
IL NOSTRO CANTIERE… NEL GIORNO DI NATALE 
 
Desideriamo augurarti  
BUON NATALE 
donandoti questa preghiera  
da “costruire”  
 

1. Ritaglia il quadrato  
2. Seguendo le indicazioni costruisci  
l’origami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 oppure    https://youtu.be/gO5b8SiGk1o 
 

Puoi pregare in famiglia o donare a tua volta questa preghiera DAL cuore e PER il cuore. 
Buon Natale da don Andrea e da tutti i collaboratori pastorali. 

 
 
 

IL NOSTRO CANTIERE… NEL GIORNO DI NATALE 
 
Desideriamo augurarti  
BUON NATALE 
donandoti questa preghiera  
da “costruire”  
 

1. Ritaglia il quadrato  
2. Seguendo le indicazioni costruisci  
l’origami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oppure    https://youtu.be/gO5b8SiGk1o 
 

Puoi pregare in famiglia o donare a tua volta questa preghiera DAL cuore e PER il cuore. 
Buon Natale da don Andrea e da tutti i collaboratori pastorali. 

 

Che bello Gesù  
festeggiare di nuovo la tua nascita. 

È bello sapere che entri nella nostra storia  
bisognoso e desideroso di attenzioni, 

 di cure, di affetto. 
È bello sentire che tu sei il Dio  
che ci accetta per come siamo,  
che si affida alle nostre mani  

e che insieme a noi cresce, gioisce e soffre, 
 prova, cammina, cade e si rialza. 

È bello averti come compagno e modello 
 per "costruire" la nostra vita  

che è sempre un cantiere aperto  
mai completamente terminato. 

È bello vederti e toccarti  
in questo bambino appena nato  

segno di speranza di una vita nuova  
per tutti gli uomini. 

Amen 
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