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 PRESENTAZIONE
“Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. 

Non abbiate paura a spenderla per Dio e per gli altri, 
ci guadagnerete! 

Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. 
E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, 

senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi” 
(Papa Francesco, 5 aprile 2020)

Cari amici che sfoglierete queste pagine,

dal mondo dello sport prendiam o in  pres t ito i valori e le virtù che vo-
gliamo provare a mettere in campo per affrontare insieme questo tempo di emergenza sa-
nitaria che stiamo attraversando, vivere intensamente il tempo di Avvento e prepararci al 
meglio al Natale.

Ci ricorda Papa Francesco: “Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci 
aiutano a migliorare come persone. Come l’atleta durante l’allenamento, la pratica sporti-
va ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti, e a lottare 
per migliorare ogni giorno” (estratto dal documento “Dare il meglio di sé”).

Lo sport educa ad essere leali e onesti, a coltivare la semplicità, il senso di giustizia e 
l’autocontrollo, tutte virtù non solo di chi pratica lo sport ma più propriamente dell’uomo. I 
valori di costanza, impegno, spirito di squadra, umiltà, entusiasmo, coraggio… sono stati i 
frutti migliori dello sport emersi nel tempo del lockdown di marzo e aprile. Si rivelano pre-
ziosi alleati per superare vincitori questo tempo difficile che ancora stiamo vivendo, prepa-
rarci al Natale e, più ancora, riuscire bene nella corsa della vita.

Nell’anno in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi olimpici a Tokio, rinviati al 2021, 
come segno di buon auspicio ci faremo accompagnare nel tempo di Avvento proprio 
dall’immagine della bandiera olimpica. Essa è composta da cinque anelli colorati che si 
intrecciano e che rappresentano i cinque continenti; mettono in evidenza il senso di frater-
nità e amicizia tra i popoli e di concordia e pace tra le nazioni.

Ci lasceremo coinvolgere in una sorta di “gara” universale in cui ognuno di noi cerca 
di dare il meglio di sé per il bene comune e si impegna a mettersi in gioco fino in fondo 
nell’incontro con gli altri in attesa di vivere e festeggiare, tutti insieme, il Natale!

Buon cammino di Avvento e Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.
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La favola dell’ALBERO DI NATALE 

C’era una volta un piccolo albero di Natale che, quando parlava con mamma albero di 
Natale e papà albero di Natale, non vedeva l’ora di poter indossare le palline colorate, i 
festoni argentati e le lampadine. Ogni notte sognava il suo momento, entrare nel salotto 
buono, gustarsi i sorrisi gli auguri in famiglia, lasciarsi sfuggire una lacrima di resina dalla 
contentezza. 

E venne finalmente il giorno del piccolo albero di Natale. Venne scelto quasi per caso tra 
tanti amici alberi di Natale anche loro. Pensava: "Adesso è venuto il mio momento, adesso 
sono diventato grande". Dopo un viaggio, incappucciato di stoffa bagnata per non perde-
re il verde luminoso dei rami, il piccolo albero di Natale si trovò nella casa di una famiglia 
povera. Niente palline, niente festoni, solo il suo verde scintillante faceva la felicità dei 
bambini che lo stavano a guardare con gli occhi all’insù, affascinati. Era il loro primo al-
bero di Natale. Subito fu deluso, sperava di poter dominare una sala ricca di regali e di 
addobbi eleganti. 

Ma passarono i giorni e si abituò a quella casa povera ma ricca di amore. Nessuno aveva 
l’ardire di toccarlo. Venne la sera di natale e furono pochi i regali ai suoi piedi ma tanti i 
sorrisi di gioia dei bambini che per giorni erano rimasti a guardarli sotto il suo sguardo 
severo per cercare di indovinare che cosa ci fosse dentro. Venne il pranzo di Natale, nien-
te di speciale. Venne Capodanno, con un brindisi discreto, ma auguri sinceri. E venne an-
che l’Epifania e il momento di andare via. Questa volta non lo incappucciarono. Lo tolsero 
dal vaso, gli bagnarono le radici e tutta la famiglia lo accompagnò verso il bosco. Era feli-
ce di ritornare con mamma albero di Natale e papà albero di Natale. Passando per la 
strada vide tanti suoi amici, ancora con le palline colorate e i fili d’oro e d’argento, che lo 
salutavano. Ma c’era qualcosa di strano, erano tutti nei cassonetti della spazzatura, ricchi 
e sventurati, piangevano anche loro resina, ma non per la contentezza. Chissà dove sareb-
bero finiti! 

Ora il piccolo albero di Natale è diventato un abete grande e possente, ha visto tanti figli 
andare in vacanza per le feste. Qualcuno è ritornato, sano o con un ramo spezzato. Lui 
guarda da lontano la città dove i bambini del suo Natale lo hanno amato e rispettato. Per-
ché un albero di Natale é albero di Natale tutto l’anno; perché Natale non vuol dire esse-
re buoni e bravi solo il 25 dicembre, Natale può essere ogni giorno. Basta volerlo come 
quel piccolo albero di Natale che ci tiene compagnia sulla montagna, anche se lontano, 
anche se non lo vediamo. 

Giulio Gavino 
(dal web)
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CORRERE VERSO L’ALTRO 
Offrirò il mio aiuto a scuola, a casa,  
all'allenamento.. ogni volta che ne avrò 
occasione senza che mi venga chiesto!  

Caro Gesù, 
desidero con tutto il cuore  
che tu sia il mio coach! 
Insegnami a non perdere di vista  
gli obiettivi che daranno alla mia vita 
un senso profondo. 
Con te al mio fianco  
posso fare grandi cose 
anche se sono piccolo. 
Aiutami a non perdermi di coraggio 
di fronte alle delusioni 
e a ricordare che  
sono le scelte più difficili  
a portare i risultati migliori. 

In preghiera ... Attività ... 

Mi alleno a ...  

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Allenarsi con costanza 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

“Vegliate: non sapete 
quando il  padrone di 

casa  ritornerà”  
(Mc 13, 35) 

Così è nella nostra vita di fede. 
Inizia l’Avvento, un tempo di atte-
sa e preparazione ad accogliere 
Gesù, il Dio-Bambino capace di 
dare sprint alle nostre vite!  
Il Vangelo di oggi ci invita a essere vigili e attenti per non correre il 
rischio di farci trovare addormentati al suo arrivo. Stando all’immagi-
ne usata di Gesù, se quell’uomo lascia la propria casa, e non solo la 
carriola o una bicicletta ai suoi servi, è perché ha fiducia in loro, si 
allontana tranquillo perché ciò che ha di più prezioso è in mani sicu-
re. Alleniamoci dunque a regalarci fiducia gli uni agli altri, perché noi 
stessi per primi l’abbiamo ricevuta. 

Dalla Parola  
alla vita ... 

ALLENARSI CON COSTANZA  
e PAZIENZA aiuta a fortificare  
LA PROPRIA PERSONALITA’ 

Dal mondo dello sport ... 
Impegno e allenamento costante sono fondamentali per rag-
giungere i propri obiettivi e cercare di salire sul gradino più 
alto del podio. Lo sanno bene gli sportivi! Ogni sforzo è però 
ricompensato dalla soddisfazione per i risultati raggiunti.  

P   _    _    _    _    _    _    _    _  

Ma … qual è l’ingrediente fondamentale, in questo 
tempo di Avvento, per mantenersi svegli e pronti ad 
accogliere Gesù? Salta gli ostacoli risolvendo le picco-
le operazioni. Poi, sapendo che 1=A; 2=B; 3=C ... 
21=Z, guarda i risultati e sostituisci la lettera corretta. 

7x2 15:3 

32:2 
7x1 

3x3 
8x2 

17-9 21-16 9:9 



23 

 

Luigi frequenta la quinta elementare, gioca a calcio da 
quando aveva 6 anni, il suo calciatore preferito è Ja-
vier Zanetti, vorrebbe tanto diventare come lui! 
All’inizio non è stato facile, è sempre stato un bambino 
minuto, rispetto i suoi compagni non aveva molta for-
za, per questo durante le partite ha passato molto tem-
po seduto in panchina. Nonostante ciò non si è mai 
arreso, anche dalla panchina incitava i suoi compagni, 
si sentiva pienamente parte della squadra, durante gli 
allenamenti non si tirava mai indietro, seguiva sempre i 
consigli del mister. Questo ha fatto sì che, col tempo, 
stesse sempre meno in panchina e di più in campo, fi-
no a diventare il difensore titolare della sua squadra. 

Oggi è il grande 
giorno, la sua 
pazienza e la 
sua costanza 
l’hanno premia-
to: scenderà in 
campo indossan-
do la fascia di 
capitano! 

Il racconto di vita:  
IL GRANDE GIORNO 

Il cortometraggio:   
P I P 

Pip, il piccolo protagonista di questo corto ani-
mato, è un cucciolo con un grande sogno: quel-
lo di diventare una guida per ipovedenti, ma il 
corso si rivela essere più difficile del previsto. 
Pip è il più piccolo degli allievi e incontra sem-
pre delle complicazioni nel fare gli esercizi che 
gli vengono richiesti. Grazie al costante allena-
mento e alla sua grande forza di volontà, riesce 
tuttavia ad arrivare all’esame finale ma ... 

I^ DOMENICA DI AVVENTO  

Allenarsi con costanza 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

Al cinema in famiglia:  
THE KARATE KID 
Per vincere domani 
Il maestro Miyagi insegna al suo allievo che il karate è 
una disciplina che forma il carattere. E Daniel, grazie 
agli allenamenti originali del maestro, acquisterà non 
solo destrezza fisica, ma anche sicurezza mentale! 

La parola alla musica  
con le sigle dei cartoni animati:   

https://www.youtube.com/watch?v=iDVKq_cf2Vo 

MILA e SHIRO  

… Shiro un gran campione è già  
mentre Mila è in riserva 
ma con grinta lei lo sa  
campionessa diverrà. 
Certo ancora lei dovrà  
allenarsi molto 
ed un giorno lei sarà  
forse la più brava ... 

due cuori nella pallavolo 
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In preghiera ... 
Caro Gesù, le tue imprese  
hanno costellato la tua vita terrena, 
eppure non ti hanno dato trofei. 
Sei stato esempio di amore infinito 
campione di generosità 
e invece di metterti sul gradino più alto del podio 
ti hanno messo in croce. 
Ma tu Signore mi hai insegnato  
che la vera vittoria è quella del bene sul male, 
dell'amore sull'odio, del perdono sulla cattiveria. 
Aiutami a seguire il tuo esempio  
così che mi riconoscano  
come tuo amico. 

Attività ... 

METTERE KO LA PIGRIZIA 
 Ogni volta che sono tentato di dire  
“Non ne ho voglia” o “Non ce la faccio”, 
cambio strada e mi impegno per riuscirci! 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Dare il meglio di sé 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Giovanni Battista, nel deserto, invita i suoi fratelli a cambia-
re vita, a non smettere di cercare la strada giusta che con-

duce al Signore. Oggi come allora chiede anche a noi di impe-
gnarci a dare il meglio di noi stessi per essere pronti ad incon-
trare il Signore. È sempre sorprendente questa pagina di Van-
gelo che ci avvicina al Natale, perché ci ricorda che la via “è 
del Signore” e che i sentieri sono “i suoi”, cioè li conosce molto 
meglio di noi e li ha già percorsi in lungo e il largo chissà 
quante altre volte per raggiungerci! Cerchiamo quindi di cam-
biare gli atteggiamenti mossi dall'egoismo e dalla pigrizia favo-
rendo invece quelli spinti dalla generosità e dalla buona volon-
tà come ha fatto Gesù, 
che è campione di bontà. 

Dalla Parola alla vita ... 

“Preparate la strada  del 
Signore, raddrizzate  i 
suoi sentieri” (Mc 1, 3) 

Nello sport, come nella vita, vorremmo 
sempre essere i migliori, ma spesso questo non è possibile. 
Imparando a gioire per le piccole conquiste, raggiunte con 
sacrificio e impegno, scopriremo che dare il meglio di sé aiuta 
a farci guardare il futuro con maggiore ottimismo e fiducia.  

Dal mondo 
dello sport ... 

DARE IL MEGLIO DI SÉ permette di CAMBIARE STILE DI VITA  
e diventare un buon esempio da seguire 

Giovanni Battista ci suggerisce la strada da 
percorrere per riuscire a dare il meglio di 
noi stessi e prepararci così ad accogliere 
Gesù. Raccogli i guantoni lungo il percorso 
e scoprirai che l’antidoto alla pigrizia è  
 
l’ _    _    _    _    _    _    _    

I 

M 
P 

E 

G 

N 

O 
Mi impegno a ... 
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II^ DOMENICA DI AVVENTO 

Dare il meglio di sé 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 

Il racconto di vita:  
TRE AMICHE INSEPARABILI 
Giulia, Eleonora e Letizia sono tre amiche che vivono a 
Fossano, frequentano la terza media e, oltre ad essere 
compagne di classe, sono anche molto legate e per 
questo trascorrono insieme molto tempo. 
Da un anno praticano il loro sport preferito, la pallavo-
lo, nella squadra fossanese. 
Si divertono molto; nella pallavolo hanno trovato un’oc-
casione per incontrare nuove amiche ed anche un mo-
do per scaricare la tensione e la fatica dello studio.  
Sono sempre felici quando, alla domenica, vanno a 
giocare con tutta la squadra, sono un bel gruppo affia-
tato, questo aiuta a sopportare la fatica ed anche le 
sconfitte. Già... non sempre vincono, ma non si abbat-
tono, come in una vera famiglia si aiutano e si sprona-

no a vicenda, affron-
tano sempre gli incon-
tri con ottimismo, san-
no che, anche quando 
si perde, l’importante 
è dare sempre il me-
glio di sé! 

Il cortometraggio:   
LA TORRE DELL’OROLOGIO 

La ballerina della torre dell’orologio ha una 
vita apparentemente senza scopo, che non la 
soddisfatta; le sembra che il suo danzare sen-
za interruzione non serva a nulla. Solo nel mo-
mento in cui fugge dalla torre dell’orologio al-
la ricerca della libertà, si rende conto che sen-
za di lei il tempo si ferma e il mondo precipita 
nella desolazione. Torna allora nella torre e 
riprende serenamente la sua danza consape-
vole del fatto che il suo impegno e il suo sacri-
ficio sono il dono più grande che possa fare 
all’umanità. 

https://www.youtube.com/watch?v=luY32lEQ-W8 

La Partita del cuore è un evento calcistico con finalità benefiche che, 
a partire dal 1992, si tiene ogni anno in Italia e vede protagonista la 
Nazionale italiana 
cantanti contro 

una squadra di una determinata categoria. Gli incassi 
sono devoluti ogni anno ad enti e associazioni biso-
gnose. Da ormai quattro anni, inoltre, il consiglio re-
gionale del Piemonte organizza, a margine dell’even-
to, il concorso “Un cuore rap” rivolto a ragazzi e ra-
gazze delle scuole medie e superiori. I partecipanti 
devono presentare una loro canzone, inedita per testo 
e per musica, accompagnata da un video amatoriale. 
Un solo obbligo: il testo della canzone deve contenere 
alcune parole chiave come “solidarietà”, “sport”, 
“benessere”, “donare” e “partita del cuore”. Vincitrice 
dell’edizione 2017 (scuole superiori) è stata la canzo-
ne “Tutto può cambiare per un cuore rap”.

La parola alla musica: TUTTO PUÒ 
CAMBIARE PER UN CUORE RAP 
https://www.youtube.com/watch?v=YrDG1Va6lGk 

… Lo sport aiuta nell’umore, nell’amore. 
Non importa cosa pratichi… 

Ho scelto di essere del bene… 
Piuttosto che avere, io preferisco essere... 

Ogni volta che doni a qualcuno sai che c’è? 
Ancora prima di lui, beh, sarai contento te! 

La partita del cuore, cuori di chi ce la fa 
e ha scelto di dare una voce a chi non ce l’ha. 

A chi, nonostante tutto, sai che non mollerà 
perché la vita è il più bel dono di chi l’apprezzerà… 
Apri la porta del tuo cuore, c’è qualcuno che bussa. 

Da soli sai che nulla si concluderà 
quindi staremo insieme nella solidarietà. 

Tutti uniti, spirito di squadra… 
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L’immagine riportata sotto in bianco e nero, è la stessa 
che vedi sopra a colori. O… quasi! Giovanni Battista sta 
provando ad aiutare i suoi “compagni di squadra”.    
Prova a capire come trovando le cinque differenze ... 

In preghiera ... 
Signore Gesù,  
aiutami a essere per tutti 
un buon compagno di squadra, 
capace di infondere 
passione ed entusiasmo, 
gioia e serenità. 
Grazie, Gesù, 
perché nella gioia e nella fatica, 
nella vittoria e nella sconfitta 
Tu mi sostieni e fai il tifo per me. 

Attività ... 

PORTARE IL PESO DELLE  
FATICHE ALTRUI 
Faccio squadra in famiglia e  
aiuto nelle faccende domestiche 

Mi impegno a ... 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Riscoprire lo spirito di squadra 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Giovanni è indicato come colui che è chiamato a dare testi-
monianza alla luce, ossia alla venuta di Gesù. Ma cosa 

vuol dire? Significa che addirittura in mezzo alle tenebre e al 
buio delle partite più difficili sarà possibile intravedere una lu-
ce capace di rischiarare ed indicare la mossa giusta; certo, 
Giovanni non è “degno di slegare il laccio del sandalo” di Ge-
sù ma tutti siamo chiamati, con le scarpe che abbiamo ai pie-
di, a seguire i suoi passi e a fare in modo che le stringhe non 
si slaccino. Solo se saremo capaci a fare gioco di squadra 
porteremo ogni volta a casa un buon risultato. 

Dalla Parola alla vita ... 

“Egli venne come  
testimone per rendere  

testimonianza  
alla luce” (Gv 1, 7) 

Dal mondo  
dello sport ... 

Incoraggiare e sostenere i 
compagni di squadra e  
riconoscere che tutti hanno 
un ruolo importante per la 
buona riuscita di un incon-
tro, è la strada corretta 
per raggiungere grandi 
risultati, ma anche per tra-
smettere piccole grandi 
testimonianze di luce. 

COLTIVARE LO SPIRITO DI 
SQUADRA aiuta ad essere  
TESTIMONI DI GIOIA 

PORTARE IL PESO DELLE  
FATICHE ALTRUI 
Faccio squadra in famiglia e  
aiuto nelle faccende domestiche 
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Il racconto di vita:  
LA COSA PIÙ IMPORTANTE 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Riscoprire lo spirito di squadra 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 

Il cortometraggio:   
CARA ALICE 

Questo tenerissimo video racconta la storia 
di un artista triste e sfiduciato che, in maniera 
del tutto casuale, si ritrova ad essere modello 
e fonte di ispirazione per una giovanissima 
illustratrice che lo osserva con occhi spalan-
cati e incantati. Nonostante il contesto non 
sia dei migliori, il giovane riuscirà a “fare 
squadra” con lei e a farle scorgere la bellez-
za del suo schizzo prima che l'autobus rag-
giunga la sua fermata. 

https://www.youtube.com/watch?v=phQDinMbmic 

“Quando il meglio di noi viene 
fuori… la vita prende colore.” 
Con questo slogan, uno spot 
canadese è diventato virale, 
raccontando del gesto di gene-
rosità di un ragazzo nei con-
fronti di un coetaneo meno fortu-
nato e di come lo spirito di 
squadra possa cambiare la vita 
di un adolescente.  

https://www.youtube.com/watch?v=7MmurwTQhos 

Il cortometraggio: SPIRITO DI SQUADRA 

Jessica ha 13 anni, ha un ca-
rattere vivace, ama stare con 
gli amici ed ha una vera pas-
sione per la ginnastica artisti-
ca. 
Quest’anno, dopo molti sacri-
fici e duri allenamenti, si è 
qualificata per i campionati 
regionali. Dovrà stare lontana 
da casa per quattro giorni ed 
è molto emozionata per que-
sta nuova esperienza. 

Poco prima della sua partenza, però, la mamma non 
si è sentita bene e hanno dovuto portarla in ospeda-
le. Anche se la famiglia di Jessica si è opposta, lei ha 
rinunciato a partecipare al campionato: vuole dare 
una mano a casa. La sua sorellina è ancora piccola, 
ha bisogno di lei perché sente la mancanza della 
mamma. 
Jessica sa che è importante stringere i denti e stare 
uniti per superare le difficoltà, lo ha imparato durante 
gli allenamenti. 
Adesso la sua famiglia è la sua squadra; quando la 
mamma starà meglio, ci saranno altre occasioni ed 
altri campionati. 
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Dolce Maria, con il tuo “Sì”  
hai donato tutta te stessa 
e hai messo in campo  
l'umiltà e la pazienza, 
tanto difficili da trovare  
nella vita di ogni giorno. 
Aiutami a coltivare  
relazioni sincere e autentiche 
e a preparare il mio cuore  
perché possa accogliere  
con tenerezza il tuo Figlio,  
Gesù. 

In preghiera ... Attività ... 

Mi impegno a ... 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO 

Collaborare con umiltà 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Dal mondo dello sport ... 

DRIBBLARE LA SUPERBIA 
Ascolterò con umiltà e pazienza 
e darò spazio a tutti. 

Lo sport offre alle persone la possibilità di incontrarsi senza distin-
zione di razza, sesso, religione o ideologia.  
Ognuno dona il proprio contributo, grande o piccolo che sia, per 
permettere a tutta la squadra di raggiungere il proprio obiettivo e 
condividere, o superare insieme, il successo o la sconfitta. 

Non tutti sono capaci di collaborazione. 
Trova l’intruso e … spiega il perché. 

Maria, donna di fede semplice e concreta, con il suo 
“SÌ” entra a far parte del grande piano di Dio. La sua ade-
sione e partecipazione sono fondamentali per consentire a 
Dio di realizzare il suo progetto d’amore per gli uomini. Ma-
ria è molto giovane e questo la aiuta ad avere maggiore fidu-
cia nel futuro; questa ragazza ci dice: “La vita è sempre una 
scommessa da giocarsi! Se sei giovane, prendi esempio da 
me e vai tranquillo! E se sei adulto non dimenticartelo!”.  
Maria è garanzia di sicuro successo per creare la giusta ar-
monia e per poter assaporare, nella vita come nello sport, la 
gioia di entrare in relazione con il prossimo.

Dalla Parola alla vita ... 

“Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga per 
me secondo la tua 
parola” (Lc 1, 38) 

COLLABORARE è  
indispensabile per FARE  
INCONTRI AUTENTICI 
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Il racconto di vita:  
DUE È MEGLIO DI UNO! 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO 

Collaborare con umiltà 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Il cortometraggio: 
IL PONTE 

Questo simpatico video pone l’accento su quan-
to sia importante saper mettere in campo le virtù 
dell’umiltà e dell'arrendevolezza quando ci si 
trova in disaccordo con qualcuno, evitando or-
goglio e ostinazione.  
Papa Francesco ha detto che: “Per essere gran-
di bisogna prima di tutto saper essere piccoli. 
L’umiltà è la base di ogni vera grandezza. ” 

https://www.youtube.com/watch?v=GCbPcvgXSlM 

Benjamin ha 8 anni. È arrivato dalla Costa d’Avorio 
con la sua famiglia a settembre con l’inizio della scuo-
la. Frequenta la terza elementare. Non è facile fare 
amicizia quando non si conosce nessuno e si hanno 
difficoltà con la lingua! Per fortuna in classe c’è Loren-
zo, un ragazzino vivace e chiacchierino. Le maestre 
sanno che se Benjamin si siede nel banco vicino a lui, 
si sentirà subito accolto e a suo agio. Infatti, dopo nep-
pure una settimana, sono già inseparabili. 
Lorenzo invita Benjamin alla pista di atletica con lui: 
che bello correre insieme. 
Due volte la settimana i due amici vanno agli allena-
menti e dopo poco tempo iniziano anche a partecipa-

re ad alcune gare. Benjamin è veloce ed 
aiuta Lorenzo a migliorare i 
suoi tempi, mentre Lorenzo, 
con la sua esuberanza aiuta 
Benjamin ad inserirsi sempre 
di più e a stringere nuove 
amicizie. 
Nella vita, come nello sport, 
la collaborazione e la com-
plicità danno sempre buoni 
frutti! 

I cartoni dello Zecchino d’Oro 
È SOLO UN GIOCO 
https://www.youtube.com/watch?v=VhvavbLugJA 

Finalmente è cominciato il campionato, 
ma la peste del girone dei pulcini 
é quel babbo sugli spalti scalmanato 
che si crede in 'Serie A' con i bambini. 

Al mio mister da il suo solito consiglio: 
quello sì che è forte, non perché è mio figlio, 
e poi l'arbitro per lui no,  
no non può sbagliare 
manco fossi il bomber  
della Nazionale! 

Se questo è il grande sogno 
che tu avevi da bambino 
il mio è soltanto quello  
di sentirti più vicino...  

Umiltà e spirito di collaborazione non sono propria-
mente le virtù di questo papà ma, con l’aiuto del 
saggio figlioletto, potrà sicuramente migliorare! 

Tira, passa, buttalo giù, 
occhio al 10 curalo tu, 
dribbla, corri, salta più su, 
ehi, papà, è solo un gioco! 
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La nascita di Gesù è stato un grande goal di Dio. Con lui è iniziato il secon-
do tempo che ha cambiato le sorti dell’umanità. Dopo un primo tempo dal 
risultato incerto, la partita si è rivelata combattuta: non sono mancate le ca-
dute, i falli e persino qualche irregolarità, ma il risultato sognato dall’allena-
tore è stato raggiunto. E allora non resta che festeggiare per questo grande 
evento, proprio come la gioia che si prova quando si ottiene un buon risulta-

to durante una competizione o co-
munque quando a vincere sono i va-
lori sani dello sport e dell’amicizia. 

In preghiera ... Attività ... 

Mi impegno a ... 

SANTO NATALE 

Festeggiare insieme 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Dalla Parola alla vita ... 

“Ecco, vi  
annuncio  

una grande 
gioia” (Lc 2, 10) 

Dal mondo dello sport ... 
Il segreto della vittoria, in campo co-
me anche nella vita, sta nel saper 
rispettare non solo il proprio compa-
gno di squadra, ma anche il proprio 
avversario. Nessuno vince da solo, 
né in campo né nella vita!  

LA GIOIA VERA È  
FESTEGGIARE INSIEME ! 

VINCERE LA MEDAGLIA  
DEL PIÙ SORRIDENTE 
Mi avvio, a gonfie vele, verso la gioia! 
Mai più il volto triste e lo sguardo cupo.  

A chi vogliamo consegnare oggi la medaglia del 
primo classificato? Fai l’anagramma delle lettere sot-
tostanti, e scrivi il nome di chi sale oggi sul gradino 
più alto del podio. 

__   __   __   __ 
G 

E S 

Ù 

È Natale!  
Vieni Bambino Gesù, 
vieni nelle nostre famiglie, 
vieni nei nostri cuori, 
dona pace alle nostre case, 
illumina e riscalda  
la nostra società! 
Fa' che essa ti accolga, 
sappia festeggiare il tuo arrivo 
e gioisca di te e 
del tuo amore.    
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SANTO NATALE 

Festeggiare insieme 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Leo e Riccardo sono due fratelli gemelli di 10 anni, 
nati in un paesino sperduto delle nostre belle Alpi. Fin 
da piccoli amavano giocare e rincorrersi lungo i pen-
dii scoscesi dei monti e, poco per volta, questo loro 
gioco si è trasformato in uno sport vero e proprio che 
li porta a partecipare alle gare di corsa in montagna. 
Sono molto bravi e, a fronte di duri allenamenti, spes-
so concludono le gare tra i primi, arrivando anche sul 
podio. A volte vince Leo, altre Riccardo. 
Lo scorso anno Riccardo è stato operato di appendici-
te e ha dovuto lasciare per un po’ di tempo le gare. Il 
suo sogno ora è quello di tornare a vincere! Dopo tre 
mesi di duri allenamenti, Leo e Ricky partecipano ad 
una importante gara nazionale. Sono i primi in testa 
quando Ricky comincia a sentire il peso della corsa 
ma Leo, invece di approfittarne, rallenta e lo incorag-
gia a proseguire. Giunti sulla linea del traguardo, lo 
lascia passare avan-
ti e gli regala la vit-
toria! Condividere 
col fratello la gioia 
del podio, e rivede-
re sul suo volto la 
gioia per l’impresa 
riuscita, valgono ben 
più della medaglia 
d’oro! 

Il racconto di vita:  
CONDIVIDERE LA GIOIA Il cortometraggio:   

POSSO RIMANERE? 

Questo splendido corto racconta la straordina-
ria avventura di una ragazza senzatetto che de-
ve attraversare una città innevata per sfuggire 
ai suoi strambi inseguitori. Ma davvero le cose 
succedono per caso? O non si tratta piuttosto 
del desiderio di qualcuno di condividere la 
gioia del Natale con chi è meno fortunato? ... 

https://www.youtube.com/watch?v=im0k9d-gqbU 

Al cinema in famiglia:  
KUNG FU PANDA 
Po è un giovane panda il cui  
padre adottivo (un volatile simile ad un’oca) gestisce un piccolo 
ristorante la cui specialità sono i noodles, gli spaghetti cinesi 
cucinati secondo una ricetta segreta che li rende irresistibili. Po 
fa il cameriere, vive una vita monotona, ma intanto sogna di 
poter essere un eroe del kung fu. Finché un giorno, in seguito a 
una predizione del più saggio del paese, la tartaruga Oogway, 
viene indicato come l’eletto Guerriero Dragone, colui che salve-
rà il villaggio dal nemico Tai Lung, un vendicativo e fortissimo 
leopardo delle nevi. Da quel momento Po viene affidato alla 
scuola di kung fu del Maestro Shifu. In Po si può facilmente iden-
tificare qualsiasi bambino (e anche adulto!) che si sente inade-
guato al sogno che nutre dentro di sé: il grosso e goffo Panda, 
costantemente desideroso di ingurgitare cibo, potrà mai diventa-
re un Maestro di kung fu e festeggiare la vittoria??   
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Signore Gesù, 
fa’ che anch’io,  
come i tre Re Magi,  
mi lasci guidare  
e illuminare da te  
per le strade della vita.  
Fa’ che sappia  
annunciare a tutti,  
con coraggio e determinazione, 
attraverso il mio esempio,  
la bellezza di averti  
come mio amico! 

In preghiera ... Attività ... 

Mi impegno a ... 

EPIFANIA 

Osare con coraggio 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

I Magi sono esempio di determinazione e coraggio. 
Virtù che a volte ci mancano nell’annunciare, attraverso 

i nostri gesti, l’amore verso Gesù. Loro sono partiti da lontano se-
guendo una stella, fiduciosi che li avrebbe portati alla meta; hanno 
saputo mettere in conto incertezza, fatica e sudore ma non sono 
venuti meno al loro obiettivo. Non temiamo di mostrare a tutti che 
l’incontro con Lui ha reso migliore la nostra vita! Anche attraverso 
lo sport possiamo essere segno di quel grande amore che ci rende 
tutti fratelli, che siano i compagni di squadra o gli avversari. 

Dalla Parola alla vita ... 

“(I Magi) per un’altra    
strada fecero ritorno  

al loro paese” (Mt 2, 12) 

OSARE CON  CORAGGIO  
è la strada per  AFFRONTARE  
AL MEGLIO  SITUAZIONI  

IMPEGNATIVE 

Gli atleti, con la loro testi-
monianza di gioia e di sa-
no agonismo all’interno 
delle squadre di cui fanno 
parte, possono aprire la 
strada verso Cristo ed esse-
re messaggeri della Buona 
Notizia per chiunque.  
Così è per ciascuno di noi 
nella vita di tutti i giorni! 
Forza e coraggio… ce la 
possiamo fare! 

PARTIRE IN QUARTA  
PER ANNUNCIARE GESÙ 
Ogni occasione sarà buona per 
annunciare a tutti la Bella Notizia 
della nascita di Gesù! 

Conosci i nomi dei tre Re Magi? 
Segui il circuito che dovrà percorrere 
Artaban per arrivare al traguardo e 
scoprirai se hai ragione e se i nome 
sono corretti! 

  _  _  _  _  _  _  _  

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
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Dal mondo dello sport ... 
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EPIFANIA 

Noi, una Chiesa … APERTA A TUTTI 

EPIFANIA 

Osare con coraggio 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

È una bella giornata, il cielo è limpido, il sole splende 
e fa brillare la neve di Artesina. Luca è emozionato e 
felice, tra poco dovrà disputare la sua prima gara di 
discesa dopo l’incidente. 
Già... Luca ha 15 anni, pratica lo sci da sempre. Sotto 
la guida del papà si è dedicato con impegno e con 
passione a questo sport, raggiungendo ottimi risultati e 
vincendo gare importanti. 
Poi, 3 anni fa, l’incidente: una brutta caduta durante 
gli allenamenti gli ha compromesso per sempre l’uso 
della gamba destra. Il mondo gli è crollato addosso: 
per lui era difficile camminare, figuriamoci sciare! Era 
sicuro di dover rinunciare per sempre alla sua grande 
passione. 
Invece no. Un giorno a scuola il suo insegnante di edu-
cazione fisica gli ha parlato dei campionati per disabi-
li; il programma era molto interessante. Luca ha rico-
minciato ad allenarsi, non si è arreso, così il suo co-
raggio e la sua deter-
minazione lo hanno 
portato alla gara di 
oggi. 
In bocca al lupo Luca, 
qualunque sarà il risul-
tato della gara, tu hai 
già vinto! 

Il racconto di vita:  
IL CORAGGIO DI LUCA Il cortometraggio:   

UNA LEZIONE … NUVOLOSA 

Questo bellissimo video racconta dello straordi-
nario rapporto di stima e affetto tra un nonno e 
suo nipote. Ci insegna che coraggio, determina-
zione e lungimiranza possono tutto nella vita! 
Impariamo così insieme che: 
1- non esiste un modo giusto di fare le cose 
2- dagli errori c’è sempre modo di imparare  
3- il sostegno è fondamentale! 

https://www.youtube.com/watch?v=-45TbOGadro 

Al cinema in famiglia:  
INVICTUS - L’invincibile 

Appena eletto presidente, Nelson  
Mandela, deve trovare un modo per  
riunire la popolazione del suo paese  
letteralmente spaccata in due: i bianchi e i neri.  
Un compito apparentemente impossibile da realizzare. L’apar-
theid è stato ufficialmente sconfitto, ma si manifestano ancora 
molte forme di razzismo. Mandela approfitta della Coppa del 
Mondo di Rugby del 1995. Infatti proprio quell’anno agli 
Springboks (il soprannome della nazionale sudafricana di rug-
by) è permesso di partecipare ad eventi internazionali. Purtrop-
po gli Springboks sono reduci da numerose sconfitte e risento-
no della squadra poco organizzata. Mandela però non si ar-
rende e convoca il capitano della squadra Francois Pienaar...  
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Riflessione per 
RICHIESTA DI PERDONO 
in preparazione al Natale 

Premessa 
Riportiamo di seguito la traccia per una riflessione di richiesta di perdono in preparazione 
al Natale con l’auspicio che sia possibile organizzare in Parrocchia una celebrazione pe-
nitenziale con i bambini e i ragazzi. 

Traccia 
Rileggendo i vangeli dell’Avvento vogliamo soffermarci su alcune frasi e riflettere sul nostro 
operato. 

«Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà» (Mc 13, 33-37 ) 
- Svolgiamo il nostro dovere con costanza o rimandiamo sempre a un altro momento?
- Ci prepariamo con la preghiere e le opere buone ad accogliere Gesù?

«Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri» (Mc 1,3 ) 
- Cerchiamo di correggere il nostro carattere e rimediare ai nostri errori?
- Diamo il meglio in ogni situazione o ci accontentiamo di essere discreti?

«Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce» (Gv 1, 6-8. 19-28) 
- Sappiamo essere testimoni della Buona notizia comportandoci
come Gesù ci ha insegnato?

- Andiamo a Messa o diamo più importanza ad altre attività?

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1, 26-38) 
- Ci mettiamo a disposizione per aiutare in casa, a scuola o in altre situazioni?
- Ci preoccupiamo solo di noi stessi o sappiamo anteporre
i bisogni di chi ci è accanto ai nostri?

«Ecco, vi annuncio una grande gioia» (Lc 2, 1-14) 
- Sappiamo gioire per i risultati degli amici o siamo invidiosi?
- Cerchiamo di portare serenità o seminiamo discordia?

Preghiera 

Signore, 
perdona i nostri peccati  
e aiutaci ad essere attenti a tutti. 
Insegnaci a smussare  
gli spigoli del nostro carattere 
e ad essere testimoni della tua Parola. 
Aiutaci a superare i nostri limiti  
per metterci a servizio del fratello 
e rendici capace di gioire  
per le piccole cose belle della vita. 
Amen 
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Traccia per 
NOVENA DI NATALE 

Primo giorno: la CAPANNA 

INTRODUZIONE: in questo tempo di Avvento ci siamo impegnati per migliorare noi stes-
si aiutati dai valori che lo sport ci chiama a “mettere in campo”, ma adesso che mancano 
pochi giorni al Natale proviamo a fare lo “sprint finale”, a dare il meglio di noi stessi. 
Ogni giorno, aiutati da un personaggio del presepe e da alcune riflessioni tratte dalla rac-
colta di pensieri di Papa Francesco sullo sport, riflettiamo su come possiamo agire concre-
tamente. Incominciamo! 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. An-
davano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della ca-
sa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla 
città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che 
era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangia-
toia, perché non c'era posto per loro nell'albergo” (Luca 2, 1-7) 
 

RIFLESSIONE 
Maria e Giuseppe arrivano a Betlemme per il censimento e cercano una stanza in alber-
go, ma non la trovano; sono tutte occupate per via della grande folla presente quei giorni 
in città. Si rifugiano quindi in una umile capanna utilizzata come riparo per gli animali. 
Proprio qui Gesù viene al mondo ed è adagiato in una mangiatoia. La capanna dona ri-
paro e protezione alla famiglia venuta da lontano, stranieri in difficoltà. Quel luogo diven-
ta simbolo di accoglienza, umile e semplice, che non guarda alla provenienza o all’estra-
zione sociale. 

Quando attendiamo qualcuno a casa, solitamente la nostra preoccupazione più grande è 
che chi arriva la trovi pulita e in ordine e non tanto che si senta desiderato e accolto, cosa 
che è successa invece a Gesù in quella stalla. 
La capanna, quale segno di ACCOGLIENZA, ricorda la bandiera olimpica che con i 
suoi cinque cerchi intrecciati, rappresenta lo spirito di fratellanza che deve caratterizzare 
qualsiasi competizione sportiva e richiama all’accoglienza verso tutti senza esclusione o 
distinzione. Come dice papa Francesco, la bandiera olimpica è segno di fraternità, amici-
zia, concordia, rispetto, tolleranza e armonia delle diversità, valori che nella società mul-
tietnica in cui viviamo devono diventare i fondamenti della nostra cultura perché regni 
davvero la pace. Proprio i veri valori dello sport, inoltre, sono particolarmente importanti 

per affrontare questo tempo di pandemia e soprattutto 
la difficile ripartenza. 
 

PREGHIERA 
Signore, 
insegnaci ad essere accoglienti verso tutti, 
a guardare il prossimo come nostro fratello, 
a vedere la diversità come ricchezza. Amen 
 

IMPEGNO 
Mi impegno a trattare con amicizia e rispetto tutti,  
anche chi la pensa in modo diverso da me.  
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 Secondo giorno 
GIUSEPPE 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

“Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa spo-
sa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spi-
rito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziar-
la in segreto. Però, mentre stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve un angelo 
del Signore che gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli, infatti, salverà il popolo dai suoi peccati”  
(Matteo 1, 18-21) 
 

Oppure: 
Essi (i Magi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, de-
statosi prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino 
alla morte d'Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: "Dall'Egitto ho chiamato mio figlio" (Matteo 2, 13-14) 
 

RIFLESSIONE 
Non sappiamo molto di Giuseppe, ma dal suo agire comprendiamo che è un uomo giusto 
e buono, e infatti non vuole ripudiare Maria; è rispettoso della legge, tanto che parte subi-
to per il censimento; è un uomo capace di sacrifici per la sua famiglia e sicuramente di 
grande fede dato che dopo l’apparizione dell’angelo accoglie Maria come sua sposa an-
che se incinta. Un uomo, insomma, di SANI PRINCIPI. 

Tutti gli sport si ispirano a sani principi e tanti sono i valori che ci suggeriscono e che pos-
siamo “mettere in campo”. Papa Francesco, ad esempio, cita il ciclismo che mette in risal-
to alcune virtù come la sopportazione della fatica nelle lunghe e difficili salite, il coraggio 
nel tentare una fuga, l’integrità nel rispettare le regole, l’altruismo e il senso di squadra. 
Opportunamente coltivati, questi valori permettono di diventare non solo bravi ciclisti, ma 
persone migliori nella propria vita. Così come Giuseppe che, mettendo da parte l’orgo-
glio, è diventato il papà del Salvatore ed ha reso la sua vita un capolavoro. 
 

PREGHIERA 
Signore, 
donaci il coraggio di affrontare le difficoltà, 
la determinazione per non mollare, 
l’altruismo per non lasciare nessuno indietro. 
Amen 
 
IMPEGNO 
Come Giuseppe mi impegno a mettere i 
bisogni di chi mi sta accanto davanti ai miei. 
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Terzo giorno 
MARIA 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che sen-
so avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria dis-
se all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti diceva-
no sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei” (Luca 1:26-38) 

RIFLESSIONE 
Maria si stupisce per le parole dell’angelo e si domanda come tutto ciò sia possibile. 
Ascolta ciò che l’angelo ha da dirle e prontamente risponde: “Si”, “Eccomi”. Le basta po-
co per mettere da parte i suoi progetti, che la vedevano presto sposa di Giuseppe, accet-
tare la volontà di Dio e mettersi in gioco. Stupisce come una decisione così importante 
venga presa in maniera relativamente veloce, senza porre condizioni e senza domandare 
in cambio certezze.  

Oggi avviene spesso il contrario. Il timore di non essere all’altezza del ruolo genitoriale, di 
non avere soldi a sufficienza per  mantenere la famiglia … portano a volta le coppie a 
rimandare nel tempo la decisione di avere un figlio. Altre volte, invece, prima di diventare 
genitori si attende di aver raggiunto altri traguardi ritenuti prioritari, si dà più importanza 
alla carriera o a esaudire i propri desideri piuttosto che a creare una famiglia.  

Maria v a con t rocor ren te. Si fi da delle parole dell’angelo, comprende di essere 
parte di un progetto molto più grande di lei e, proprio come avviene negli sport di squa-
dra, mette da parte il proprio individualismo e il desiderio egoistico di primeggiare a favo-
re di un bene superiore. Con umiltà e grande DISPONIBILITÀ, accoglie l’invito a diven-
tare la mamma del Messia e con determinazione dice il proprio “Sì”. È questa una lezione 
importante in una società come la nostra che esaspera il soggettivismo e la centralità del 
proprio io. Tutta la vita andrebbe vista come un gioco di squadra. Lo abbiamo compreso 

bene durante la pandemia, ma il parziale ritorno alla 
normalità ci ha fatto dimenticare troppo presto che fac-
ciamo tutti parte dello stesso team. 

PREGHIERA 
Signore, rendici generosi, 
capaci di fare squadra e di pensare  
gli uni agli altri sull’esempio di Maria. Amen 

IMPEGNO 
Mi impegno a dire ‘Si’ quando qualcuno 
mi chiede aiuto, senza lamentarmi. 
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 Quarto giorno 
L’ASINO e IL BUE 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Nei vangeli della nascita di Gesù non si parla di animali presenti nella stalla. Nei Vangeli 
apocrifi si racconta invece che nella stalla dove Maria depose Gesù Bambino erano rico-
verati un bue e un asinello che subito riconobbero il Salvatore e lo adorarono. Nel Vange-
lo apocrifo dello Pseudo-Matteo si legge: «Così si adempì ciò che era stato annunziato dal 
profeta Isaia che aveva detto: “Il bue ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la grep-
pia del suo padrone”». 
 
RIFLESSIONE 
L’asino e il bue, pu r  non  essendo presen t i nel raccon to ev angelico, indicano 
a tutti l’atteggiamento adeguato di fronte al mistero che viene manifestato nella stalla di 
Betlemme: essi sanno a chi appartengono, conoscono il loro padrone. Così noi siamo 
chiamati, con UMILTÀ, a riconoscere in Gesù il nostro Signore - che si è fatto uomo ed è 
venuto ad abitare in mezzo a noi - e a donare quel tanto che possiamo per scaldare il 
cuore di chi ci è accanto.  

Papa Francesco ci ricorda che nello sport, così come nel lavoro, nello studio, nelle relazio-
ni, non ci si sente più liberi quando non si hanno limiti, ma quando, coi propri limiti, si dà 
il massimo. Non possiamo primeggiare o essere i migliori in ogni campo o in ogni occa-
sione. Dobbiamo essere padroni e non schiavi dei nostri limiti. Così come il bue e l’asinel-
lo hanno riscaldato con il loro fiato Gesù, anche noi, con i talenti che abbiamo a disposi-
zione, possiamo fare del bene ai nostri fratelli. 
 
PREGHIERA 
Signore, 
rendimi capace di gioire e ringraziare per i miei talenti, 
di non arrabbiarmi di fronte ai miei limiti, 
di lavorare per migliorare me stesso. 
Amen 
 
IMPEGNO 
Provo a ripensare alle volte che la rabbia per un insuccesso  
ha preso il sopravvento e chiedo perdono al Signore. 
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 Quinto giorno 
L’ANGELO 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

“Un angelo del Signore si presentò a loro (ai pastori), e la gloria del Signore li avvolse di 
luce, così che essi ebbero una grande paura. L'angelo disse: «Non temete! Io vi porto una 
bella notizia, che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: troverete un bambino 
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito apparvero e si unirono a lui molti 
altri angeli. Essi lodavano Dio con questo canto: «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli 
uomini che egli ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cie-
lo” (Luca 2, 8-14) 
 
RIFLESSIONE 
L’angelo porta ai pastori la bella notizia della nascita di Gesù, una notizia che, assicura 
loro, donerà molta gioia. Noi cristiani siamo chiamati a essere portatori della Buona Noti-
zia proprio come l’angelo e dobbiam o far lo con  ENTUSIASMO, con il sorriso. Co-
me l’angelo che incoraggia e rassicura i pastori, così dobbiamo fare noi cristiani con chi 
è distante o alla ricerca di Dio perché tutti possano sperimentare la bellezza dell’amore di 
Dio Padre per noi. 

Il papa ci ricorda di non dimenticare mai la BELLEZZA: la bellezza della vita, la bellezza 
dello sport, quella bellezza che Dio ci ha dato. Lo sport è una strada adatta a questa sco-
perta, per aprirsi, per uscire dalle proprie chiusure e mettersi in gioco. Così si impara a 
partecipare, a superarsi, a fare fatica insieme. E tutto questo aiuta a diventare membri atti-
vi della comunità e della Chiesa e a rendere la nostra società più bella! 
 
PREGHIERA 
Signore, 
donami la capacità di accostarmi  
al prossimo con il sorriso, 
di parlare di te con entusiasmo, 
di testimoniare il tuo amore con le opere. 
Amen 
 
IMPEGNO 
Mi impegno a partecipare con entusiasmo  
alla Messa e alle attività a scuola e a casa 
per manifestare la gioia di essere tuo amico. 
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Sesto giorno 
LA STELLA COMETA 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
“… Ed ecco, la stella, che (i Magi) avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima” (Matteo 2, 9-11) 

RIFLESSIONE 
Secondo molti studiosi la stella era, per i profeti, il simbolo del Messia e quindi dell'arrivo 
di Gesù. Proprio la stella guida i Magi dal Salvatore. È lei, citata nelle antiche scritture, a 
ispirare questi studiosi venuti da lontano; è lei che accende nei loro cuori la PASSIONE e 
li spinge a partire pur nella consapevolezza che non sarà un’impresa facile. 

“Lo sport, attraverso esempi positivi, è capace di infondere nei giovani la passione, quella 
cosa meravigliosa che fa accadere le cose e che può benedire la nostra vita se le consen-
tiamo di guidarla”. Queste parole sono di Alex Zanardi, pilota di formula 1 che ha subito, 
a causa di un grave incidente, l’amputazione delle gambe, ma non si è arreso e ha inizia-
to una nuova avventura con l’handbike. Recentemente ha avuto un altro grave incidente da 
cui non si è ancora ripreso, ma le sue parole non smettono di ispirare i nostri cuori: “Il fuo-
riclasse è un uomo che ha capito per tempo quanto importate sia percorrere con gioia il 
cammino piuttosto che farsi dominare dall’illusione di doverlo concludere prima degli al-
tri”. Tutti noi possiamo nel nostro piccolo essere dei fuoriclasse se lo facciamo con passio-
ne e possiamo essere di ispirazione per gli altri se lo facciamo con gioia, come piccole 
stelle che illuminano la strada di chi ci è accanto. 

PREGHIERA 
Signore, 
aiutami a essere un fuoriclasse di bontà, 
a farmi guidare nelle scelte dalla passione e non dal tornaconto. 
Rendimi una piccola stella capace di illuminare chi mi è accanto. 
Amen 

IMPEGNO 
Mi impegno a essere un buon  
esempio affrontando le situazioni 
con ottimismo e impegno. 
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 Settimo giorno 
I PASTORI 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

“C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la glo-
ria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»”  
(Luca 2, 8-12) 
 
RIFLESSIONE 
Il Salvatore è nato, ma la notizia non viene data a studiosi eruditi come ve ne erano molti 
in Israele, ma ai pastori, gente posta a un livello sociale molto basso, a persone umili e 
malviste dalla maggioranza, spesso messi sullo stesso piano dei briganti e dei malfatto-
ri. Dio Padre invia un angelo ad annunciare la nascita del figlio a pastori normalmente 
estranei a qualsiasi forma di religiosità, che certo non si aspettavano una manifestazione 
divina né tantomeno di venire coinvolti in un piano di salvezza. Erano lì, a fare il loro la-
voro nel cuore della notte così come erano abituati ormai da chissà quanto tempo. 
Dio Padre non dimentica chi vive tra le difficoltà e chiede anche a noi di fare lo stesso. 
 

Anche lo sport può essere strumento di pace e di sviluppo sociale, da promuovere con l’i-
dea di non lasciare indietro nessuno indipendentemente dalle circostanze in cui si trova. 
Con questo intento Tegla Loroupe, una delle più forti maratonete al mondo, cresciuta in 
Kenya in una casa di fango con 24 fratelli, è riuscita a far ammettere alle olimpiade del 
2016 il Team dei Rifugiati. Tutti hanno diritto ad avere delle OPPORTUNITÀ e lo sport è 
capace di unire le persone e guarire le ferite.  
 
PREGHIERA 
Signore, 
fa’ che sappiamo lottare per l’uguaglianza, 
aiutaci a fare passi concreti perché nessuno si senta escluso 
e perché tutti si sentano parte della Tua grande famiglia. 
Amen 
 
IMPEGNO 
Mi impegno a non fermarmi all’apparenza, ma ad andare in profondità di fronte a quanti 
vengono spesso giudicati solo per l’aspetto fisico o la provenienza. 
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Ottavo giorno 
I RE MAGI 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
“Gesù nacque a Betlemme, una città nella regione della Giudea, al tempo del re Erode. 
Dopo la sua nascita, arrivarono a Gerusalemme alcuni uomini sapienti che venivano 
dall'oriente e domandarono: «Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei giudei? 
In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo»”  
(Matteo 2, 1-2) 

RIFLESSIONE 
L'evangelista Matteo vuole indicare che i pagani, qui rappresentati dai Magi, cercano Dio 
e per trovarlo non misurano la strada né il pericolo che possono incontrare durante il per-
corso. Vengono da lontano, da Oriente, sono persone umili capaci di porsi delle doman-
de, vanno a Betlemme, affrontando i disagi del cammino e finalmente, "entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono" (Mt 2,11). Hanno vi-
sto un bimbo come tanti altri: tanta strada per venire a vedere un bambino. I Magi sono le 
persone che sanno vedere con "occhi interiori", i soli che mostrano che quel bambino non 
è un bimbo qualsiasi, ma il “re del Giudei”. E lo adorano. Trovato il bambino, ritornano 
gioiosi alla vita normale, perché la loro vita è cambiata. 

Papa Francesco esorta tutti a mettersi in gioco e lo fa partendo dalle parole dell’apostolo 
Paolo che usa l’esempio di un atleta: ”Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corro-
no, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo!”. San 
Paolo si riferisce alla sfida del dare un significato alla vita stessa e da qui l’invito a MET-
TERSI IN GIOCO non solo nello sport ma nella vita, alla ricerca del bene, del vero bene, 
senza paura, con coraggio ed entusiasmo. Proprio come hanno fatto i Magi, che senza 
certezze sono partiti alla ricerca del bene più grande Gesù, noi tutti siamo chiamati a dare 
il meglio di noi stessi, spendendo la vita per ciò che vale davvero e che dura per sempre.  

PREGHIERA 
Signore, 
donami occhi capaci di vedere oltre il mio cortile 
e il coraggio di superare la paura di espormi al giudizio. 
Mostrami la via che porta a TE, mio Gesù. 
Amen 

IMPEGNO 
Mi impegno a mettere da parte i passatempi inutili 
e dedicarmi a fare qualcosa di buono per gli altri. 
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 Nono giorno 
GESÙ BAMBINO 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

“Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire; ed essa diede 
alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangia-
toia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto” (Luca 2, 6-7)  
 

RIFLESSIONE 
Papa Francesco durante l’udienza generale del 27 dicembre 2017 in Aula Paolo VI incen-
trata sul significato del Natale dice: “Ai nostri tempi, assistiamo a una specie di 
‘snaturamento’ del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano, che spesso 
nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla na-
scita di GESÙ. La costruzione del presepe e, soprattutto, la liturgia, con le sue letture bibli-
che e i suoi canti tradizionali, ci fanno rivivere l’oggi in cui è nato per noi il Salvatore, il 
Cristo Signore. Ma in realtà questo avvenimento è l’unico vero Natale! Senza Gesù non 
c’è Natale. C’è un’altra festa, ma non Natale! Come Lui stesso ci ha insegnato con la sua 
vita, accogliere Gesù significa diventare quotidianamente un DONO GRATUITO per co-
loro che si incontrano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si scambiano i doni. Il 
vero dono per noi è Gesù. Lui, inviato dal Padre, è stato un dono e noi vogliamo essere 
dono per gli altri”. Gesù per noi cristiani è l’esempio da seguire.  
 

Nel mondo dello sport coloro che sono considerati “campioni” diventano facilmente figure 
di riferimento. Gli atleti hanno questa straordinaria possibilità e responsabilità di trasmette-
re a tutti i valori positivi dello sport e il desiderio di spendere la vita per obiettivi alti e nobi-
li. Ognuno di noi può essere testimonial di lealtà, onestà, altruismo, concordia e umanità; 
ognuno di noi può essere testimone credibile del Vangelo. 

Il Papa ci propone un’immagine tratta dal mondo del rugby. Per giungere al traguardo bi-
sogna correre insieme: la palla viene passata di mano in mano e si avanza insieme finché 
si arriva alla meta. E allora si festeggia! La pandemia ci ha insegnato come sia importante 
avanzare tutti insieme verso la meta, solo così si può ottenere la vittoria contro questo virus 
e finalmente festeggiare tutti insieme. 
 

PREGHIERA 
Signore, 
ti preghiamo per chi, questo Natale, 
sta vivendo un momento difficile  
a causa della pandemia; 
per chi è provato per la difficile  
situazione economica;  
per chi è solo. 
Infondi fiducia nei cuori di tutti noi 
perché non venga meno il desiderio  
di festeggiare il dono  
della vita e del tuo amore. Amen  
 

IMPEGNO 
Mi impegno a vivere ogni giorno  
come un dono e ringrazio Dio  
per le cose che rendono davvero  
bella la mia vita. 
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PREGHIERA DELLO SPORTIVO 

Signore! 
È bello per me correre con i miei amici, 

nella gioia e nella fatica, nella vittoria e nella sconfitta. 
Là, sul campo, ci metto tutto me stesso perché  

per me giocare è un po' come vivere  
e vivere è un po' come giocare. 

E se penso alla mia vita come a quel campo di gara  
allora, Signore, aiutami a viverla 

con lo stesso entusiasmo 
con lo stesso impegno 

con la stessa voglia di vincere 
e di diventare grande. 

Sii tu la mia guida e il mio maestro. 
Insegnami a giocare la mia partita, 
indicami il mio ruolo in campo, 

incoraggiami a lottare 
e dare sempre il meglio di me stesso. 
E quando sarò tentato di arrendermi 

e di non combattere più, 
ti prego abbandona la panchina 

ed entra in campo con me! 
Con te vicino ricomincio a giocare. 

Amen 


