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San Giuseppe è l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, 
un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. La sua 
grandezza consiste nel fatto che fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In 
quanto tale, si pose al servizio dell’intero disegno salvifico” (cfr. Francesco, 
Patris corde, Introd.; n. 1).

PREGHIAMO INSIEME
Spirito Santo, Amore 
di Dio, grazie: per la tua 
opera,  Gesù si è incarnato 
nel seno di Maria.
Per la tua potenza, la parola 
di Dio si attua in noi e nel 
mondo, e Gesù si rende 
presente nel pane e nel 
vino, che diventano il suo 
Corpo e il suo Sangue.
Lode a te, luce per le menti,
fortezza per la volontà, 
amore per il cuore.
Donaci di ascoltarti nel 
nostro intimo, sull’esempio di Giuseppe, per assomigliare sempre più a Gesù. 

Attività. Ognuno ricompone i disegni colorati e in-
serisce Gesù nella culla, sul modello di quello a p. 
24; continua ad attuare, nel Tempo di Natale, assie-
me a Gesù, quanto si è proposto. Completa la culla 
costruita, inserendo un angelo in alto con la scritta: 
«Gesù, tu sei la vita, tu sei la pace!»; a Natale vi ada-
gia Gesù bambino.

Impegno in famiglia. Prepariamoci al Natale cele-
brando insieme la Novena (cfr. Catechisti parrocchiali, 
3/2022) e partecipiamo, poi, alla Messa della notte, 
per vivere più intensamente la nascita di Gesù.
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TEMPO DI PACE
1ª Tappa • VEGLIATE E STATE PRONTI! 

Camminiamo nella luce del Signore! (Is 2,5)

In ascolto del PROFETA ISAIA (2,1-5)

Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signo-
re. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un 
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo (2,3-4).

Rifletti. Dio Padre non vuole la guerra, le violenze, il bullismo, per questo ha invia-
to Gesù. E Gesù, che noi attendiamo in questo Avvento e in ogni momento della 
vita, non solo è il Principe della pace, ma egli stesso è la pace, e si è offerto per 
eliminare ogni divisione fra i popoli e fra le persone. Perché la pace si attui, occorre 
lasciarsi abitare da Gesù e dal suo amore, così da comunicarlo a tutti.

Segno. Ognuno riceve il primo disegno, vi scrive su: «Tempo di pace» e il nome di 
una persona con cui è in disaccordo, alla quale desidera donare la pace, comuni-
candole che Gesù ci ama tutti; poi lo colora. Ognuno, liberamente, può condividere 
il suo impegno nel gruppo. 

La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è una pace armata: mai! Le armi 
del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l’amore gratuito 
al prossimo, a ogni prossimo. Così si porta la pace di Dio nel mondo. La sua 
pace edifica la storia, a partire dal cuore di ogni persona che la accoglie” 
(cfr. Francesco, Udienza, 13/04/2022).
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PREGHIAMO INSIEME
T. Gesù, donaci la tua pace.

 Gloria a te, Gesù, nostra pace e riconciliazione, nostro amico fedele. Noi ti invo-
chiamo.

 Gloria a te, Gesù, speranza del mondo, nostra vita e salvezza. Noi ti invochiamo.
 Gloria a te, Gesù, parola del Padre, che ti sei fatto uomo nel grembo della Ver-

gine Maria. Noi ti invochiamo.

Attività. Costruiamo la culla per Gesù: con una sca-
tola, o con stecche di legno per gelati, o con un ce-
stino…; creiamo una guarnizione  carina a frangia, 
intorno, su cui scriviamo gli atteggiamenti positivi da 
coltivare per accogliere Gesù. 

Impegno in famiglia e a scuola. Guardiamo gli al-
tri con simpatia, rispetto, benevolenza e doniamo a 
ognuno/a un sorriso, un gesto di gentilezza, per sco-
prire insieme Gesù, nostra pace.

TEMPO DI CONVERSIONE 
E DI FEDE 
2ª Tappa • PREPARATE 

la via al Signore… 

In ascolto del VANGELO SECONDO MATTEO (3,1-12)

«Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco» (3,11).

Rifletti. Giovanni Battista ci invita a convertirci, per preparare la via al Signore e 
per accoglierlo con fede non solo in noi, ma in famiglia, a scuola, nelle nazioni… 

PACE - PREGHIERA 
TENEREZZA 

PERDONO - AMORE

3

ci sorprenda, anche per la tua materna vicinanza, 
con la lampada in mano.
(cfr. Tonino Bello, Maria, donna dei nostri giorni, San Paolo)

Attività. Realizziamo, aiutati da qualche familiare, un cu-
scino da mettere nella culla di Gesù, su cui scriviamo un 
messaggio di amore e di ringraziamento a Gesù. 

Impegno di famiglia. Prepariamo insieme messaggi 
natalizi di gioia e di fede, anche con video brevi, da in-
viare, tramite WhatsApp, a parenti, amici, persone sole 
o sofferenti.

TEMPO DI SALVEZZA 
E DI SERVIZIO
4ª Tappa • GESÙ È DIO CON NOI 

Giuseppe dice «Sì» all’angelo del Signore!

In ascolto del VANGELO SECONDO MATTEO (1,18-24)

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Il bambino che è generato in lei viene dal-
lo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (1,20-21).

Rifletti. Giuseppe crede alla parola dell’angelo e nell’azione dello Spirito Santo, 
per cui accetta di essere il padre adottivo di Gesù, assumendo tutte le respon-
sabilità di custode di Gesù e di Maria. Manifesta una grande fede e un profondo 
amore. Cosa ti colpisce in san Giuseppe?
Segno. Ognuno riceve il quarto disegno, vi scrive su: «Tempo di salvezza e di servi-
zio», e un impegno di servizio, che si assume in famiglia, per rendere il suo cuore 
«una culla accogliente» dove nasce Gesù; e lo colora. Riceve anche il disegno di 
Gesù bambino e lo colora. Ciascuno comunica il suo impegno. 

GRAZIE, GESÙ!
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TEMPO DI ASCOLTO 
E DI GIOIA 
3ª Tappa • RALLEGRATEVI! 

Il Signore è vicino! (Fil 4,4-5)

In ascolto del VANGELO SECONDO LUCA (1,26-38)

L’angelo Gabriele, entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te»… Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (1,28.38).

Rifletti. Maria, sebbene non comprenda tutto, dice «Sì» all’angelo. La sua dispo-
nibilità apre le porte dell’Avvento della fede e di una speranza che non avrà mai 
fine. Maria, saggia e umile di cuore, ci mostra come aderire, con fede e gioia, alla 
volontà di Dio. 

Segno. Ognuno riceve il terzo disegno, vi scrive su: «Tempo di ascolto e di gioia», e 
i nomi di persone che gli comunicano gioia, e di quelle alle quali desidera donare 
gioia; e lo colora. Ciascuno può comunicare il suo sentire. 

Maria, piccola serva del Padre, trasalisce di gioia nella lode. È l’amica 
sempre attenta… È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci 
nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una 
vera madre cammina con noi ed effonde incessantemente la vicinanza 
dell’amore di Dio” (cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 286).

PREGHIAMO INSIEME
Santa Maria, Vergine dell’attesa, 
donaci un’anima vigiliare,
per essere profeti dell’Avvento. 
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la forza 
di giovani annunci da portare al mondo. 
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, 
facci capire che non basta accogliere, bisogna attendere.
Attendere è segno di speranza.
Rendici, perciò, ministri dell’attesa. 
E il Signore che viene, Vergine dell’Avvento, 
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«Che significa per te “convertirti”? Chi può illuminarti e darti la grazia per diventa-
re “una creatura nuova”?».

Segno. Ognuno riceve il secondo disegno, vi scrive su: «Tempo di conversione e di 
fede», indicando come desidera prepararsi per accogliere Gesù. Ciascuno comuni-
ca quanto ha deciso.

Come il Battista i discepoli di Gesù sono chiamati ad essere suoi umili 
ma coraggiosi testimoni per riaccendere la speranza, per far comprende-
re che il regno di Dio si costruisce giorno per giorno con la potenza dello 
Spirito Santo. Pensiamo: come posso cambiare il mio atteggiamento, per 
preparare la via al Signore?” (cfr. Francesco, Angelus 09/12/2018). 

PREGHIAMO INSIEME
T. Signore, accresci la nostra fede.

 Dio, Padre di misericordia, grazie per tutte le persone che accolgono i fratelli 
e le sorelle, li sostengono con dedizione e amore, per risollevarli dalle loro sof-
ferenze fisiche e morali, regalando un tuo sorriso e una tua carezza. Preghiamo.

 Gesù, nostro fratello, grazie per i consacrati, i missionari, i volontari che si im-
pegnano per il rispetto del creato e per liberare adulti, donne e bambini da 
soprusi e violenze, restituendo loro la dignità. Preghiamo.

 Spirito Santo, Dio di amore, grazie per i sacerdoti, i catechisti, gli operatori 
pastorali, che ci educano alla fede e ci guidano nelle tue vie di sapienza, di do-
nazione e di solidarietà verso gli altri. Preghiamo.

Attività. Realizziamo, aiutati da 
qualche familiare, un materassino 
da mettere nella culla di Gesù, su 
cui scriviamo i comportamenti di 
bontà da vivere per fare spazio a lui 
dentro di noi. 

Impegno di gruppo. Visitiamo 
qualche famiglia o persona disagia-
ta per far sentire la nostra vicinanza 
e, se è opportuno, offriamo alcuni 
doni, per comunicare che Gesù le ama e viene anche per loro.

Sorriso 
Gesto di aiuto
Metto in ordine
Do un’offerta 
a un povero
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