio amico.

Preghiera
Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto pane per sfamare le nostre

vite. Grazie perché ti fai per noi pane quotidiano e ci vuoi sazi di Te 
e del Tuo infinito amore. Grazie per il cibo che ci doni.

 Amen
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Gesù ci ha

riscattati

con il suo

prezioso

sangue!

Dopo aver vissuto “alla meno peggio” sulla terra, la mia
vita giunse alla fine. La prima cosa che ricordo è che mi
trovavo seduto sulla panca, in una sala di attesa. La
porta si aprì e mi fu ordinato di entrare e di sedermi al
banco degli accusati.
Mi venne in mente all’improvviso un nome. Un nome
che non avevo quasi mai pronunciato. Sottovoce, dissi:
«Gesù».

Quando mi guardai attorno vidi al banco dell’accusa
uno che aveva un atteggiamento da villano e mi fissava
con malignità, era la persona più demoniaca che avessi
visto. Mi sedetti, guardai a sinistra e vidi il mio
avvocato, un giovane dallo sguardo gentile il cui
aspetto mi era familiare.

21 DICEMBRE 
Gesù è l'avvocato delle nostre anime 

L'Avvocato
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Il giudice si sedette e disse: «Cominciamo».
L’accusatore si alzò e disse: «Il mio nome è Satana e sono qui per
dimostrare il motivo per cui questo individuo deve andare
all’inferno».
Cominciò a parlare delle menzogne che avevo detto, delle cose che
avevo rubato in passato, quando ingannavo altri e dei tanti peccati
da me commessi nella vita terrena. Mentre descriveva le colpe
orribili di cui mi ero macchiato, sprofondavo pieno di vergogna nella
mia sedia. 
Il mio avvocato se ne stava seduto al mio fianco e ascoltava in
silenzio.
Sapevo di essere colpevole delle cose di cui ero accusato, ma avevo
anche fatto qualcosa di buono nella vita.
Satana terminò furioso le sue accuse e disse: «Quest’individuo deve
andare all’inferno, è colpevole di tutti i peccati e azioni di cui l’ho
accusato, e non c’è nessuno che possa provare il contrario.
Finalmente oggi si farà giustizia!».
Quando giunse il suo turno, il mio avvocato si alzò e mi resi conto
del motivo per cui mi era parso così familiare: chi mi difendeva era
Gesù.
Gesù respirò profondamente, si voltò verso il Giudice e con le
braccia distese mostrò i segni dei chiodi sui suoi polsi, sul petto e
sui piedi. Poi disse con gentilezza: «Le accuse sono vere. Metto tutto
il mio amore contro Satana».
Il Giudice alzò la sua possente mano e, mentre la batteva con forza
sul tavolo, pronunciò queste parole: «Quest’uomo è libero, qui
l’amore conta più della giustizia».
Mentre il mio Salvatore mi accompagnava fuori dal tribunale, potei
udire Satana che inferocito protestava: «Non mi arrenderò, vincerò
il prossimo giudizio!».
Gesù mi disse dove mi dovevo dirigere.
Ne approfittai per chiedergli: «Hai perso qualche causa?».
Gesù sorrise amorevolmente e disse: «Mai».

 «Gesù Cristo e nessun altro può darci la salvezza. Non vi è infatti,
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che
noi siamo salvati» (Atti degli Apostoli 4,12).

Preghiera

Impegno

Grazie Gesù per il  tuo eterno sacrificio perfetto, grazie per il tuo
grande amore e che Ti sei donato a noi senza riserve. Aiutaci a fare

come Te verso il nostro prossimo Amen

Oggi metterò sul davanzale della mia finestra qualche briciolina di
pane e di biscotti per dare da mangiare agli uccellini.
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Un re si innamorò
follemente di una povera
ma attraente popolana e
ordinò che la portassero
nel palazzo reale. 

Era seriamente
intenzionato a sposarla e a
farne la regina.

Ma, in modo misterioso, la
giovane si ammalò
gravemente il giorno
stesso in cui mise piede
nel palazzo reale. 
Peggiorò rapidamente.

Furono chiamati i più
celebri medici e guaritori
del regno. 
Non riuscirono a far
niente. 
La povera ragazza si
dibatteva ormai tra la
morte e la vita. 

Disperato, il re offrì la
metà del suo regno a chi
fosse stato capace di
curarla. Ma nessuno si
fece avanti.

22 DICEMBRE
Gesù è il Re dei Re

Il Re innamorato
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Si presentò soltanto un vecchio saggio che chiese il permesso di
parlare da solo con la ragazza. 

Dopo il colloquio fu ricevuto dal re che si tormentava nell’attesa
.
«Maestà», disse il saggio, «ho il rimedio infallibile per la vostra
promessa sposa. È un rimedio molto doloroso… non per la ragazza,
ma per vostra maestà».

«Dimmi qual è!» gridò il re. «Sarà applicato, costi quel che costi!».

Il saggio fissò gli occhi del re e disse: «La ragazza è innamorata di
uno dei vostri soldati. 
Datele il permesso di sposarlo e guarirà immediatamente».

Il re rimase silenzioso. 
Amava troppo la ragazza per lasciarla morire. 
Acconsentì alle nozze tra la ragazza a il soldato.
La ragazza naturalmente guarì. 

Ma il re divenne ogni giorno più triste, cominciò a deperire e si
aggravò fino ad essere in punto di morte. 

Fu chiamato il saggio che aveva guarito la ragazza. L’anziano
venne al capezzale del re, ma poi scosse tristemente il capo e
mormorò: «Povero re! Non c’è rimedio per lui. Perché nessuno lo
ama come lui ama».

Per questo Dio sulla terra ha dovuto morire.
Nessuno lo ama come lui ama.

Preghiera

Impegno

Signore Gesù grazie che ci ami e ci hai amati tantissimo. Ti prego stai
con noi nei momenti difficili ed insegnaci ad amare come Tu ami.

Abbi pietà di noi e perdona i nostri peccati ed errori.
 Amen

Oggi do un bacio a papà e a mamma prima di andare a dormire
e dico loro quanto li voglio bene.
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Gesù è il

tesoro più

grande che

esista, ma

questo non

tutti lo

sanno!

Due amici si ritrovarono dopo una lunga
separazione. 

Uno era diventato ricco, l’altro era povero.

Mangiarono insieme, e rievocarono i
ricordi comuni.
Poi il povero si addormentò.

L’amico, colmo di compassione, prima di
partire gli fece scivolare in tasca un
grosso diamante di valore inestimabile.

La pietra preziosa 
23 DICEMBRE 

Gesù è la Pietra preziosa
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Impegno

Ma la risveglio il povero non trovò quel tesoro e continuò la
vita di sempre.

Un anno dopo le circostanze fecero nuovamente incontrare i
due amici.

«Dimmi, perché», disse il ricco all’amico, vedendo che era
ancora in miseria, «non hai trovato il tesoro che ti avevo
messo in tasca?».

Ogni incontro tra persone è un’esperienza simile.
Ogni uomo o donna che vivono con noi ci regalano
tesori preziosi. Il più delle volte però non ce ne
accorgiamo

Preghiera
Signore Gesù grazie per tutti i tesori che hai messo nella nostra vita.
Tu sei sicuramente il diamante più importante. Aiutami a vedere tutti i

doni meravigliosi che hai nascosto in Te 
ed in ogni persona della mia vita.

 Amen

Oggi dico un Padre Nostro per tutti i papà e mamme del mondo e
prego per loro affinché tutti possano vedere le cose meravigliose che

sono dentre di noi e intorno a noi.
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Un uomo scendeva ogni
giorno nelle viscere della
terra a scavare sale. 

Portava con sé il piccone e
una lampada.

Una sera, mentre tornava
verso la superficie, in una
galleria tortuosa e scomoda,
la lampada gli cadde di mano
e si infranse sul suolo.

A tutta prima, il minatore ne
fu quasi contento:
«Finalmente! Non ne potevo
più di questa lampada. 

Dovevo portarla sempre con
me, fare attenzione a dove la
mettevo, pensare a lei anche
durante il lavoro. 

Adesso ho un ingombro di
meno. 

Mi sento molto più libero! E
poi… 

Faccio questa strada da
anni, non posso certo
perdermi!».

24 DICEMBRE 
Gesù è la luce del mondo

La lampada del minatore
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Ma la strada ben presto lo tradì. 

Al buio era tutta un’altra cosa. Fece alcuni passi, ma urtò contro
una parete. Si meravigliò: non era quella la galleria giusta? 

Come avevo fatto a sbagliarmi così presto? Tenterò di tornare
indietro, ma finì sulla riva del laghetto che raccoglieva le acque
di scolo.

«Non è molto profondo», pensò, «ma se ci finisco dentro, così
al buio, annegherò di certo».

Si gettò a terra e cominciò a camminare carponi. Si ferì le mani
e le ginocchia. 
Gli vennero le mani e le ginocchia. Gli vennero le lacrime agli
occhi quando si accorse che in realtà era riuscito a fare solo
pochi metri e si ritrovava sempre al punto di partenza.

E gli venne un’infinita nostalgia della sua lampada.

Attese umiliato che qualcuno scendesse per venire a cercarlo e
lo portasse su facendogli strada con qualche mozzicone di
candela.

«Lampada sui miei passi è la tua parola, Signore, luce
sul mio cammino. 
Chi scopre la tua parola entra nella luce, anche i
semplici la capiscono» (Salmi 119)

Preghiera

Impegno

Signore Gesù Tu sei la luce che illumina i nostri passi e le nostre vite.
Stai con noi nei momenti più buii ed illumina il nostro cuore.

 Amen

Oggi dico la preghiera dell'Angelo di Dio e prego per tutti i sacerdoti
del mondo soprattutto per il parroco della mia parrocchia.
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Per il giorno della festa realizziamo insieme un
"Presepe in pasta frolla" da preparare in casa con
i genitori e da mangiare tutti insieme!

Trovate nelle prossima pagine i modelli da
utilizzare per realizzarlo e al seguente link trovate
il video con la spiegazione  o al codice qr di lato: 
https://www.youtube.com/watch?
v=_sNWIch_xC0&t=1s

A questo link troverete il video con la spiegazione
della festa Natale o al codice qr di lato: 
https://www.youtube.com/watch?
v=F4ZtVoYWI_I&t=1s

Buon Natale!
25 DICEMBRE

Gesù è il dono più importante 
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Gesù è l'Emmanuele, il
Dio con noi!


