
 



 
“Era la luce vera, che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo (Gv. 1,9) 
 

 

Quella del Natale è un’attesa tutta particolare: un’attesa fatta di gesti e di silenzi, che 
riempie il cuore di domande, di speranza, di buoni propositi. 

L’attesa del Mistero grande di Dio che viene tra noi. 

In questa attesa non siamo soli anzi, prima di noi, già qualcun altro sta attendendo da 
tempo: Maria, la Madre di Dio. 

Lei ha atteso con la certezza che tutto si sarebbe realizzato: ogni promessa fatta da 
Dio, viene portata a compimento nel Mistero che Maria porta nel suo grembo. 

In lei è Dio stesso che fa l’esperienza dell’amore attento di una madre, ecco perché la 
sua singolare esperienza è un dono prezioso per tutti noi. 

Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca di ACCOGLIERE, di 
ACCOMPAGNARE, di PROTEGGERE E CURARE!! 

Impariamo in questo tempo di attesa a guardarci gli uni gli altri sotto lo sguardo 
materno di MARIA. che è pieno di tenerezza, che dà forza che ci rende solidali e che 
ci AMA. 

In questo cammino non siamo soli, siamo in tanti e lo sguardo della Madonna ci aiuta 
a guardarci tra noi in modo fraterno e ci accompagna a vivere il Mistero della nascita 
di Gesù che entra nella storia di ciascuno di noi attraverso dei gesti concreti che 
vorremmo condividere con voi in questo periodo di Avvento. 

Il Progetto si sviluppa su quattro settimane; vi verrà consegnato un cartoncino 
all’inizio della prima settimana e ogni settimana vi manderemo a casa un quadro che 
rappresenta il brano di Vangelo che abbiamo raccontato a scuola: dovrete, assieme ai 
vostri bambini, colorarlo e incollarlo sul cartoncino. 

Nei giorni che precedono il S.Natale (21-22 Dicembre) vi chiediamo di riportare il 
vostro quadro completo. 

Lo stesso lavoro verrà realizzato anche a scuola da ogni sezione: dopo aver ascoltato 
il brano di Vangelo ogni gruppo classe prepara il quadro che verrà incollato su un 
pannello che metteremo sotto il portico cosi che potrete tutti visionarlo. 



 

1° SETTIMANA: Maria accoglie… la proposta del Signore e dice il suo sì, con gioia nel cuore e 
generosità 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana recito con mamma e papà la preghiera dell’Angelo di Dio 

 

MI IMPEGNO ad ascoltare e obbedire con gioia alla mamma, al papà e a tutte le persone che mi vogliono 
bene. 

Ave Maria 
Mamma celeste di ogni bambino, 

insegna alle mamme e ai papà  
a considerare i figli come “dono di Dio”, 

a crescerli come un “tesoro”, fragile e prezioso, 
ad educarli con rispetto e amore. 

Amen 
 

 

2° SETTEMANA: Maria si prende cura…di Elisabetta con tenerezza e amore, fino alla nascita di 
Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana con mamma e papà recito la preghiera dell’Ave Maria 

 

MI IMPEGNO in questa settimana ad aiutare un mio compagno che mi chiede aiuto 



Maria, sorella e amica di tutti i giovani, 

sta’ loro accanto per suggerire al loro cuore 

parole di verità e di gioia 

Maria, giovane bella e sorridente, resta accanto ai nostri giovani 

 come amica e sorella 

Ave Maria, prega per noi  

 

3° SETTIMANA: Maria attende…la nascita di Gesù e si mette in viaggio, con coraggio e trepidazione, 
con Giuseppe verso Betlemme 

 

 

 

 

 

 

 

Questa settimana con mamma e papà recito la preghiera del Gloria al Padre 

 

MI IMPEGNO ad essere coraggioso nelle nuove situazioni a casa e a scuola 

 

Maria, donna adulta e coraggiosa nelle scelte di vita. 

Che hai conosciuto il lavoro e la fatica, 

la gioia e il dolore, la festa e la solitudine 

Insegnaci a contemplare la vita e fare di ogni giorno 

Un’offerta gradita a Dio 

 

 

 

 

 



4° SETTIMANA: Maria ci dona Gesù…lei nel figlio vede tutti i figli di Dio. Il suo cuore di madre è 
pieno di gioia per custodire tutti noi e condurci alla salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 

CI AUGURIAMO di arrivare davanti a quel bambino di Betlemme con i nostri desideri più veri e da lì ripartire 
con GIOIA, PACE, e AMORE GLI UNI PER GLI ALTRI. 

 

Oggi è Natale! 

Tu hai acceso l’amore sulla terra. 

Insegnaci Gesù a custodire questa luce, 

ad amare come ami tu e ad  ascoltare. 

Ogni giorno sarà un giorno d’amore, 

ogni giorno sarà ancora NATALE 

 

 

 

 

 

 

  


