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Invita qualcuno a venire 
con te questo mese a 
una riunione di culto 
incentrata sul Natale.

La prossima volta che oggi 
ricevi un messaggio, di’ 
alla persona che te lo ha 
mandato cosa apprezzi 
di lei.

Condividi un versetto 
con un amico o con una 
persona cara che oggi 
potrebbe aver bisogno di 
incoraggiamento.

Chiedi a Dio di essere la 
risposta alle preghiere di 
qualcun altro.

Oggi vai a donare il 
sangue. Il tuo atto di 
servizio altruistico può 
salvare una vita.

Oggi ripromettiti di essere 
positivo. Saluta tutti 
coloro che incontri con un 
sorriso.

Incoraggia qualcuno! Fai 
in modo di partecipare 
a un evento (festivo, 
sportivo, culturale, 
eccetera) per dare 
sostegno a qualcuno che 
conosci.

Consegna una “lista 
dei desideri esauditi” a 
un membro della tua 
famiglia. Scrivi tutte le cose 
meravigliose e significative 
che ti ha donato durante 
tutta la tua vita.

Offri una preghiera 
di gratitudine per 
Gesù Cristo e la Sua 
misericordia.

Offriti di aiutare una 
persona anziana con una 
commissione.

Esprimi ciò che provi per 
Gesù Cristo creando opere 
artistiche, scrivendo una 
canzone o una poesia, 
o tramite qualsiasi altra 
manifestazione creativa, 
e poi condividile con un 
amico o una persona cara.

Trasforma l’invito di 
essere ogni giorno una 
luce per una persona in 
un proposito per il nuovo 
anno.

Pensa a qualcuno che è 
un esempio di servizio 
cristiano. Metti in risalto 
il suo esempio sui social 
media.

Scopri qualcosa su un 
tuo antenato e racconta 
la sua storia. Hai 
bisogno di aiuto? Visita 
FamilySearch.org

Dona degli scaldamani a 
chi passa tutto il giorno 
all’aperto.

Pensa a un vicino che 
non conosci molto bene. 
Portagli dei dolcetti 
fatti in casa o un regalo 
davvero sentito.

Quale tra i tuoi compagni 
di classe o colleghi 
conosci di meno? Pranza 
con una persona nuova a 
scuola o al lavoro.

Pensa a qualcuno per 
il quale ultimamente 
hai provato sentimenti 
negativi. Prova a pregare 
per lui.

Di’ adesso a un membro 
della tua famiglia quando 
gli vuoi bene e quanto lo 
apprezzi.

Buon Natale! Pensa 
a tutte le cose che il 
Salvatore Gesù Cristo ha 
fatto per te e condividine 
alcune sui social media.

Individua un modo 
per aiutare chi versa 
nel bisogno ovunque 
nel mondo facendo 
una donazione a una 
organizzazione benefica 
affidabile.

Dona degli oggetti a un 
negozio locale dell’usato 
o a un’organizzazione 
benefica, oppure regalali 
a chi ne ha bisogno.

Scrivi un biglietto 
anonimo di 
ringraziamento al tuo 
capo, alla tua insegnate o 
a un tuo dirigente per far 
loro sapere ciò che stanno 
facendo di buono.

Pensa ai membri della tua 
famiglia. Offriti di pulire 
la loro stanza o di servirli 
in qualche altro modo.

Pensa a un genitore single 
che conosci. Invita i suoi 
figli a casa tua in modo 
che possa avere un po’ 
di tempo da dedicare ai 
preparativi natalizi o ad 
altre commissioni.

Organizza un’attività da 
fare a tu per tu con un 
amico o una persona 
cara.
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LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌMARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO

DOMENICASii
Luceuna

Vuoi scaricare questo calendario e guardare i 
video di Natale? Visita il sito SiiUnaLuce.org

PER UNA PERSONA  
ALLA VOLTA

DICEMBRE 2019
A volte, rapiti dallo scintillio delle luci e dalle cene natalizie, è facile dimenticare il vero significato del Natale. Ma 
celebrare appieno il Natale significa onorare Gesù Cristo. Usa questo calendario ogni volta che hai bisogno di 
ricordare il vero motivo per cui si festeggia il Natale. E se salti un giorno, non ti preoccupare! Servi quando e chi 
puoi. E ricorda: #SiiUnaLuce tutto l’anno! Ogni giorno è un’opportunità di essere un po’ più simile a Gesù.


