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Dolce Maria, con il tuo “Sì”  
hai donato tutta te stessa 
e hai messo in campo  
l'umiltà e la pazienza, 
tanto difficili da trovare  
nella vita di ogni giorno. 
Aiutami a coltivare  
relazioni sincere e autentiche 
e a preparare il mio cuore  
perché possa accogliere  
con tenerezza il tuo Figlio,  
Gesù. 

In preghiera ... Attività ... 

Mi impegno a ... 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO 

Collaborare con umiltà 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Dal mondo dello sport ... 

DRIBBLARE LA SUPERBIA 
Ascolterò con umiltà e pazienza 
e darò spazio a tutti. 

Lo sport offre alle persone la possibilità di incontrarsi senza distin-
zione di razza, sesso, religione o ideologia.  
Ognuno dona il proprio contributo, grande o piccolo che sia, per 
permettere a tutta la squadra di raggiungere il proprio obiettivo e 
condividere, o superare insieme, il successo o la sconfitta. 

Non tutti sono capaci di collaborazione. 
Trova l’intruso e … spiega il perché. 

Maria, donna di fede semplice e concreta, con il suo 
“SÌ” entra a far parte del grande piano di Dio. La sua ade-
sione e partecipazione sono fondamentali per consentire a 
Dio di realizzare il suo progetto d’amore per gli uomini. Ma-
ria è molto giovane e questo la aiuta ad avere maggiore fidu-
cia nel futuro; questa ragazza ci dice: “La vita è sempre una 
scommessa da giocarsi! Se sei giovane, prendi esempio da 
me e vai tranquillo! E se sei adulto non dimenticartelo!”.  
Maria è garanzia di sicuro successo per creare la giusta ar-
monia e per poter assaporare, nella vita come nello sport, la 
gioia di entrare in relazione con il prossimo.

Dalla Parola alla vita ... 

“Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga per 
me secondo la tua 
parola” (Lc 1, 38) 

COLLABORARE è  
indispensabile per FARE  
INCONTRI AUTENTICI 
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Il racconto di vita:  
DUE È MEGLIO DI UNO! 

IV^ DOMENICA DI AVVENTO 

Collaborare con umiltà 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Il cortometraggio: 
IL PONTE 

Questo simpatico video pone l’accento su quan-
to sia importante saper mettere in campo le virtù 
dell’umiltà e dell'arrendevolezza quando ci si 
trova in disaccordo con qualcuno, evitando or-
goglio e ostinazione.  
Papa Francesco ha detto che: “Per essere gran-
di bisogna prima di tutto saper essere piccoli. 
L’umiltà è la base di ogni vera grandezza. ” 

https://www.youtube.com/watch?v=GCbPcvgXSlM 

Benjamin ha 8 anni. È arrivato dalla Costa d’Avorio 
con la sua famiglia a settembre con l’inizio della scuo-
la. Frequenta la terza elementare. Non è facile fare 
amicizia quando non si conosce nessuno e si hanno 
difficoltà con la lingua! Per fortuna in classe c’è Loren-
zo, un ragazzino vivace e chiacchierino. Le maestre 
sanno che se Benjamin si siede nel banco vicino a lui, 
si sentirà subito accolto e a suo agio. Infatti, dopo nep-
pure una settimana, sono già inseparabili. 
Lorenzo invita Benjamin alla pista di atletica con lui: 
che bello correre insieme. 
Due volte la settimana i due amici vanno agli allena-
menti e dopo poco tempo iniziano anche a partecipa-

re ad alcune gare. Benjamin è veloce ed 
aiuta Lorenzo a migliorare i 
suoi tempi, mentre Lorenzo, 
con la sua esuberanza aiuta 
Benjamin ad inserirsi sempre 
di più e a stringere nuove 
amicizie. 
Nella vita, come nello sport, 
la collaborazione e la com-
plicità danno sempre buoni 
frutti! 

I cartoni dello Zecchino d’Oro 
È SOLO UN GIOCO 
https://www.youtube.com/watch?v=VhvavbLugJA 

Finalmente è cominciato il campionato, 
ma la peste del girone dei pulcini 
é quel babbo sugli spalti scalmanato 
che si crede in 'Serie A' con i bambini. 

Al mio mister da il suo solito consiglio: 
quello sì che è forte, non perché è mio figlio, 
e poi l'arbitro per lui no,  
no non può sbagliare 
manco fossi il bomber  
della Nazionale! 

Se questo è il grande sogno 
che tu avevi da bambino 
il mio è soltanto quello  
di sentirti più vicino...  

Umiltà e spirito di collaborazione non sono propria-
mente le virtù di questo papà ma, con l’aiuto del 
saggio figlioletto, potrà sicuramente migliorare! 

Tira, passa, buttalo giù, 
occhio al 10 curalo tu, 
dribbla, corri, salta più su, 
ehi, papà, è solo un gioco! 


