
 

 

Con questa settimana comincia il Tempo d’Avvento. 

«Avvento» significa «venuta». In queste quattro settimane la Chiesa ci 

invita a prepararci ad una venuta importante: la venuta di Gesù, la Sua 

nascita, che noi festeggeremo in quel giorno di festa chiamato Natale. 

L’Avvento è un tempo di attesa, è un tempo di grandi preparativi: 

dobbiamo fare spazio nel nostro cuore a Gesù. 

 

 

Guarda, Gesù: 

sto preparandomi 

alla Tua venuta! 

Ti sto preparando un bel 

posto accogliente, proprio 

qui nel mio cuore! 

Ti voglio bene, Gesù! 

Ti aspetto! 

Vieni presto, o mio Salvatore! 

 

In questa settimana anch’io 

voglio essere più buono; 

in particolare, cercherò di 

impegnarmi a… 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



 

 

In questi giorni vediamo intorno a noi un sacco di luci colorate, addobbi, 

decorazioni. Tutti stanno preparando una grande festa. Ognuno corre a 

comprare regali per le persone a cui vuole bene… 

 

Dio padre ci ha fatto il regalo più grande: ci ha donato il Suo Figlio 

Gesù, nostro Salvatore. 

 

 

 

Signore Gesù, 

in questi giorni 

tutti si affrettano 

per preparare una bella festa 

e si scambiano regali. 

Aiutaci a non dimenticarci 

che la nostra festa è per Te, 

dono grandissimo dell'amore 

di Dio Padre a tutti gli uomini. 

In questa settimana anch’io 

voglio essere più buono; 

in particolare, cercherò di 

impegnarmi a… 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



 

 

Maria ha accettato la volontà di Dio Padre che le ha chiesto di diventare 

la madre di Gesù. 

Oggi Gesù chiede a noi di poter venire ad abitare nel nostro cuore. 

Oggi tocca a noi accoglierlo. Lui vuole venire accanto a noi per salvarci 

dal peccato e dal male. Non cacciamolo via, non chiudiamogli la porta 

in faccia! 

 

 

 

O Maria, 

tu che hai accettato 

di diventare la madre di Gesù, 

aiutaci ad aprire le porte 

del nostro cuore 

al Signore che viene. 

 

In questa settimana anch’io 

voglio essere più buono; 

in particolare, cercherò di 

impegnarmi a… 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



 

 

Siamo ormai vicini al S. Natale. In questi ultimi giorni proviamo a 

pensare a come ci siamo comportati in queste settimane e a cosa 

abbiamo fatto per prepararci a questa grande festa. 

 

Sono diventato più buono? Quali cose cattive ho imparato a non fare 

più? Cosa ho imparato a fare di bello, buono, giusto? Sono pronto ad 

accogliere Gesù che viene? 

 

Rispondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gesù, guarda il nostro impegno per 

diventare più buoni ed aiutaci in questi 

ultimi giorni a prepararci al Santo Natale. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


