
 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra 
 (Mt 2,11)  

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla  

Vocazione  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 GENNAIO 2023

SCHEDA 
PER I BAMBINI

DALL’IMMAGINE AL RACCONTO 

E’ stata associata a questa domenica di Avvento una vignetta che racconta la 
dimensione di “vocazione” vissuta dalla famiglia.  

Un’immagine semplice, dalla quale partire per affrontare il tema della “famiglia 
che dona per vocazione”. 

I bambini potranno colorare la scheda e fare una piccola condivisione del proprio 
vissuto rispetto alla capacità della famiglia di “donare” e “donarsi” agli altri. 

?Cosa significa per te “donare”? Quali gesti dicono di una famiglia capace di 
donare? Cosa si può fare ogni giorno per essere dono per gli altri? 

Ai bambini che frequentano già la scuola primaria sarà magari possibile proporre 
anche di realizzare la propria personale vignetta della famiglia che “dona per 
vocazione”. Le vignette possono essere raccolte e portate a casa, magari, a 
Natale, come dono per la famiglia. 

➥
Un suggerimento per la riflessione può arrivare anche dalla canzoncina “Le 

paroline del cuore”, disponibile per l'ascolto  
a partire da questo link: https://youtu.be/ZarYzDYg-AM  

MATERIALE 

Di seguito, in questo 
file, troverete: 

- La scheda a colori 
(per la stampa su 
formato A4) 

- La scheda in 
bianco e nero (per 
la stampa su 
formato A4) 
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Verso Betlemme come una famiglia che… 
…dona per vocazione 

https://youtu.be/ZarYzDYg-AM
https://youtu.be/ZarYzDYg-AM


 

Per essere una famiglia capace di “donare per vocazione” insieme possiamo…


………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………….
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Cammino di Avvento e Natale 2022 
 


Nome:……………………………… 

Classe:……………………………..

Verso Betlemme come una famiglia che… 
… dona per vocazione 



Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…dona per vocazione 


