
CARI GENITORI 

 

Vi consegnamo questo piccolo libretto affinchè possiate 

giocare assieme ai vostri figli e insieme parlare co loro 

dell’ Avvento. 

 

Inoltre vi preghiamo di raccontate ai vostri figli la 

figura di suor Goretta, come persona che dedica la sua 

vita alla carità verso gli ultimi. 

 

Oggi consegneremo il libro "Che cosa vedi?" utilizzato 

nella nostra parrocchia. Iniziate a leggerlo e a spiegarlo 

a modo vostro ai bambini, sabato prossimo ne 

parleremo a catechismo. 

 

Come vi abbiamo già detto alla prima riunione di 

quest'anno, ci piacerebbe che un genitore, diverso ogni 

settimana, ci affiancasse nella preparazione 

dell'incontro, in modo da poter partecipare più 

attivamente e anche con più soddisfazione personale. 

Chi si offre per sabato prossimo 4 dicembre? E per il 

sabato successivo, 11 dicembre? 

 

PROSSIMO INCONTRO GENITORI: sabato 18 
dicembre, ore 15.00, incontro comunitario di preghiera 

con genitori e ragazzi, in chiesa. 

 

Saluti, 

Anna, Carla e Giorgio 

Parrocchia di Voltabarozzo 

CAMMINO di AVVENTO 

 

 



 

DAL VANGELO  
SECONDO MATTEO 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. … Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 

 

Leggi tutto  il brano: Mt 24,37-44 

PRIMA SETTIMANA  
DI 

AVVENTO 

RIFLETTI 
La tua vita è come un cantiere con i “LAVORI IN CORSO”! 

Qual è il lavoro più urgente? 
Stare pronto, vigilante, attento 

Per non cadere nella buca del peccato. 

ATTENZIONE 
E C A C C O G L I E R E C O 

E L E I R B A G O L E G N A 

M I E D I V A D I D A S A C 

S O S I M M A C O L A T A N 

A T S I T T A B O O O I D L 

O L E G N A V I A A C U L S 

E A I A S I V I G I L A R E 

E R A R A P E R P R G R V A 

G I O V A N N I D A E E L S 

N A Z A R E T I G M N O S R 

T E S T I M O N I A N Z A Ù 

E P P E S U I G O T N A S E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, Madre di Dio, 
guida il mio cuore, 
accompagnami da tuo Figlio Gesù, 
perché possa accoglierlo 
e ascoltare la sua Parola 



DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto.  
Però gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli  salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

Leggi tutto il brano: Mt 11,18-24 

La parola nascosta 
 

Cancella in ogni riga le lettere che compongono le parole riportate qui sotto. Poi 

trascrivi nella colonna a fianco le lettere rimaste e troverai la soluzione 

AVVENTO 

VIOLA 

BATTISTA 

VIGILARE 

TESTIMONIANZA 

PREPARARE 

MARIA 

VANGELO 

IMMACOLATA 

ISAIA 

GIOVANNI 

ACCOGLIERE 

IESSE 

ANGELO 

GABRIELE 

NAZARET 

GIUSEPPE 

CASA DI DAVIDE 

GESU’ 

DIO 

LUCA 

SANTO 

QUARTA SETTIMANA 
DI AVVENTO 

RIFLETTI 
Maria si è fidata 
totalmente di Dio. Non ha 
opposto resistenza. Ha 
dato la totale precedenza 
al volere di Dio. 
Maria ci insegna ad 
essere umili,  a fidarci 
sempre di Dio, anche 
quando non capiamo, ad 
impegnarci a realizzare 
ciò che Dio vuole da noi. 
 

FEDE 

AVVENTO 

VIOLA 

BATTISTA 

VIGILARE 

TESTIMONIANZA 

PREPARARE 

MARIA 

 

VANGELO 

IMMACOLATA 

ISAIA 

GIOVANNI 

ACCOGLIERE 

IESSE 

ANGELO GABRIELE 

NAZARET 

GIUSEPPE 

CASA DI DAVIDE 

GESU’ 

DIO 

LUCA 

SANTO 

 

SIGNORE GESU’ 
AIUTAMI AD ESSERE VIGILANTE. 
DONAMI IL TUO AIUTO, 
AFFINCHE’ IO POSSA EVITARE 
IL MALE E IMPEGNARMI  
A COMPIERE IL BENE 

CERCA LE PAROLE NASCOSTE 

Corona 
Viola  
Chiesa  
Venuta  
Attesa  
Anno 
Luce 
Gesù 
Quattro 
Messia 
Natale 
Maria 



DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce 
di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». 
… Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle 
… il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora tutta la Giudea 
… facevano battezzare da lui nel fiume Giordano... 
Vedendo molti farisei disse loro: «Razza di vipere! … 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 …. ». 

 

Leggi tutto il brano: Mt 3,1-12 

SECONDA SETTIMANA 
DI 

AVVENTO 

RIFLETTI 
La direzione della mia vita ha un 
senso unico: convertire il mio 
cuore e cercare di fare il bene. 
Gesù ci invita a comprendere 
qual è il significato di questa 
conversione e ci manda un aiuto: 
Giovanni Battista. Egli ci dice 
cosa dobbiamo fare: 

lasciare il peccato 
e aggiustare la direzione della 

nostra esistenza! 

GIOCO/ATTIVITÀ 
 

Colorando secondo le seguenti indicazioni scoprirai chi annuncia la venuta di 

Gesù: 
 

 G grigio     C celeste 

 GS giallo senape   M  marrone 

 R rosa     RS rosso 
 

OBBLIGO DI  
CONVERSIONE 

GIOCO/ATTIVITÀ  
 

Dopo aver letto attentamente il brano del Vangelo prova a rispondere alle 
domande e scrivile, in orizzontale, nelle caselle corrispondenti. Se le risposte 
saranno giuste scoprirai nelle caselle cerchiate cosa fa Giovanni e cosa dobbiamo 
fare anche noi! 
 

1. Di quale Giovanni parla il vangelo di oggi ? 
2. Per quale dei profeti avevano scambiato Giovanni i Giudei? 
3. Chi interrogava Giovanni per scoprire chi era? 
4. Cosa faceva Giovanni sul fiume? 
5. Quale profeta cita Giovanni quando dice: ”voce di uno che grida nel deserto”? 
6. Chi stavano aspettando da sempre i Giudei? 
7. Come si chiama il fiume nei cui pressi si trovava Giovanni? 
8. Cosa non era degno di sciogliere Giovanni a colui che doveva venire? 
9. Qual è il colore liturgico di questo periodo? 
10. In quale periodo dell’anno liturgico ci troviamo? 

        

    

     

          

       

        

      

       

     

         

Signore Gesù,  
Per essere tuo amico devo cambiare il mio 
Comportamento. 
Aiutami ad essere attento a chi è bisognoso. 
Aiutami ad essere più altruista 



 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
 

In quel tempo, Giovanni era in carcere e, avendo sentito parlare del Cristo, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Gesù si mise poi a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.  
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui». 

 

Leggi tutto il brano: Mt 11,2-11 

 TERZA SETTIMANA 
DI 

AVVENTO 

RIFLETTI 
Ogni tanto, nella vita, devo fermarmi. 

Perché? 
• Perché forse ha preso la strada sbagliata. 
• Perché forse ascolto persone che mi spingono a fare 

male 
• Perché forse ascolto più il mio egoismo che la Parola 

di Gesù. 
Allora...STOP! Mi fermo per accogliere l’invito di Giovanni 
il Battista: 

imparare a conoscere Gesù. 

FERMATEVI 

 Gesù, il tuo Vangelo 
è la Bella Notizia. 
Bella perché ci da speranza, 
perché ci sostiene 
nella nostra vita, 
perché tu sei nostro amico  
e salvatore. 
grazie, Signore Gesù, 
voglio sempre lodarti. 



 

DAL VANGELO  
SECONDO LUCA 
 

L'angelo Gabriele disse a Maria:  
«Ti saluto, o piena di grazia,  
il Signore è con te». «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 regnerà  
per sempre sulla casa di Giacobbe  
e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello  
che hai detto».  
 

Leggi tutto il brano: Lc 1, 26-38 

DEFINIZIONI VERTICALI 
 
1.  La mamma di Gesù. 
2.  Gabriele ne è uno. 
3.  Il tempo in cui ci troviamo. 
4.  Lo sposo di Maria. 
5.  Il 25 Dicembre è ... 
6.  L’evangelista di oggi. 
7.  Oggi festeggiamo ... 
8.  Chi va da Maria ? 

 

9.  La città dove si trova Maria. 
10. Il mese in cui ci troviamo. 
11. Dopo le letture c’è ... 
12. Gesù è il nostro ... 
13. Una parente di Maria. 

 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

Sull’esempio di Maria 
Maria può aiutarci  
in questo cammino.  
Lei ha ascoltato  
nell’annuncio dell’Angelo  
la promessa di diventare  
la mamma di Gesù. 
Maria ha risposto  
con prontezza:  
“Eccomi, sono  
la serva del Signore”. 
Come lei anche noi 
dobbiamo essere pronti  
ad accoglierti  
nella nostra vita! 
Ed io? 
Sono pronto a dirti  
il mio sì?  

 

COMPLETA CON LE LETTERE MANCANTI 

 

L'A _  _ _ L O   _A _ _I _ L _   _I_ _E   

A   M_ _ I _:  

«T_   S_ _ U _ _,   O   P_ _ NA   DI   G _ _ _ IA,  

IL   SI _ _ O _E   È   CON   _ _ ».  

A_ _OR_   _ _ R_ A   DI_ _E   _ _L'A _ _ E_O:  

«E _ _ O _ I,   

_ _ NO   LA   S _ _ VA   _ _ L   S _ _ _ ORE,  

A_V_ _ _ A   DI   _ _   _  _E_ _O   

_ _ E   _ _ I   _ _ T_O».  
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