
CRESCIAMO 
CON LA BIBBIA

L'AVVENTO



Non c’era posto per loro nell’albergo!

Luca 2.7

Chiesa Presbiteriana in Italia



Tutto ebbe inizio con Maria e Giuseppe
In una città molto lontana da qui

Chiamata Nazaret
Dio mandò a Maria un messaggio

Attraverso l’arcangelo Gabriele:
Lei avrebbe dato alla luce

Un essere celeste
Dovevano fuggire da Erode

Il re di Giudea
Maria andò a partorire

Suo figlio a Betlemme
Il cielo si riempì di angeli

E apparve una stella di luce intensa
Perché era nato Gesù

Perché era nato Gesù



Coloriamo?



Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Pace sulla terra

Agli uomini di buona volontà
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Si sono compiute le Scritture

Perché è nato Gesù!

Aline Barros, È nato Gesù



I Magi d’Oriente

"Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché
noi abbiamo visto la sua stella in Oriente
e siamo venuti per adorarlo"

Matteo 2.2



Quali regali hanno portato i Magi?
Li scriviamo?

Matteo 2.11



Chi erano i Magi d’Oriente?



Taglia e incolla le figure qui sotto

Colora con le matite!



Usa le immagini della pagina precedente

Bambini, creiamo
insieme una bellissima

mangiatoia?



Cosa dice Luca 2.10-11?



La peccatrice che ha unto i piedi di Gesù

Luca 7.36-50

Personaggio del mese



“Il cuore umano desidera un riscatto, la salvezza, e un
grande cambiamento. Lo vediamo anche nei film di Natale.
Eppure, continua a cercare queste cose nei posti sbagliati,
e non si sente mai soddisfatto. Nel mondo è arrivata una
luce che nessuna lucina di Natale potrà mai battere!
Questa Luce non cambia mai, è l’unica fonte di grandi e
veri cambiamenti che ci riportano ad essere chi siamo
veramente.”

L’atmosfera Natalizia

Testo: Ana Paula Holmes



Biscotto di Marzapane
Creiamo con mamma e papà!



Panettone



Mmm, che profumino delizioso! Abbiamo appena tirato
fuori i nostri biscotti dal forno, ma, prima di metterli nei
piatti, dobbiamo contarli! Riesci a contare quanti biscotti
ci sono sulla teglia?



Il Natale non riguarda Babbo Natale. 
Il Natale parla di Gesù!

Qual è il significato del Natale?

Genitori: insegnate ai bambini qual è il vero significato del Natale. Potete leggere insieme la Bibbia!



Creiamo una palla
di neve?



Ecco i materiali di cui avrai bisogno:

- Un vasetto di vetro con tappo, come quelli
della marmellata
- Glicerina
- Colla
- Pupazzetti e accessori natalizi
- Palla di polistirolo del diametro un poco
più piccolo del coperchio del vasetto.
- Glitter del colore che preferisci. Il più
comune è quello bianco o argentato.
- Acqua

 
Procedimento: Taglia a metà la palla di polistirolo e
incollala nel tappo del vasetto con la super colla.
Incollaci sopra le decorazioni e lascia asciugare per
10 minuti. Nel frattempo, incolla il glitter nella parte
esterna del vetro per decorarlo.

Riempi il vasetto con acqua e glicerina in quantità
uguali, e usa la super colla per incollare il coperchio al
vasetto. Attento a non rovesciare nulla. La tua palla di
neve è pronta! Bella, vero?



Cartoline di auguri
Con l’aiuto di mamma e papà, crea dei biglietti di
auguri per le persone speciali della tua vita.
Distribuiscili in chiesa, a amici e parenti… 
Usa la prossima pagina :)





Adesivi di Natale



Finlandia
PREGHIAMO PER LA



Capitale: Helsinki
Lingue ufficiali: Finlandese e Svedese

Forma di governo: Repubblica Parlamentare
Area totale: 338145 km2

Popolazione: 5524574 abitanti
Moneta: Euro

 



Natale in comunità
Ebrei 10.24-25



Natale in famiglia
Luca 2.10



 
Gli eroi del Natale

Klaus, i segreti del Natale
Il Natale di Angela

Jingle Jangle - Un' avventura natalizia
 

Film:

Fonte: Calendario dell’Avvento PIPR

Guardate insieme alla vostra famiglia un film di
Natale, e approfittatene per parlare del vero Natale…



Amico dell’Avvento!

Genitori: insegnate ai bambini a pregare fin da piccoli.
Quest’anno scegliete una persona per cui pregare e a cui
preparare un bel regalo.



Un viaggio di più di 150km

Per dare alla luce Gesù a Betlemme e compiere così
le profezie dell’Antico Testamento, Giuseppe e Maria
dovettero superare diversi ostacoli, tra cui il lungo
viaggio da Nazaret a Betlemme.



Quale mezzo di trasporto usarono per il viaggio?

Quale era la loro destinazione finale?

Sembravano stanchi?



Preghiamo per chi non conosce ancora Dio

Matteo 9.38



Perché Gesù è venuto al mondo?

Perché il mondo ha bisogno di un Salvatore?

Cosa significa ravvedersi in Cristo?

Cosa significa avere una nuova vita in Cristo?



Risposte



Chiesa Presbiteriana in Italia

Creazione: Isabelle Souza
Traduzione italiana: Alessia Paini

"Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel
regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono
dei peccati. Egli è I'l immagine del Dio invisibile, il primogenito di
ogni creatura".

                                  Colossesi 1.13-15


