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SCHEDA 1.3

Gesù ci parla dappertutto

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, in-
segnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gri-
dando forte, uscì da lui. (Mc 1,21-28)

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. (Mc 1,29-31)

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
(Mc 1,35)

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, per-
ché lo conoscevano. (Mc 1,32-34)
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Vangelo di Marco



Dove si trova Gesù?

Cosa sta facendo
Gesù?

È stanco 
Gesù

È stata proprio

una bella giornata!
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SCHEDA 1.4

Gesù non ci lascia mai soli

Quando?

mentre...

quando...

mentre studio

Gesù

è sempre vicino a noi

in ogni momento

della giornata
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mentre...

quando...

quando...



SCHEDA 1.5

Gesù guarisce e dona vita
Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante 
persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però 
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava 
e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro 
fede, disse al paralitico: “Figlio, ti sono perdonati i peccati”. 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?”. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che 
così pensavano tra sé, disse loro: “Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella 
e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati 
sulla terra, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua”. Quello 
si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono 
e lodavano Dio, dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile!”. (Mc 2,1-12)

Vangelo di Marco
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Mi disegno
tra la folla



Tu cosa ne pensi? Tre domande
al paralitico

Del comportamento degli amici 
dell’uomo paralitico?

Come ti senti ora?

Cosa fa Gesù?

Cosa dice la gente?

Cosa ti piacerebbe fare ora?

Che cosa pensi di Gesù?
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SCHEDA 1.6

Gesù ci accoglie
       in una grande famiglia
Come ci si prepara
in casa quando
si attende un ospite?

Come

lo accogliamo?
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Anche noi

siamo stati accolti

da una grande famiglia

che è la chiesa

Nel nome del Padre
siamo fratelli

Nel nome del Figlio Gesù
siamo una sola preghiera

Nel nome dello Spirito
abbiamo tutti gli stessi pensieri



SCHEDA 2.1

Andiamo incontro a Gesù
          insieme a Isaia

12

Disegnati qui
con il tuo cartello

Trovo il materiale:
• un disco di cartone per torte di circa 30 cm di diametro;
• 4 lumini con bicchierino,
• aghi di pino e foglie sempreverdi;
• forbici e colla

Costruiamo la corona dell’Avvento

Prendo il disco di cartone per torte (di cir-
ca 30 cm di diametro) e ritaglio al centro 
un cerchio di circa 10 cm di diametro.
Poi incollo i lumini sulla corona a interval-
li regolari.



Il signore stesso vi darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele (Is 7,14b)

Un germoglio spunterà dal tronco di lesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici (Is 11,1)

Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce...

Cosa annuncia Isaia?

Cosa si attendeva
il popolo di Israele?

Notizie su Isaia

Nome ............................................

Nato nel .........................................

Epoca ............................................

Genealogia ...................................

...................................

Isaia

regno di Giuda

circa 800 anni a.C.

suo padre

si chiama Amoz

13



14

SCHEDA 2.2

Cosa hai provato
quando hai saputo di aspettare un bimbo?

Come ti immaginavi il tuo bambino? Cosa sognavi per lui?

Intevista a una mamma

Andiamo incontro a Gesù
          insieme a Maria
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Notizie su Maria

Nome ............................................

Nata a .........................................

Epoca ............................................

..........................................

Sposata con ...................................

Genealogia ...................................

Segni particolare ............................

....................................................

....................................................

....................................................

Maria

Nazaret

nello stesso periodo

di Gesù

Giuseppe

la tradizione dice

è la mamma

che i suoi genitori erano

di Gesù e di tutti noi!

Gioacchino e Anna

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàz-
aret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38)

Vangelo di Luca



SCHEDA 2.3

Andiamo incontro a Gesù
          insieme ai pastori
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Disegna te stesso



In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: 
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 
“Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere”. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. (Lc 2,1-16)

Vangelo di Luca
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SCHEDA 2.4

Gesù
 nasce per tutti

18

Buon Natale

Buon Natale

Per ..................

Per .............................

........................

...........................
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Buon Natale
Per ..........................

.....................

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:

 E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l ’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele “.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi accura-
tamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. (Mt 2,1-11)

Vangelo di Matteo



SCHEDA 3.1

Ci tiene per mano
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Scrivi in ogni riquadro
quello che mamma e papà fanno per te 
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SCHEDA 3.2

Non
siamo soli

Disegnati nel riquadro e 
colora i bambini
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Spirito Santo
aiutaci a vivere
come fratelli e sorelle
uniti dall’amore

Uniti
nell’amore
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SCHEDA 3.3

Camminiamo
       insieme

Papà .............................

amico .............................

Mamma .............................

amica .............................

Fratello .............................

catechista .............................

Sorella .............................

don .............................

Nonne .............................

vescovo .............................

Nonni .............................

Papa .............................

Una grande famiglia
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SCHEDA 3.4

Sei con noi

Incolla qui le immagini
che hai scelto

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago 
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pe-
sca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. 
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontànati da me, perché sono 
un peccatore”. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù 
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,1-11)

Vangelo di Luca
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Sei con noi
quando

Sei con noi
quando mamma e papà
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SCHEDA 4.1

Gesù è buono

Abbiamo già ascoltato questo racconto?
Gesù ci aiuta a rialzarci
e ci da sempre una nuova possibilità

Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da 
ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore 
gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un para-
litico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte 
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il 
lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: “Uomo, i tuoi 
peccati ti sono rimessi”. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: “Chi è 
costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?”. Ma 
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Cosa andate ragionando nei vostri cuori? 
Che cosa è più facile dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Àlzati e cammina? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti 
dico - esclamò rivolto al paralitico - àlzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. Subito 
egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorifi-
cando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: “Oggi 
abbiamo visto cose prodigiose”.

Vangelo di Luca
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Scrivi nel fumetto
cosa ti direbbe Gesù

Gesù ci dona la pace
e ci abbraccia



SCHEDA 4.2

Amatevi
come io vi ho amato

quando fai il bene?TU

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E 
la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E rendete grazie!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e 
ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio 
nei vostri cuori. (Col 3,12-16)

Lettera di Paolo

Fare il bene
è essere amici

di Gesù
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Descrivi queste
buone azioni
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SCHEDA 4.3

Accogliere chi soffre
è accogliere Gesù

Fare il bene
è essere amici

di Gesù

…Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Al-
lora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 
in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di 
questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna”. (Mt 25,34-46)

Vangelo di Matteo

Soprattutto verso
le persone più fragili
e deboli. Chi sono?
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Scrivi nel fumetto
cosa dice
il bambino
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SCHEDA 4.4

Racconto della Passione
Gesù per amore va incontro con libertà alla Passione

Scrivi
il titolo

dei
racconti

II

I
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III IV

V
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SCHEDA 4.5

Racconto della Passione
Gesù per amore si dona
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VI

VII

Scrivi il titolo
dei racconti
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VIII



SCHEDA 4.6

Racconto della Passione
Ci ama senza limite
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IX

X



39

XI



SCHEDA 4.7

Gesù è risorto, alleluia!

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visitare la tomba.
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore 
e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono 
scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore 
e gioia grande, le donne corsero a dare 

l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, 
Gesù venne loro incontro e disse: 

“Salute a voi!”. Ed esse si avvi-
cinarono, gli abbracciarono i 
piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: “Non te-
mete; andate ad annunciare 
ai miei fratelli che vadano 
in Galilea: là mi vedranno”.

(Mt 28,1-10)

Vangelo di Matteo
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Scrivi nei fiori
un tuo augurio
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SCHEDA 5.1

Dio ci chiama
    ad essere suoi figli

Tu quando hai ricevuto il battesimo?
Chiedi a mamma e papà e scrivi la data

Scrivi cosa rappresentano i disegni
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SCHEDA 5.4

E ora avanti tutta
Scrivi nello spazio della pellicola
le esperienze di questo anno passato insieme
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Cosa farai questa estate?

Ricordati,
che Gesù ti aspetta sempre,

e desidera incontrarti la domenica,
giorno del Signore.
Anche in vacanza.

Buona estate!
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Incolla la fotografia degli amici
che con te hanno condiviso questo percorso
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