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Gesù può
fidarsi
di noi?

Vangelo della Domenica

Questo Vangelo vuol dirci...?

per vivere in casa il Vangelo
SUGGERIMENTI 

andate all’allegato 1

andate agli allegati 2-3

1 Accendete la seconda candela
della corona di Avvento

2 Prendete la Bibbia e...

3 Giocate...

andate all’allegato 4
4 Colorate...

andate agli allegati 5-6
5 Ritagliate...

andate all’allegato 7
6 Guardate e ascoltate insieme...

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giu-
seppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Al-
lora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Fi-
glio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta ste-
rile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38)

Certamente Maria avrà avuto un po’ di timore nel sentirsi
dire dall’angelo ciò che Dio l’aveva chiamata a fare! Le
sarà sembrata davvero una cosa molto più grande di lei
diventare la Madre del Figlio di Dio. Eppure dopo un primo
turbamento, ha intuito che Dio la stava chiamando a qual-
cosa di grande, di bello e subito la paura ha fatto strada
al coraggio di quel “SÌ”, totale e definitivo. Maria ha
messo la sua vita nelle mani di Dio. Il Padre aveva per lei
un grande progetto e come un foglio bianco ha lasciato
che scrivesse su di lei ciò che voleva. 
Avrà avuto paura, avrà fatto fatica a credere che una
cosa tanto bella stesse succedendo a lei, si sarà sentita
piccola e inadeguata per un compito tanto grande. Ma la
forza più grande l’ha ricevuta proprio da Dio, che non
l'ha mai lasciata sola. Maria, infatti,  subito dopo aver
detto Sì a Dio, si mette al servizio del prossimo. Andando
da Elisabetta Maria non ha detto nulla, ha fatto un gesto
di carità. Il Signore viene così, anche con i nostri gesti
di carità. 
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In un momento della giornata papà o
mamma (o entrambi) prendete la Bib-
bia e cercate insieme ai bambini il
passo di Lc 1,26-38.

Dopo aver letto il brano chiedete ai
bambini di raccontarlo loro a voi con le
loro parole.

ALLEGATO

a

b

c

Anche noi, a volte, abbiamo paura di fare ciò che ci
chiede il Signore. Ci smarriamo, non capiamo che dav-

vero il Signore, con i nostri piccoli «sì» quotidiani,
può dimostrare al mondo il suo amore per noi. 

È Dio, che con il suo immenso amore ha dato inizio
alla nostra salvezza mandandoci Gesù. Come Maria
si è fidata di lui, e lo stesso ha fatto Giuseppe, ora
tocca a te: puoi fare spazio nel tuo cuore e acco-

gliere Gesù come lo ha accolto lei. 

Maria, 
non hai esitato un attimo, 
hai sperato nel Signore 

e hai accettato subito la sua volontà
affidandoti totalmente a Lui. 
Aiuta me e la mia famiglia
a saper dire SI a Gesù: 

fare la tua volontà sarà la nostra gioia.

Prendiamoci per mano e recitiamo insieme
l’Ave Maria, la preghiera che ricorda
come l’Angelo annunciò alla Madonna
che sarebbe diventata la madre di Gesù:

AVE MARIA...

1
Insieme per conoscere,

leggere la Bibbia
e pregare

Alla luce del brano letto, dialogate con
i vostri figli chiedendo loro:

• Anche noi come Maria ci sentiamo
piccoli e inadeguati? Riusciamo a sen-
tire Dio sempre vicino a noi, e che è
lui con noi che fa grandi le cose?
• In questa settimana cercheremo di
dire sì al Signore per qualcosa che ci
costa o non riusciamo a capire bene,
sapendo che insieme al Signore l’at-
tesa diventerà colma di speranza?
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ALLEGATO 2Giochiamo ...
per conoscere
sempre meglio
il Vangelo di Gesù

Colora il disegno

Completa le due scritte
tenendo presente
che a numero uguale
corrisponde lettera uguale

NUMERO DELLE LETTERE

1=R

2=A

3=L

4=E

5=I

6=N

7=D

8=G

9=O

10=S
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ALLEGATO

Impariamo così a distinguere sempre tra notizie vere e false e,
soprattutto, a guardare al bene che c’è in giro

piuttosto che a fermarsi troppo su ciò che non va,
certi che tra le tante notizie vere c’è quella

che Gesù è nato e ama ciascuno di noi. 

3
Giochiamo ...

per riflettere alla luce del Vangelo di Gesù

Preparare un cartellone di-
viso in due colonne1

sulla prima scrivere «fake
news» (notizie false)2

sulla seconda scrivere «good
news» (buone notizie)3

insieme ai ragazzi fare un
elenco di «fake news» di cui
si è conoscenza da scrivere
nella prima colonna del car-
tellone

4

sulla seconda colonna, invece, scriveremo le «good news»5

6 scrivete ricordando anche i passi del Vangelo che parlano della nati-
vità di Gesù: l’annunciazione, i pastori, i magi, l’episodio stesso della
natività, il fatto che per Giuseppe e Maria non ci fosse posto nell’al-
bergo, e così via …
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ALLEGATO 4 Coloriamo ...

per ricordare il Vangelo di
questa 4a domenica di Avvento

Aiutate i più piccoli a colorare il disegno
e spiegatene il significato
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Ritagliamo...

e prepariamo la nostra casa
per la venuta di Gesù

ALLEGATO 5

I disegni ritagliati
piegati al centro

possono essere usati
a casa come

addobo di Natale 
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Ritagliamo...

e prepariamo la nostra casa per la venuta di Gesù

I disegni ritagliati possono essere usati come addobo di Natale 

ALLEGATO 6
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ALLEGATO 7

per i più piccoli
"Le piccole cose belle" - Zecchino d'oro
https://www.youtube.com/watch?v=deLkBfFMCRI

Video
https://www.youtube.com/watch?v=OP9Dbc10B2I&feature=youtu.be

per i più grandi

Fiorella Mannoia
Che sia benedetta

ttps://www.youtube.
com/watch?v=u6fbLKY6IfI

Guardiamo
e ascoltiamo insieme...

Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo periodo d’Avvento, spegnete la televisione e scegliete di guardare
insieme un video o un film oppure ascoltare insieme una canzone guardandone il video e ponendo
attenzione al testo. Insieme grandi e piccoli avranno così la possibilità di a dialogare e confron-
tarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita interesse per il periodo che si vive.
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