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In preghiera ... 
Caro Gesù, le tue imprese  
hanno costellato la tua vita terrena, 
eppure non ti hanno dato trofei. 
Sei stato esempio di amore infinito 
campione di generosità 
e invece di metterti sul gradino più alto del podio 
ti hanno messo in croce. 
Ma tu Signore mi hai insegnato  
che la vera vittoria è quella del bene sul male, 
dell'amore sull'odio, del perdono sulla cattiveria. 
Aiutami a seguire il tuo esempio  
così che mi riconoscano  
come tuo amico. 

Attività ... 

METTERE KO LA PIGRIZIA 
 Ogni volta che sono tentato di dire  
“Non ne ho voglia” o “Non ce la faccio”, 
cambio strada e mi impegno per riuscirci! 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Dare il meglio di sé 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Giovanni Battista, nel deserto, invita i suoi fratelli a cambia-
re vita, a non smettere di cercare la strada giusta che con-

duce al Signore. Oggi come allora chiede anche a noi di impe-
gnarci a dare il meglio di noi stessi per essere pronti ad incon-
trare il Signore. È sempre sorprendente questa pagina di Van-
gelo che ci avvicina al Natale, perché ci ricorda che la via “è 
del Signore” e che i sentieri sono “i suoi”, cioè li conosce molto 
meglio di noi e li ha già percorsi in lungo e il largo chissà 
quante altre volte per raggiungerci! Cerchiamo quindi di cam-
biare gli atteggiamenti mossi dall'egoismo e dalla pigrizia favo-
rendo invece quelli spinti dalla generosità e dalla buona volon-
tà come ha fatto Gesù, 
che è campione di bontà. 

Dalla Parola alla vita ... 

“Preparate la strada  del 
Signore, raddrizzate  i 
suoi sentieri” (Mc 1, 3) 

Nello sport, come nella vita, vorremmo 
sempre essere i migliori, ma spesso questo non è possibile. 
Imparando a gioire per le piccole conquiste, raggiunte con 
sacrificio e impegno, scopriremo che dare il meglio di sé aiuta 
a farci guardare il futuro con maggiore ottimismo e fiducia.  

Dal mondo 
dello sport ... 

DARE IL MEGLIO DI SÉ permette di CAMBIARE STILE DI VITA  
e diventare un buon esempio da seguire 

Giovanni Battista ci suggerisce la strada da 
percorrere per riuscire a dare il meglio di 
noi stessi e prepararci così ad accogliere 
Gesù. Raccogli i guantoni lungo il percorso 
e scoprirai che l’antidoto alla pigrizia è  
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II^ DOMENICA DI AVVENTO 

Dare il meglio di sé 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 

Il racconto di vita:  
TRE AMICHE INSEPARABILI 
Giulia, Eleonora e Letizia sono tre amiche che vivono a 
Fossano, frequentano la terza media e, oltre ad essere 
compagne di classe, sono anche molto legate e per 
questo trascorrono insieme molto tempo. 
Da un anno praticano il loro sport preferito, la pallavo-
lo, nella squadra fossanese. 
Si divertono molto; nella pallavolo hanno trovato un’oc-
casione per incontrare nuove amiche ed anche un mo-
do per scaricare la tensione e la fatica dello studio.  
Sono sempre felici quando, alla domenica, vanno a 
giocare con tutta la squadra, sono un bel gruppo affia-
tato, questo aiuta a sopportare la fatica ed anche le 
sconfitte. Già... non sempre vincono, ma non si abbat-
tono, come in una vera famiglia si aiutano e si sprona-

no a vicenda, affron-
tano sempre gli incon-
tri con ottimismo, san-
no che, anche quando 
si perde, l’importante 
è dare sempre il me-
glio di sé! 

Il cortometraggio:   
LA TORRE DELL’OROLOGIO 

La ballerina della torre dell’orologio ha una 
vita apparentemente senza scopo, che non la 
soddisfatta; le sembra che il suo danzare sen-
za interruzione non serva a nulla. Solo nel mo-
mento in cui fugge dalla torre dell’orologio al-
la ricerca della libertà, si rende conto che sen-
za di lei il tempo si ferma e il mondo precipita 
nella desolazione. Torna allora nella torre e 
riprende serenamente la sua danza consape-
vole del fatto che il suo impegno e il suo sacri-
ficio sono il dono più grande che possa fare 
all’umanità. 

https://www.youtube.com/watch?v=luY32lEQ-W8 

La Partita del cuore è un evento calcistico con finalità benefiche che, 
a partire dal 1992, si tiene ogni anno in Italia e vede protagonista la 
Nazionale italiana 
cantanti contro 

una squadra di una determinata categoria. Gli incassi 
sono devoluti ogni anno ad enti e associazioni biso-
gnose. Da ormai quattro anni, inoltre, il consiglio re-
gionale del Piemonte organizza, a margine dell’even-
to, il concorso “Un cuore rap” rivolto a ragazzi e ra-
gazze delle scuole medie e superiori. I partecipanti 
devono presentare una loro canzone, inedita per testo 
e per musica, accompagnata da un video amatoriale. 
Un solo obbligo: il testo della canzone deve contenere 
alcune parole chiave come “solidarietà”, “sport”, 
“benessere”, “donare” e “partita del cuore”. Vincitrice 
dell’edizione 2017 (scuole superiori) è stata la canzo-
ne “Tutto può cambiare per un cuore rap”.

La parola alla musica: TUTTO PUÒ 
CAMBIARE PER UN CUORE RAP 
https://www.youtube.com/watch?v=YrDG1Va6lGk 

… Lo sport aiuta nell’umore, nell’amore. 
Non importa cosa pratichi… 

Ho scelto di essere del bene… 
Piuttosto che avere, io preferisco essere... 

Ogni volta che doni a qualcuno sai che c’è? 
Ancora prima di lui, beh, sarai contento te! 

La partita del cuore, cuori di chi ce la fa 
e ha scelto di dare una voce a chi non ce l’ha. 

A chi, nonostante tutto, sai che non mollerà 
perché la vita è il più bel dono di chi l’apprezzerà… 
Apri la porta del tuo cuore, c’è qualcuno che bussa. 

Da soli sai che nulla si concluderà 
quindi staremo insieme nella solidarietà. 

Tutti uniti, spirito di squadra… 


