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BUONGIORNI 
19 – 21 novembre 2019 

 
 
BEATUTUDINE:  

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” 
 
OBIETTIVO DELLA SETTIMANA: Introduzione al tempo di Avvento.  
 
Mar 19 novembre 2019 
 
Avvento, tempo in cui attendiamo, in cui prepariamo in cuore alla venuta di Gesù. Gesù ci dice che 
chi è puro di cuore vedrà Dio…solo chi è puro di cuore saprà riconoscerlo. Ma chi sono i puri di 
cuore? Dopo aver ascoltato le risposte dei ragazzi, dire loro che “puro di cuore” non è chi non 
sbaglia mai, chi non si arrabbia mai, chi fa sempre tutto alla perfezione. Puro di cuore è chi, con 
semplicità, sa riconoscere i suoi errori e si impegna a scegliere nuovamente il bene. 
 
CALENDARIO D’AVVENTO (appeso sulla bacheca) 

- Staccare il sacchettino con il numero 1 e aprirlo. Contiene l’impegno della settimana e un 
fogliettino con un gioco.  

- Estrarre 4 nomi dalla bustina trasparente. Le quattro persone estratte gareggeranno 
all’intervallo per la propria classe. 

- Se qualcuna delle persone estratte non volesse giocare, rimettere il nome nel sacchettino e 
pescare qualcun altro. 

- All’intervallo di martedì 19 novembre scendere in cortile e cercare sr Bea 
- La classe che vincerà sarà premiata lunedì prossimo, 25 novembre 

 
Aiutare i ragazzi a vivere con serietà l’impegno della settimana. 
Breve momento di preghiera in cui chiediamo aiuto a Maria per vivere l’impegno della settimana. 
 
Mer 20 novembre 2019 
 
VIDEO  
 
Dopo aver fatto vedere il video, chiedere ai ragazzi di elencare le 5 emozioni primarie.  
 
Aiutarli a riflettere: puro di cuore non significa non provare sentimento o emozioni negative, ma 
imparare a controllarsi per saper scegliere il bene. 
 
Breve momento di preghiera 
 
 
 



Giov 21 novembre 2019 
 
La rabbia può diventare distruttiva (far fare ai ragazzi degli esempi) e nello stesso tempo, se ben 
gestita, può trasformarsi in una preziosa risorsa per reagire. È grazie alla rabbia che Riley riesce a far 
emergere la propria grinta durante le partite di hokey per dimostrare ai nuovi compagni di squadra 
e agli avversari quanto vale. Possiamo trovare il modo giusto per sfogare la rabbia in modo che non 
ci corroda dall’interno. La rabbia ci aiuta a lottare, a non arrenderci di fronte alle difficoltà e alle 
ingiustizie. 
 
Breve momento di preghiera 
 


