






ESSERE ATTENTI vuol dire: 
ACCORGERSI DI …della presenza 
  
 dei compagni 
 dei genitori 
 delle maestre 





Un PENSIERO BUONO  
è una luce  
che brilla dentro il nostro corpo 
Si vede… 
Fa bene: illumina chi ci è vicino 



ESSERE ATTENTI AI PROPRI PENSIERI  
 
                      
Vuol dire  
 
 
 

 custodire i pensieri buoni e 
luminosi 

 Mettere da parte i pensieri bui  





SII ATTENTO alle tue parole 



Le parole sono perle preziose che 
regaliamo e che custodiamo 



La PAROLA DI DIO ILLUMINA 



Non avere paura: tu mi appartieni. 
Tu sei prezioso ai miei occhi 
Sei degno di stima e io ti amo. 
 
Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani  



Dio dice: GESU’! 



Il VERBO = LA PAROLA DI DIO  
È venuto in mezzo a noi 



Le nostre parole … 
come Gesù 

 di incoraggiamento 
 di vita 
 di fiducia 
 di bene  

 

 DI BENE DIZIONE  





L’angelo Gabriele fu mandato da Dio  
a una vergine di nome Maria 



Ti saluto o piena di Grazia, 
Il Signore è con te 



…da te nascerà Gesù 



Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quanto hai detto. 



  Maria ci insegna a dire SI  
 A fidarci di Dio 
 Ad accogliere il suo annuncio  
 A far nascere nel nostro cuore 

Gesù  



Con Maria anche noi diciamo SI  
E come don Bosco ci affidiamo a lei 



Era l’8 dicembre del 1841… 









Essere attenti alle proprie azioni vuol 
dire essere attenti a quello che si fa. 
 
Cosa faccio?  
Quali azioni compio durante la 
giornata? 
Come sono le mie azioni?  
 
Le mie azioni diventano abitudini… 



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

. 

 

Ogni azione è come un puntino… 
tanti puntini formano una linea  
… è la linea della nostra vita! 
 



Quali azioni faceva Gesù? 



Gesù prega 



Gesù  
cerca  
la pecorella  
perduta 



Gesù  
lava i piedi  
ai suoi 
discepoli 



Gesù incontra la gente  
e fa conoscere l’amore di Dio 



Gesù guarisce 



Gesù fa festa con chi è in festa 



Gesù  
dà la sua vita 
per noi 



Essere attenti alle proprie azioni 
vuol dire scegliere di FARE il bene 
 
Prepararmi ad accogliere Gesù che 
nasce facendo quello che farebbe 
Gesù 
 
Scelgo di fare un’azione buona e mi 
impegno a ripeterla ogni giorno di 
questa settimana 





Il carattere è il nostro vero volto 
È la nostra impronta digitale 

È lo specchio dell’anima 
 

Ognuno di noi è unico,  
ma tutti siamo figli di Dio  

e il nostro carattere deve essere un segno 
del nostro essere figli suoi 



Qual era il carattere di Gesù? 



Umile – pacifico  

Generoso - altruista 

paziente 

Tenace - misericordioso   



Gesù nasce per noi per aiutarci  
a diventare come LUI 

…perché la nostra gioia sia piena 



VEDI: http://www.qumran2.net/indice.php?azione=anteprima&file=35924 


