
Per sollevare il manto di tenebre che a volte ricopre il mondo
e impedisce di vederti, prenderò, Signore, quattro candele 
e le metterò ai quattro angoli della terra...

Leggi, partecipa, colora, inventa e prega. Sono le parole che guidano questo piccolo strumento 
che ci accompagna a preparare un Natale speciale. Avvento: quattro settimane che ci portano al Natale. 
Il mistero di un Dio così grande che si è fatto piccolo in un bambino nella notte di un Natale di duemila anni fa,
può portarci a riflettere sulla nostra attesa di questo momento. Può portare voi bambini, che siete ancora 
piccoli, a diventare grandi, imparando a scoprire e a capire il valore dell’attesa. Abituati infatti come siamo 
al tutto subito, abbiamo perso la “magia del Natale” perché ormai 
nel nostro mondo è Natale tutto l’anno.
Imparare a sapere gioire dell’attesa, dei sacrifici fatti 
per raggiungere una meta, possono essere dei piccoli 
insegnamenti, che l’Avvento può darci. 
Può essere anche l’occasione per noi adulti per tornare
bambini, e riflettere se la nostra rincorsa affannosa 
di una quotidianità sempre più frenetica, non ci tolga 
il gusto dei veri valori, dei veri rapporti.
Quella gioia che il Natale portava quando eravamo 
più piccoli (che magari abbiamo perso per strada) 
probabilmente con meno cose, ma più felici. L’Avvento
può essere per noi un periodo in cui riappropriarci 
del desiderio, della nostalgia, per fare un passo indietro
e riscoprire in esso i veri valori che Gesù ci ha insegnato,
per farci vivere un Natale autentico in comunione 
con Dio e con i nostri affetti.



Per realizzare la corona dell’Avvento ti servono: rami di pino 
o abete*, filo di ferro, nastri colorati, quattro candele di qualsiasi
colore, colla a caldo e tanta fantasia.

Preparazione: crea una base circolare con i rami di pino o abete
(per fissare i rami puoi usare il filo di ferro, fatti sempre aiutare 
da un adulto). Aggiungi i rami più piccoli tutti attorno alla base 
per rendere più ricca la tua corona. Quando avrai terminato, dividi
la corona a metà in senso orizzontale e verticale. Individua sulla
stessa 4 punti alla stessa distanza fra loro: saranno le posizioni
dove potrai incollare le candele. Una volta fissate le candele puoi
adornare la corona con fiocchi, pigne, stecche di cannella, addobbi
natalizi, frutta secca e tutto quello che la tua fantasia ti suggerisce.
La corona sarà posta al centro del tavolo e servirà di richiamo 
per la preghiera in famiglia. Il figlio più piccolo accenderà 
la candela per pregare insieme. Ogni domenica, prima della grande
venuta, viene accesa una candela in più. Con questa presenza 
è più facile richiamarci all’attesa del Natale ed alla vera luce, 
Gesù Bambino.

Ti aspettiamo alle 14.30 all’Oratorio di Borgo, 
accompagnato da un adulto, 
per fare assieme 
la corona dell’Avvento

* portati l’occorrente, i rami li trovi in oratorio!

Non c’è buio se Dio è con me
è sole che sorge 
e stella che brilla nella notte.
Ti prego Dio illumina la mia vita

La prima candela sarà la luce
del mio sorriso offerto a tutti, ogni giorno,

come un regalo, perché tu, Signore, 
vieni per la gioia di tutti.

Cerca le 5 differenze
tra i due disegni

Prima di iniziare la cena recito una preghierina.

Aiuto un mio compagno di classe che è in difficoltà.

Oggi metto in ordine la mia stanza.

Ricordo con una preghiera 
una persona che non è più con noi.

Se devo chiedere scusa a qualcuno, 
oggi è il giorno giusto. 

Si potrebbe dedicare
la luce della candela 
ad una persona cara, 
ad un amico che è in viaggio, 
o a chi non è più con noi, 
a chi non sta bene.

Gesù  aiutami ad andare verso un Natale
fatto di semplicità ed amicizia.
Ti prego Gesù, illumina la mia vita.

La seconda candela sarà la luce della mia preghiera
rivolta a te ogni giorno, Signore 

che parli a ciascuno 
nel segreto del cuore

Ingredienti: due rotoli di pasta sfoglia rettangolare,
crema al cioccolato da spalmare e ... tanta fantasia!

Preparazione: 
Srotola la pasta sfoglia e ricopri un lato con la crema al cioccolato.
Poi prendi l’altra pasta sfoglia e sovrapponila al lato ricoperto di
cioccolato. Ritaglia la sagoma che preferisci (in questo caso un
albero di Natale) e... scatena la tua fantasia!
Metti a cuocere in forno a 180° per 20 minuti circa.

il tutorial completo su www.parrocchiaborgovalsugana.it

Inizio giro dei presepi alle ore 18.00 e a seguire 
accensione dell’albero. I presepi saranno poi visitabili tutti i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.

Saluto con un sorriso chi incontro per strada oggi.

Ringrazio la mia famiglia per quello che fa per me.

Oggi cerco di trovare il tempo di far visita a qualcuno.

Costruisco un fiore di carta e lo portò in chiesa
davanti alla statua della Madonna.

Oggi cerco di ascoltare con più attenzione quello 
che mi dicono le persone che mi stanno accanto.

All’interno di casa tua può essere appesa 
una bacheca, su cui tutti i membri della famiglia 
possono affiggere i loro desideri domenicali.
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Con un adulto 
(mamma, papà o nonni)
ti aspettiamo in oratorio 
a Borgo alle ore 14.30 
per disegnare il tuo Natale.

Fotografati con il tuo presepe e invia la foto alla mail 
parrocchiaborgovals@libero.it (entro il 31 dicembre). 
Il presepe più bello riceverà un ricco premio 
e i migliori saranno pubblicati sul sito 
www.parrocchiaborgovalsugana.it

Signore, 
voglio chiederti questo dono, 
di permettere alle persone 
di essere felici. 
Ti prego Signore, illumina la mia vita.

La terza candela sarà la luce del mio perdono
dato a tutti, ogni giorno, 

Signore che cancelli 
le offese degli uomini.

1. Come si chiama la via in cui si trova l’oratorio di Borgo?
2. Chi celebra la messa a Telve di Sopra è don… ?
3. Qual è il nome del santo a cui è intitolata la sagra di Castelnuovo?
4. In che mese a Telve si festeggia la Sagra di San Michele?
5. Il luogo in cui a Borgo vivono le clarisse è il monasteri di San… ?
6. Di che colore è la facciata del municipio di Borgo?
7. Quante sono le parrocchie di cui si riportano le notizie in Voci Amiche?
8. Come si chiama il personaggio che ci accompagna in ogni numero

di Voci Amiche Junior?
9. La chiesa di Marter è dedicata ad una santa, qual è il suo nome?

10. I due santi a cui è dedicata la chiesa parrocchiale di Roncegno 
sono due: Pietro e …?

CRUCIVERBIAMO
Rispondi alle domande inserendo la risposta accanto al numero della domanda nel riquadro. Va inserita una
sola lettera per quadratino e gli spazi tra una parola e l’altra non si contano.

Aiuto ad apparecchiare e sparecchiare tavola.

Scelgo un oggetto che mi piace e lo regalo a qualcuno
per renderlo felice.

Prima di andare a letto 
prego per chi è meno fortunato di me.

Cerco di fare qualcosa che possa rendere felice 
un mio amico.

Scrivo un pensiero carino su un foglietto
e lo regalo ad un mio vicino dì casa.

Fai un breve video di auguri whatsapp
e mandalo al numero 340 3336601
entro il 20 dicembre. 
I messaggi verranno poi proiettati 
sullo schermo posto all’esterno 
della chiesa di Borgo.

Porta la tua lanterna a messa
per accogliere la 
Luce di Betlemme
portata dagli Scouts 
e custodiscila a casa!

Signore, che dai a ciascuno il tuo amore, 
quando verrà Natale, nelle case e nei cuori,
che la luce delle candele della corona 
preparata per te, brilli nella notte 
e illumini la mia vita!

La quarta candela sarà la luce della mia amicizia
data ogni giorno come pane fresco,

Signore che dai a ciascuno
il tuo amore.

Occorrente: un calzino di cotone bianco, sale grosso da cucina, ago e filo, nastri, 
bottoni e altri decori a tuo piacere.

1. Taglia la punta del calzino, poi cuci la parte tagliata. Otterrai un piccolo sacchetto.
2. Riempi il calzino con il sale grosso da cucina.
3. Chiudi la parte aperta con un elastico o un nastro.
4. Con le dita dividi in due parti il sacchettino pieno di sale e modella la sagoma 
del pupazzo. Fissa la divisione con un nastro.
5. Con la punta del calzino tagliata fai un berrettino e fissalo sulla testa del tuo pupazzo. 
Adesso largo alla creatività con bottoni e nastri (o altri decori) 
realizza occhi, naso, bocca e... vesti il tuo nuovo amico!
il tutorial completo su www.parrocchiaborgovalsugana.it

Oggi penso a una persona che non sta bene 
e prego per lei.

Perché non iniziare il pasto 
recitando tutti assieme una preghiera?

Oggi può essere l’occasione per giocare insieme, 
guardare vecchie foto, raccontarsi le storie
del passato o ascolta insieme della musica.

Invita parenti e amici a partecipare con te 
alla Novena di Natale nella tua parrocchia

Si potrebbe introdurre il Natale fin da oggi 
con un profumo particolare che può essere quello

di essenze, incenso o candele, ma anche più 
semplicemente quello di una torta appena sfornata.
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Quando verrà Natale nelle case e nei cuori, 
le candele brilleranno nella notte.

Sarà la mia corona di luce preparata per te, 
Signore, principe della pace.

Junior, come te, si è incamminato verso il Natale.
Settimana dopo settimana ha riscoperto la forza 
del saper cercare e vedere Gesù nelle più piccole cose.
Ha riso, giocato, creato tante cose insieme agli altri, 
alla sua famiglia e ai suoi amici.
Ha saputo anche trovare momenti per pregare, 
ascoltare e e nel suo cuore sentire le parole di Dio.
Accesa la prima candela nella prima settimana di Avvento
ha capito che quella luce riesce ad allontanare il buio.
Nel percorso dell’attesa ha sentito che l’intensità 
di quella luce diventava sempre più forte.
Junior è felice, entusiasta e pronto per il Natale.
Manca poco e vuole vivere quel momento con gioia...
“Allora - pensa Junior - ho bisogno 
di mantenere viva la luce, di non lasciare 
che si spenga. Devo prendermi cura di lei!”
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Se anche tu vuoi
fare come Junior
in chiesa a Borgo
trovi la luce 
di Betlemme...
prenditene cura!

LaVigilia di Natale 
ti aspettiamo alla Messa
della notte.

ore 20.00 Olle
ore 21.00 Carzano

Ronchi
Torcegno

ore 21.30 Borgo
ore 22.30 Roncegno

Telve
Telve di Sopra

ore 23.00 Castelnuovo

Se ti piace Voci Amiche Junior lo trovi come inserto
tutti i mesi in Voci Amiche! Abbonati!

Hei raga! Benvenuti a questo nuovo numero di Voci Amiche
Junior versione Avvento. Oggi siamo qui per parlarvi di
videogiochi... no!!! Scherzavamo... In realtà vogliamo
invitarvi ad andare a prendere in chiesa la luce di
Betlemme portata dagli Scouts. Porta con te una lanter-
na e accendila a quella che trovi in chiesa portata
direttamente da Betlemme. Mantienila accesa, facendo
attenzione che non si spenga, durante il tempo di
Natale. Sappiamo che non è semplice come pregare e anda-
re a messa la domenica.

Alberto & Emiliano


