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Auguri di Natale Tieni un posto 
libero 

Gesù parlava con tutte 
le persone intorno a Lui. 
Oggi augura buone feste 

a una persona nuova.

Condividi la gioia della 
nascita di Cristo. Invita 

un amico o un familiare a 
partecipare insieme a te 
a una funzione religiosa 

di Natale domenica 
prossima, il 19 dicembre. 

Visita il sito 
SiiUnaLuce.org per 

trovare una cappella 
vicino a te. 
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Curati di chi ha 
cura

Condividi la luce 

Esprimi affetto a 
qualcuno che nel corso 

dell’anno è stato vicino a 
te o a un tuo familiare.

Come Gesù, anche tu 
puoi insegnare attraverso 

delle storie. Condividi 
una storia edificante 

che hai vissuto in prima 
persona e che potrebbe 
aiutare qualcuno dei tuoi 

contatti sui social. 
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Ricordi magici 

Tempo insieme 

Trova la fotografia di un 
ricordo speciale di Natale 

che hai vissuto con un 
amico o un membro 

della famiglia. Mostrala a 
questa persona e parlale 

del motivo per cui è 
importante per te. 

Questo Natale, circondati 
di persone care. Invita 
tutti i parenti che puoi 

a incontrarsi per un 
abbraccio virtuale. 
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Sollievo 
mediante il 

digiuno 

Da Luca 2 a te 

Salta uno o due pasti e 
dona il corrispettivo in 

denaro a un ente benefico 
che dà da mangiare ai 

bisognosi. Scopri di 
più sulle benedizioni 

del digiuno: richiedi un 
incontro con i missionari 

su SiiUnaLuce.org. 

Ricorda qual è il 
vero motivo per cui 

festeggiamo leggendo 
alcuni passi della storia 
del Natale riportata in 

Luca 2, nella Sacra Bibbia. 
Vai su SiiUnaLuce.org per 
ascoltare un messaggio 

natalizio da parte dei 
nostri missionari. 
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Fai risplendere il 
tuo amore 

Dona 
liberamente

Una stella 
luminosa 

Il dono della 
preghiera 

Gesù esprimeva l’amore 
che provava per gli altri. 

Condividi con almeno tre 
persone un messaggio 
dal titolo “Tre cose che 

amo di te”, poi taggale sui 
social media e invitale a 

fare la stessa cosa. 

Gesù donava 
liberamente. Possiamo 
farlo anche noi. Dona 

del tempo o del denaro 
a un’organizzazione che 

fa del bene nella tua 
zona. Posta un link sui 
social media in modo 

che anche altri possano 
donare. 

Dedica una decorazione 
natalizia a forma di 

stella a una persona che 
quest’anno è stata una 

luce nella tua vita. Scatta 
una fotografia e postala 
sui social media insieme 
a un messaggio che parli 
dell’influenza che questa 
persona ha avuto su di te. 

Oggi, inginocchiati e 
offri una preghiera a Dio. 
Poniti la meta di pregare 

ogni mattina questa 
settimana. Ti serve una 
mano per cominciare? 
Puoi imparare meglio 

come si prega su 
Become.org. 
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Piena attenzione 

Doni da Dio 

Gesù amava le persone 
tanto da dedicare loro la 
Sua completa attenzione. 
Oggi impegnati a mettere 
via il telefono ogni volta 

che qualcuno ti parla. 

Puoi esprimere 
gratitudine come faceva 

Gesù. Rifletti sui doni che 
Dio ti ha dato e mettili 
per iscritto. Condividi 
la tua gratitudine con 

gli altri. 
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I doni dei Magi 

Pranzi di Natale 

Chi ha benedetto la 
tua vita con i suoi doni? 
Esprime il tuo amore e il 

tuo apprezzamento. 

Proprio come Gesù, 
anche tu puoi dare 

da mangiare a chi ha 
fame. Porta del cibo a 

qualcuno che potrebbe 
averne bisogno oppure 
fai una donazione a un 

banco alimentare. Chiedi 
a un amico di aiutarti. 
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Illumina l’albero 
familiare

Dolcetti per due 

Onora chi è venuto prima 
di te. Oggi dedica del 

tempo a imparare qualcosa 
su un antenato. Telefona 

a un nonno o prova a 
usare uno strumento per 
la storia familiare come 
FamilySearch.org/it/ e 

poi condividi ciò che hai 
scoperto con i tuoi parenti.

Moltiplica per due una 
buona azione. Prepara 
due dolci. Danne uno a 
un tuo amico e l’altro a 
una persona che lui ti 

suggerirà. 
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Il Cristo 
bambino 

Il pastore segreto 

La nascita di Gesù è un 
dono di amore per tutti 
noi. Incontrati con amici 
o familiari per guardare 

Il Cristo bambino su 
SiiUnaLuce.org (oppure 
condividi online il link). 

C’è qualcuno che è stato 
come un pastore per te 
e che ti ha guidato con 
amore nel corso della 

tua vita? Rendigli onore, 
pubblicamente o in 

privato. 
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Inizia lo 
spettacolo 

Ama mamma e 
papà 

Gesù aveva un modo 
meraviglioso di far 

sentire incluse le altre 
persone. Trova un 

concerto o una recita di 
Natale o un altro evento 
nella tua zona, e invita 

qualcuno a vederlo 
con te. 

Sii come Gesù ed esprimi 
amore ai tuoi genitori (o 
a una figura genitoriale 
nella tua vita). Chiamali, 
valli a trovare o scrivi un 
post su di loro sui social 

media. 
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Ama il tuo 
prossimo

Canzoni che 
meritano di 

essere condivise 

Gesù ci ha insegnato che 
cosa significa davvero 

amare il nostro prossimo. 
Fai due chiacchiere 

con un vicino che non 
conosci bene. 

Prova in prima persona il 
potere della musica sacra. 

Puoi farlo cantando 
con le persone che ami, 
intonando canti natalizi 
per i tuoi vicini oppure 

condividendo con i 
tuoi contatti sui social 
un’esibizione del tuo 

inno preferito. 
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La ricetta della 
felicità 

Gesù è la Luce del 
mondo 

Gesù stringeva legami 
con gli altri condividendo 

del cibo insieme a loro. 
Impara a cucinare una 

ricetta tipicamente 
natalizia di una specifica 

parte del mondo. Poi 
mangiala insieme agli 
amici o alla famiglia. 

Condividi un passo 
scritturale che secondo 

te spiega il motivo 
per cui festeggiamo il 

Natale. Serve un aiuto? 
Dai un’occhiata a questi 

versetti della Bibbia: 
Giovanni 3:16; Atti 

4:10–12. 
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D O M E N I C A LU N E D Ì 

Una luce nel 2022 
Continua a condividere l’amore di Gesù Cristo. #SiiUnaLuce: trasforma l’invito a essere una luce ogni giorno in 

un proposito per il nuovo anno. Non avere paura di condividere il tuo obiettivo con i tuoi contatti sui social. 
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Q .uesto Natale, segui 
l’esempio di Gesù Cristo 

per aiutare qualcuno a sentirsi 
considerato, incluso e amato. 
Che sia un familiare, un amico, 
un vicino o una persona che 
non hai neanche mai visto, 
#SiiUnaLuce con amore e 
facciamolo insieme.


