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Il giorno della consegna del dono si 

avvicinava, Maria stava spesso 

accanto alla finestra, per osservare: 

era impaziente di veder tornare 

Gabriele con il famoso dono, ma…  
STORIA 
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 …non si rendeva conto che degli 

occhi attenti osservavano lei  

e con lei.  

STORIA 
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Un giorno, mentre era proprio davanti casa,  

una sua vicina la salutò: 

- Buongiorno, Maria! 

- Buongiorno signora, come sta? 
- Io bene e lei? Come va l’attesa? Sa, qui stiamo 

aspettando tutti! 
- Aspettando…cosa? Tutti…chi?  
- Tutti noi vicini! Gabriele ci ha avvisato  
 di tenerci pronti, il dono sta per arrivare! STORIA 
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- Gabriele? Lo conoscete? Ma voi  

 cosa sapete del dono? 

- Si lo conosciamo: è lui che ci ha dato la 

notizia! Del dono sappiamo che non è solo 

per te, ma per tutti! Ma proprio tutti tutti, 

non solo noi del vicinato, ma proprio per 

tutto il mondo!  STORIA 
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- Poi, noi che siamo vicini, siamo 

pronti a far festa per primi! È per 

questo che stiamo attenti: non 

vorremmo mai perderci il 

momento tanto atteso! 
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- Per tutto il mondo? Tanto atteso? Non capisco… 

- Ma sì Maria, per tutto il mondo, nessuno escluso!  

 E atteso…beh, sì, praticamente, da sempre!  

 Ma non ricordi le storie degli antichi?  

- Sì, le ricordo…ma, tu pensi che parlino  

 proprio del dono che faranno a me?  

- Sì parlano proprio di quello e anche di te.  

 Non sei sola Maria, tutti attendiamo con te… 



STORIA 
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Le due si salutarono, Maria era sempre 

più confusa: quella storia più andava 

avanti più si complicava: che cosa 

sarebbe mai stato questo misterioso 

dono, che sapeva tenere attento e vigile 

il cuore di tante persone?  



Parola di dio 
PRIMA SETTIMANA: pastori, CUORE ATTENTO 

«In quella stessa regione c'erano anche dei pastori.  
Essi passavano la notte all'aperto per fare  
la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore  
si presentò a loro, 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» (Lc 2,8-11)  



personaggio 
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Ciao Bambini, 

sono un pastore che nella notte 
fredda di Betlemme, è stato il primo 
a vedere Gesù. Ero pieno di paura 
per la luce che ci avvolse dall’Alto 
mentre stavamo di guardia al nostro 
gregge, il mio cuore batteva forte… 
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….Ma il coro degli Angeli che 

cantavano una dolce canzone mi 

ha convinto a farmi coraggio e a 

correre insieme agli altri miei 

amici a vedere quale fosse il 

grande dono che Dio ci aveva 

regalato… 
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...e feci attenzione alle parole che 

ci aveva detto l’Angelo per poterlo 

riconoscere… 
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….E lo trovammo dentro una 

stalla: era un Bambino, dormiva…e 

la sua mamma e il suo papà gli 

tenevano compagnia;  
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Ho voluto portargli una pecorella 

affinché i suoi genitori potessero 

avere latte e lana per nutrirlo e 

scaldarlo… 



PREGHIERA 
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L1 Gesù Bambino, che hai dato ai pastori 
un cuore attento alla parola dell’Angelo, 
aiuta  anche noi a prestare attenzione a 
tutte le buone ispirazioni che sentiamo 
nel cuore, per accogliere Te in ogni 
persona che ci avvicina… 
                       Gesù guida il nostro cammino…. 
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L2 Gesù Bambino che hai  dato ai pastori 
un cuore attento alla parola dell’Angelo, 
donaci un po’ del loro coraggio quando 
dobbiamo affrontare qualcosa di nuovo 
e importante…  
                            Gesù guida il nostro cammino…. 



PREGHIERA 
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L3 Gesù Bambino che hai  dato ai pastori 
un cuore attento alla parola dell’Angelo, 
aiutaci a condividere la nostra gioia con 
gli altri invece di tenercela solo per noi… 
 

                  Gesù guida il nostro cammino…. 



Voglio vivere la prima settimana 

di Avvento come i Pastori, 

facendo attenzione a tutto quello 

che di bello e buono capita 

attorno a me. Ringrazierò e 

condividerò la mia gioia con i 

miei amici. 
IMPEGNO 
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PAPA 
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«La notte di Betlemme che azzera il tempo  
e dilata lo spazio comincia con chi,  
nella città della storia, ha sempre vissuto  
in periferia. Comincia con il privilegio  
della “grande luce” che abbaglia  
lo sguardo assonnato e poi stupito di chi  
la luce della prima fila la intravede  
sempre dal fondo: 
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“I pastori sono stati i primi (…) a ricevere l’annuncio 
della nascita di Gesù. Sono stati i primi perché 
erano tra gli ultimi, gli emarginati.  
E sono stati i primi perché vegliavano nella notte, 
facendo la guardia al loro gregge.  
E’ legge del pellegrino vegliare,  
e loro vegliavano.  
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Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci 
fermiamo in silenzio. Con loro ringraziamo il 
Signore di averci donato Gesù”.  
 
La pazienza di Dio 
“Pace in terra agli uomini di buona volontà”, 
dicono ai pastori i messaggeri  
vestiti di cielo… 


