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Lunedì 7 dicembre 

 è un verbo che ha tante sfumature, come i colori dell’arcobaleno. 

Prego con un’amica Santa: Santa Teresa di Calcutta 

Madre Teresa era una suora che a un certo punto decide di non restare in convento, ma di partire, di uscire e an-

dare incontro ai più poveri. Ha servito in modo instancabile le vittime della povertà, andando in aiuto di chi aveva 

bisogno, tenendo la mano e facendosi vicina. 

 

Martedì 8 dicembre  

Prego con un’Ave Maria.  

L’Arcangelo Gabriele ha annunciato un messaggio straordinario: Maria si è fidata di Dio e ha accolto la vita di Ge-

sù… che meraviglia!  

Chiedi a questa madre speciale di aiutarti ad affidare a Dio la tua vita, proprio come ha fatto lei, e prega con l’Ave 

Maria. 

 

Mercoledì 9 dicembre 

 vuol dire intraprendere un viaggio: è questa la nostra missione! Come in ogni viaggio che si rispetti, però, 

occorre conoscere la meta. 

Quante volte ti sei informato prima di visitare un luogo? Magari prima di andare in gita con la scuola o prima di 

intraprendere un viaggio con i tuoi genitori. Quando si cammina si ha voglia di sapere, di scoprire e questo aiuta a 

continuare con maggiore forza il cammino. Fatti aiutare a ricercare delle notizie su Betlemme, la terra in cui è nato 

Gesù, e prova a scoprirne anche da lontano la bellezza! 
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Giovedì 10 dicembre 

 vuol dire muoversi, ma può voler dire anche spingersi in modo positivo verso gli altri, avvicinarsi e metter-

si in relazione. 

Prego con un brano biblico: Luca 2,29-32 

“Ora puoi lasciare, o Signore,  

che il tuo servo vada in pace,  

secondo la tua parola,  

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  

preparata da te davanti a tutti i popoli:  

luce per rivelarti alle genti  

e gloria del tuo popolo, Israele”. 

 

Venerdì 11 dicembre 

 vuol dire raggiungere un luogo importante e vedere da vicino chi si è atteso da lontano. 

Prego con una canzone: Ascolto “Oltre l’orizzonte” del cartone Disney Oceania   link: https://www.youtube.com/

watch?v=WRCvYwKUQWg  

Rifletto sulle parole della canzone e prego con il ritornello: 

“L’acqua sembra chiamarmi a sé, per nome! 

Ed io non so, dov’è che andrò. 

Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi, lo seguirò! 

È un lungo viaggio quello che affronterò.” 

 

Sabato 12 dicembre 

 vuol dire non aver paura della fatica, della stanchezza, delle insidie del viaggio. Uscire vuol dire fidarsi del-

la “spinta di partire”, di intraprendere un cammino. 

Prego con un disegno: quando si inizia un viaggio, si sentono diverse emozioni. Breve o lungo che sia, un viaggio è 

un cammino che ci chiama in prima persona. Tu hai mai fatto un viaggio? Disegna il momento in cui sei partito per 

un viaggio e ricorda come ti sentivi. 
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