
 29/11   È IL TEMPO DI STARE SVEGLI 
 Mi impegno ad essere “sveglio”, cioè attento 
 ai bisogni delle persone che mi stanno vicine.

 30/11      LA MIA CHIAMATA 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, cioè attento a quanto mi viene 
 chiesto rispondendo generosamente con un bel “sì”

 1/12      INFLUENCER DIVERSI 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, cioè mi dò da fare preparando
 o sparecchiando la tavola senza che mi venga chiesto

 2/12      LA LOGICA DI DIO 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, cioè mi dò da fare facendo
 tutti i compiti senza lamentarmi

 3/12      STABILI COME UNA ROCCIA 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, cioè sono disponibile
 a fare un bel sorriso a tutte le persone che incontro 

 4/12   CONDIVIDERE LA SPERANZA 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, facendo partecipe la mia
 famiglia di qualcosa di bello che mi è capitato a scuola

 5/12      DONO PER GLI ALTRI 
 Oggi in particolare sto “sveglio”, cioè sono operativo preparando 
 la “ghirlanda di benvenuto” per la porta della mia casa 

 6/12      È IL TEMPO DI PREPARARE LA STRADA 
 Oggi penso una preghiera da dire prima di andare a  dormire
 per ringraziare della giornata passata

 7/12      CURATI DALLA NOSTRA FEDE 
 Oggi preparo un biglietto per chiedere scusa
 a chi ho ferito con parole “cattive” oggi o nei giorni passati

 8/12      BENEDETTA SII TU MARIA!! 
 Oggi prego l’Ave Maria prima di addormentarmi

 9/12      CON STILE UMILE E MITE 
 Domani mattina risistemo il letto e il pigiama senza che mi venga chiesto



 10/12     VERSO IL REGNO DEI CIELI 
 Oggi comincio a progettare il presepe da costruire 
 con la famiglia nei prossimi giorni

 11/12     COGLIERE LA TUA SAPIENZA 
 Oggi chiedo di poter telefonare ad un amico o un parente 
 che non sento da molto tempo

 12/12     RIMANERE IN ASCOLTO 
 Preparo un biglietto d’auguri da regalare con il disegno  
 dell’albero di Natale proposto dal sussidio d’Avvento

 13/12     È IL TEMPO DI GIOIRE 
 Oggi cerco di stare in compagnia e divertirmi stando attento 
 che anche gli amici con cui gioco si divertano

 14/12     CON CUORE SINCERO 
 Oggi osservo le persone intorno a me e penso un bel compli-
 mento da fare a chi è stato proprio bravo 

 15/12    RISPONDI CON AMORE 
 Oggi faccio attenzione a dire sempre grazie 

 16/12     PAROLE CHE CONSOLANO 
 Oggi faccio compagnia a qualcuno che è un po’ triste

 17/12     DIO DENTRO LA STORIA 
 Oggi cerco di vedere il positivo in tutte le cose che mi accadono

 18/12     DISPONIBILI ALL’AMORE 
 Oggi mi ritaglio un momentino di tempo per pregare per le
 persone ammalate, un pensiero speciale a quelle che conosco

 19/12     IN DIALOGO CON DIO 
 Oggi costruisco qualche decorazione da regalare o 
 per la casa (trovi qualche indicazione sul sussidio)

 20/12   È IL TEMPO DI APRIRSI AL FUTURO 
 Penso a qualcuno che non vedo da molto e che potrei andare 
 a trovare durante le feste di Natale

 23/12     L’ATTESA PREMIATA 
 Oggi preparo i segnaposto per chi sarà
 presente al cenone di Natale e/o al pranzo di Natale 

 25/12     DIO MANDÒ IL SUO FIGLIO
 Festeggio con gioia il Natale con i miei cari



 11/12     COGLIERE LA TUA SAPIENZA 
 Oggi chiedo di poter telefonare ad un amico o un parente 
 che non sento da molto tempo

 15/12    RISPONDI CON AMORE 
 Oggi faccio attenzione a dire sempre grazie 

 16/12     PAROLE CHE CONSOLANO 
 Oggi faccio compagnia a qualcuno che è un po’ triste

 21/12     IN MOVIMENTO VERSO TE 
 Oggi, prima di andare a dormire, dò un grande 
 abbraccio ai miei famigliari

 22/12     IN TOTALE ABBANDONO 
 Oggi ascolto il canto proposto nel sussidio e prego affidando 
 a Maria tutte le mamme del mondo

 23/12     L’ATTESA PREMIATA 
 Oggi preparo i segnaposto per chi sarà
 presente al cenone di Natale e/o al pranzo di Natale 

 24/12     UN SOLE SORGERÀ DALL’ALTO 
 Aspettando la nascita di Gesù, leggo con i miei cari 
 la preghiera della notte di Natale

 25/12     DIO MANDÒ IL SUO FIGLIO
 Festeggio con gioia il Natale con i miei cari


