
Vieni, Signore Gesù, vieni !

Prega: si colorano le stelle
- Offerta della giornata: 1 STELLE
- Preghiere del mattino e della sera: 2
- Decine del Rosario: 1 per ogni decina
- Lettura spirituale: 1
- ho fatto uno sforzo per stare composto e raccolto in chiesa senza girarmi
e senza parlare: 1
- PER OGNI ATTO D’AMORE (“Gesù mio, ti amo!” detto nel mio cuore): 1

Comunicati: si colorano gli angeli
- Ho pensato a preparare la prossima Comunione: 2 ANGELI-
Ho pensato a ringraziare Gesù della Comunione: 1 ANGELO

- Per ogni Comunione Spirituale: 1

Sii Apostolo: si colorano gli agnellini
- ho dato il buon esempio ai fratelli e ai compagni di classe: 1 AGNELLO
- non ho litigato: 1
- ho pregato perchè tanti peccatori si convertano per Natale:1
- Non mi sono vergognato di mostrarmi cristiano davanti agli altri: 2

Sacrificati: si colorano le candele
- ho fatto tutti i miei doveri di stato senza che sia stato necessario dirmelo:
3 CANDELE

- ho mangiato senza lamentarmi cibi che non mi piacciono: 2
- ho obbedito ai genitori e superiori subito, col sorriso: 2
- PER OGNI ALTRO SACRIFICIO: 1

OGNI SERA, PRIMA DI CORICARMI, COLORO O BARRO IL NUMERO DI ELEMENTI INDICATO, SECONDO LE BUONE AZIONI DELLA GIORNATA.



OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le preghiere,
le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo
tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli altari. Ve le offro in par-

ticolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di que-
sto mese dell’Apostolato della Preghiera.

COMUNIONE SPIRITUALE

Gesù mio, credo che tu stai nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nel-
l'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore.

Come già venuto io ti abbraccio, e tutto mi unisco a te.
Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

FFIORETTO IORETTOSPECIALE SPECIALEDELL DELL’A’AVVENTO VVENTOPER PERPREPARARMI PREPARARMI
ALLA ALLAFESTA FESTADI DINNATALE ATALE(lo scrivo sotto per non dimenticarlo)::

((fare qualcosa per lottare contro il difetto principale, ad esempio : obbe-
dire immediatamente, parlare gentilmente ai fratelli e sorelle...)

FFIORETTO IORETTOSPECIALE SPECIALE::
...........................................
.........................................
.....................................

Se durante la giornata ho mantenuto il mio fioretto,
la sera coloro una parte dell’immagine al centro.

Preghiera del Crociato nel tempo dell’Avvento

Santa Vergine Maria, in questo tempo di Avvento 
mi unisco a te per prepararmi alla venuta di Gesù.

Io sono la sua piccola grotta; 
il mio cuore è la sua povera mangiatoia: 

voglio che Gesù scenda e che resti per sempre. 
Dammi il tuo cuore per desiderare Gesù: 

riempi la mia anima delle tue sante disposizioni, 
arricchiscila con le tue virtù, affinchè Gesù

trovi in me un’umile e gradevole dimora
e che io profitti della sua venuta.

Vieni, Signore Gesù, vieni!

DAL27 NOVEMBREALL’ 8 DICEMBRE

Mi preparo alla grande festa
dell’Immacolata Concezione

- se ho fatto la NOVENAALL’IMMACOLATAscritta
dietro : coloro una parte del nastro

- Se ho detto qualcosa alla Santa Vergine nel mio cuore
durante la giornata : coloro una parte del nastro

Ave Maria Dopo aver fatto una buona confessione per prepararmi a ricevere
Gesù a Natale, coloro i fiocchetti.

- Crociata Eucaristica - 
IMBC

Tesoro dell’Avvento

Prega!  Comunicati!  Sacrificati!  Sii apostolo!

NOVENA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE
da recitarsi dal 29 novembre al 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata

SS. Vergine, credo e confesso la vostra santa ed Immacolata Con-

cezione pura e senza macchia.

O Vergine purissima, per la vostra verginale purità, per la vostra

Immacolata Concezione, per la vostra gloriosa qualità di Madre di Dio,

ottenetemi dal vostro carissimo Figlio l’umiltà e la carità, una grande

purezza di cuore, di corpo e di spirito, la santa perseveranza nel bene,

il dono della preghiera, una buona vita ed una santa morte.

Così sia.


