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GRUPPO PICCOLISSIMI
ATTIVITÀ PER IL MESE DI NOVEMBRE
PREPARIAMO IL CALENDARIO DELL’AVVENTO
In quest’incontro vi proponiamo di costruire un calendario dell’Avvento che ci aiuti ad avvicinarci
con lo spirito giusto ad accogliere Gesù che viene ad abitare tra gli uomini.
Quando abbiamo un appuntamento importante, quando sappiamo che si sta avvicinando il
momento in cui andremo a trovare i nonni o in cui verranno a trovarci i nostri amici per giocare
siamo impazienti, non vediamo l’ora che quel momento arrivi e facciamo il conto alla rovescia dei
giorni e delle ore che mancano all’appuntamento…sono proprio questi i sentimenti che vogliamo
portare nel nostro cuore in questo tempo di Avvento e questo calendario ci aiuterà a capire
quanto tempo ancora dovremo aspettare per festeggiare il Natale!
Per segnare il tempo vi proponiamo di utilizzare una molletta da bucato sulla quale incollerete
una piccola stella cometa che sarà la nostra lancetta del tempo che avanza e che ci avvicina alla
capanna dove è nato Gesù!
Ma come per ogni incontro importante vogliamo prepararci bene… e quindi per ogni giorno vi
proponiamo una piccola preghiera da fare insieme a mamma e papà.
Qui sotto trovate la sagoma della stella cometa (da ritagliare, colorare e attaccare alla
molletta) e il calendario d’Avvento…quasi pronto…eh sì…mica vi lasciamo lì con le mani in mano!
Forza, procuratevi una molletta, forbici, colla e matite colorate o pennarelli…e al lavoro!
Nel foglio del calendario ci sono tante caselle, dal 1° al 24 dicembre ma manca…il traguardo!
Manca il 25, la casella più importante!!! Nello spazio libero dopo la casella del 24 dicembre devi
metterci la capanna con Gesù, Maria e Giuseppe…come si fa a festeggiare senza di loro! Ritaglia
la capanna che trovi nella pagina successiva o disegnane una tu e poi, se poi ti rimane dello spazio,
disegna anche altri personaggi del presepe e non dimenticare di disegnare anche TE e la TUA
FAMIGLIA!
Ti consigliamo di attaccare il calendario su un pezzo di cartone in modo tale da renderlo più
consistente ed evitare che si rompa!
Ogni giorno, dopo aver letto la preghiera e fatto avanzare la stella cometa puoi colorare la
casella del giorno, così il tuo calendario sarà sempre più allegro!
Pronti? E allora via, al lavoro…Natale si avvicina!!!

PS: nei fogli successivi trovate 2 versioni del calendario, una da stampare in A3 e una (su due
pagine) che invece può essere stampata su A4 e composta avvicinando i 2 fogli per il senso della
lunghezza.

Stella cometa da attaccare sulla molletta

Capanna da attaccare sul calendario

1 dicembre
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo
Padre Nostro
2 dicembre
Gesù, fa’ che in ogni famiglia regni la pace
Ave o Maria
3 dicembre
Grazie Gesù perché ho tanti amici che mi vogliono bene
Gloria al Padre
4 dicembre
Ti chiedo perdono Gesù se a volte mi dimentico di
ringraziare.
Angelo di Dio
5 dicembre
Gesù fa’ che nel mondo ci sia la pace e non ci siano più le
guerre.
Ave o Maria
6 dicembre
Ti prego Gesù per tutte le mamme del mondo e per tutti i
bambini che non hanno una mamma
L’eterno riposo
7 dicembre
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Padre Nostro
8 dicembre
Maria, mamma santa, rendici santi
Salve Regina
9 dicembre
Vieni Gesù, aiuta la nostra famiglia e tutte le famiglie che
soffrono
Ave o Maria
10 dicembre
Grazie Gesù che mi hai dato una mamma e un papà
Padre Nostro
11 dicembre
Ti chiedo perdono Gesù se a volte non mi accontento delle
cose belle che ho e ne chiedo ancora
Angelo di Dio
12 dicembre
Gesù fa’ che nel mondo non ci siano più persone tristi e sole.
Ave Maria
13 dicembre
Ti prego Gesù per tutti i papà del mondo e per tutti i bambini
che non hanno un papà.
L’eterno riposo
14 dicembre
Maria, mamma di Gesù insegnaci la pazienza e l’amore!
Salve Regina
15 dicembre
Io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me,
a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco
Padre Nostro

24 dicembre
Grazie Gesù perché sei nato per noi e ti sei fatto bambino
come noi
Gloria al Padre
23 dicembre
Gesù fa’ che tutti i bambini siano amati e rispettati
Ave o Maria
22 dicembre
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo
Padre Nostro
21 dicembre
Maria, mamma di Gesù, insegnaci l’obbedienza e la
gratitudine
Salve Regina
20 dicembre
Ti prego Gesù per tutti i nonni del mondo e per tutti i bambini
che non hanno i nonni
L’eterno riposo
19 dicembre
Gesù fa’ che tutte le persone ammalate guariscano presto
Ave o Maria
18 dicembre
Ti chiedo perdono Gesù se ha volte ho offeso qualche amico
Angelo di Dio
17 dicembre
Grazie Gesù per tutta la natura che mi hai messo intorno: il
sole, la pioggia, il vento e la neve
Gloria al Padre
16 dicembre
Gesù illumina la nostra famiglia perché impariamo ad essere
disponibili e generosi come Maria
Ave o Maria
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