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1. A Natale si prepara insieme 

all’albero

2. Evento della storia di Gesù ricordato 

nella Domenica di Pasqua

3. Il periodo che precede il Natale

4. Il contrario di chiudere

5. Producono il miele

6. Insieme all’oro e all’incenso, uno dei 

doni dei Magi

7. Il Battista che battezzò Gesù

8. Il colore delle ciliegie

9. La seguirono i Magi

Completa il cruciverba per 
trovare l’atteggiamento di 
questa settimana



atteggiamento seconda settimana

PREPARARSI
Prima di una festa occorre prepararsi: 
preparare gli inviti, la sala, la torta ... 

Il tempo di Avvento è il periodo perfetto 
per preparare il nostro cuore alla nascita di Gesù.

Come posso preparare il mio cuore?

Chi ha preparato un po’ di calduccio nella grotta, quando è nato Gesù bambino?
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Dio ha davvero pensato a qualcosa di bellissimo per la mia vita, 
forse difficile da capire ma certamente straordinario.
Maria, la mia promessa sposa era incinta,
le usanze della mia gente mi dicevano di ripudiarla e di non stare più con lei. 
Io non sapevo cosa fare, ma certo la amavo tanto.

LA sera mi stavo preparando per andare a dormire 
e quando ho chiuso gli occhi ricordo di aver fatto un sogno bellissimo...
Un angelo del signore mi apparve e mi disse : 
“giuseppe, figlio di davide, non temere di prendere con te maria, tua sposa. 
Il bambino che è in lei viene dallo Spirito Santo” . 
A quelle parole il mio sonno si interruppe e mi svegliai ...

Al mio risveglio capii … Maria non mi aveva mentito, 
il Bambino che era in lei era veramente opera dello Spirito Santo.
Un angelo l’aveva annunciato prima a lei e poi a me. 
Ero pronto a vivere la mia vita con la mia sposa e con il Bambino che sarebbe arrivato.
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sono un tipo fedele, lo sono sempre stato, ma ammetto che la maternità di Maria è stata davvero una prova! 
decisi di affidarmi e credere che Dio aveva una precisa volontà su di noi. 

Mi aveva parlato addirittura in sogno e io non potevo che essergli fedele e ascoltare ciò che aveva da dirmi.

questo figlio mi veniva annunciato come dono di dio 
e maria, la mia sposa, ne sarebbe stata la madre. Come potevo non accoglierla?
A volte ero preoccupato per il futuro ma ero anche felice per questa grande novità da vivere. 

per un papà l’arrivo di un bambino cambia la vita. 
a me è stato chiesto di obbedire alla volontà di dio e, 
anche se all’inizio avevo un po’ di paura, ho provato ad ascoltare e mi sono fidato.  





Il 
m

io
 im

pe
gn

o

Come Giuseppe, 
anche io provo ad essere più obbediente con i miei genitori. 

Cerco di ascoltarli attraverso gesti concreti, 
come ad esempio dare una mano 

quando sono stanchi e bisogna sbrigare alcune faccende in casa 

(sistemare la spesa, apparecchiare la tavola, riordinare ...)
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L’angelo ha annunciato a Maria e Giuseppe l’arrivo del Salvatore; 

che bella notizia!
Aiutami, Signore, a gioire sempre delle cose belle 
che accadono nella mia vita e in quella degli altri.

Amen 



Cosa ci farà scoprire il codice ?
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https://docs.google.com/file/d/1a2C7FSlnI002fSLmHH_yEFzSpJlLdCJ-/preview

