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HANNO COLLABORATO ANCHE:



INTRODUZIONE 
La Commissione Regionale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi
promuove una iniziativa unica nel suo genere a livello nazionale e anche nuova, mai fino
ad ora è stato realizzato un sussidio regionale per la catechesi nei tempi forti. Prendendo
sul serio l’invito che l’Ufficio Catechistico Nazionale già lo scorso anno ci ha rivolto di
porre al centro delle nostre iniziative pastorali la Domenica, con i direttori diocesani ci
siamo messi in rete e abbiamo creato una equipe regionale per promuovere delle
iniziative formative per i ragazzi dell’iniziazione cristiana nei tempi forti. Ci lasciamo
guidare dal vangelo secondo Luca che accompagna questo nuovo anno liturgico, e
abbiamo ideato come immagine che fa da sfondo a questo itinerario la “Home/Casa”, per
riscoprire dopo questo lungo periodo di distanziamento la bellezza delle nostre comunità
come la casa dove sperimentare il calore delle relazioni, l’amicizia con il Signore e la
fraternità, ma anche per accogliere e riconoscere la scelta che il Signore ci offre di
abitare nella nostra casa con la Sua Parola. Il percorso è scandito secondo la
tripartizione ormai divenuta classica delle tappe battesimale, eucaristica e crismale. Di
fatto manca quella mistagogica, ma rientra nel progetto “Seme divento” che è coordinata
dagli uffici nazionali della CEI e il cui materiale è reperibile anche online. 
Per ogni settimana dei tempi forti offriamo degli spunti per la catechesi dei ragazzi, alla
luce dei vangeli della domenica e in relazione ai principali passaggi di vita propri delle
diverse fasce d’età, proponendo una preparazione a quell’incontro settimanale. Per
ciascun incontro vengono fornite due schede: una per i catechisti, con le indicazioni
necessarie per preparare al meglio il momento di catechesi; un’altra per i ragazzi, da
consegnare loro in presenza o tramite i supporti digitali. Ogni incontro, in particolare,
prevede un momento di attivazione legato o a una storia o ad altro materiale, per
introdurre ogni ragazzo nel tema che accompagna quella domenica e l’incontro relativo,
sempre in armonia con il vangelo. Vengono proposte, quindi, delle riflessioni ad hoc in
base alla fascia d’età; accanto a questo, c’è sempre un rimando ai catechismi della CEI,
per evidenziare la continuità con i percorsi proposti durante l’anno. Emergono, infine, due
ulteriori attenzioni: alla vita liturgica comunitaria e familiare e alla fraternità, ossia a
“come” attivare buone pratiche nella nostra esistenza concreta, affinché l’incontro con il
vangelo diventi realmente fecondo. 
Per accedere ai contenuti digitali, basta usare il QR code che si trova nel sussidio! 



Un’attenzione particolare è rivolta sia ai fratelli più fragili che alle famiglie, con dei video in
cui commentiamo i vangeli domenicali e festivi, anche quando le attività della catechesi
ordinariamente sono sospese. Vuole essere un metterci alla scuola della Parola
domenicale e far casa col Signore. La bellezza di vedere una squadra così articolata e
diversa nelle sue varie componenti che si è messa in gioco, espressione della ricchezza
dei carismi presenti nelle Chiese di Puglia, rappresenta un segno di speranza per il
nostro cammino regionale. 
Pertanto, mi associo a Mons. Caliandro, nostro Arcivescovo Presidente per la
Commissione Regionale, per esprimere tutta la mia gratitudine ai vari direttori e
soprattutto all’equipe che ha realizzato questo prezioso lavoro sinergico coordinata da
Don Angelo Pede e Don Stefano Spedicato, con i quali ho avuto la gioia di dar vita a
questo progetto, un piccolo “sogno sinodale” per la nostra amata Puglia. Speriamo di
aver offerto un piccolo strumento utile a tutti voi. Buon cammino d’Avvento!

Segretario della Commissione Regionale per la Dottrina della fede,
l’Annuncio e la Catechesi

Sac. Francesco Nigro
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MéTA
Aprirsi a tutto ciò che vive attorno a sé sperimentando la gioia di crescere nella
relazione positiva con le persone che donano vita.

PASSAGGIO DI VITA
Dallo stupore e meraviglia di fronte alle cose alla scoperta di un mondo che è
vivo.

CATECHISMO CEI 
“IO SONO CON VOI”, pp.35-36.

VEGLIARE
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 21, 25-28.34-36
.... Vegliate in ogni momento pregando...

COMMENTO VANGELO
Il brano si apre con una serie di immagini che vanno interpretate in senso
simbolico: coloro che ricevono questo messaggio sono chiamati a vivere
nell’accoglienza di una vita nuova e realizzata in Dio. Pertanto questa pagina ha
un valore pedagogico: spingere il credente a vivere nella vigilanza e
nell’accoglienza del messaggio evangelico della salvezza.
Il cuore della riflessione, infatti, è centrato sul «vedere il Figlio dell’uomo» ed è
legato alla salvezza: non è un potente di turno che viene e pretende di salvare
l’umanità, ma il «figlio dell’uomo che attraversa i Cieli con grande potenza e
gloria».
Il testo insiste sulla preparazione all’incontro con Dio. Vivere concretamente la
fede significa camminare con un cuore sempre pronto all’incontro e saper
aspettare il Suo arrivo senza temere la morte.
I credenti sono invitati al discernimento e alla vigilanza. Risollevatevi, levate il
capo…È l’invito a un nuovo esodo, un cammino di liberazione che nasce dal
cuore e si apre alla speranza. Essere vigilanti significa mantenersi pronti vivendo
con sobrietà e serenità (cf. 1Ts 5,2-8). Senza farsi condizionare dal tempo
presente, il credente è chiamato a vivere la responsabilità del Vangelo, nella
speranza e nella pace.



Scatolone con il disegno di una finestra su un lato e due fori sui lati opposti
(abbastanza grandi da poter inserire una mano)
Paglia riccia
Oggetti diversi identificabili al tatto (es. peluches, matita, pallina, ….)
Una benda per il giocatore

ATTIVITA’
COSA C’E’ DIETRO LA FINESTRA?
Materiale occorrente:

Riempire lo scatolone con la paglia riccia e dividere i bambini in due squadre;
invitarli ad immaginare che la finestra nasconda alla nostra vista degli oggetti
misteriosi: di cosa si tratterà? Come faremo a scoprirlo?
Il catechista sottolinea che, a turno, i giocatori di ogni squadra cercheranno di
indovinare l’oggetto misterioso infilando una mano in uno dei due fori.
Il giocatore sarà bendato mentre il catechista infilerà dall’altro foro l’oggetto da
trovare.
Gli altri bambini avranno il compito di contare fino a …. (stabilire il tempo).
Vince la squadra che totalizza più punti.
Far comprendere ai bambini che solo una ricerca attenta può permettere di
riconoscere l’oggetto nascosto.

VEGLIARE
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

Il brano converge sull’ultimo invito: vigilate. E’ la caratteristica che deve
accompagnare il cammino della Chiesa nella storia. La sottolineatura lucana è
rappresentata da una «preghiera vigile»: attraverso la preghiera si troverà la
forza per attendere la venuta di Dio e per accogliere il suo giudizio di
misericordia.
L’immagine dell’incontro è descritta come un «apparire al cospetto» del Figlio
dell’uomo. Di fronte al suo volto potremo vedere la nostra storia e lasciarci
illuminare dal suo Amore. Come la sentinella attende l’alba vegliando alle porte
della città, così il credente attende la luce di Dio, vegliando sul proprio cuore.



la parola

la vita

la fraternità

la liturgia

A casa, insieme con tutta la famiglia, davanti a un’immagine raffigurante Gesù, preparare una candela.
 

Papà: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Mamma: Accendiamo questa candela, che è il segno della nostra attesa e ci aiuta a VEGLIARE,
aspettando la tua venuta, Gesù.  (si accende la candela)
Tutti: Vieni, Signore Gesù!
Padre nostro… (al termine) Vieni, Signore Gesù!
 

Si conclude con il segno di croce.

prima domenica d'avvento VEGLIARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�BATTESIMALE

COSA C'E'DIETRO LA FINESTRA?...

Una luce alla finestra

video: Basta un click

Giosuè si accorge di non essere rimasto solo e che la sua missione non è stata inutile.
Anche tu, tornando a casa, trovi sempre qualcuno che ti aspetta. Chi è in particolare
questa persona? Lo sai che sarebbe disposta a vegliare di notte per te?

Questa pagina del Vangelo di Luca è d’insegnamento non solo per i suoi discepoli ma anche per noi oggi: siamo invitati a vivere nell’accoglienza
della buona notizia che ci porta Gesù. Vegliare-pregare sono proprio gli atteggiamenti vissuti sempre da Gesù: per esempio nell’Orto degli Ulivi,

in uno dei momenti più difficili della sua vita, egli si è fermato a vegliare e pregare, invitando anche i discepoli assonnati a farlo.
“Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” (v. 28).  Dobbiamo alzarci e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il

nostro cuore a Gesù che sta per venire. Pregare significa attendere la sua venuta, aprirsi agli altri, essere svegli e non chiusi in noi stessi.

.... Vegliate in ogni momento pregando... (Luca 21, 25-28.34-36)

https://youtu.be/0Zz9JynXCbA


MéTA
Aprirsi a tutto ciò che vive attorno a sé sperimentando la gioia di crescere nella
relazione positiva con le persone che donano vita.

PASSAGGIO DI VITA
Dallo stupore e meraviglia di fronte alle cose alla scoperta di un mondo che è
vivo.

CATECHISMO CEI 
“IO SONO CON VOI”, pp. 37 – 38.

preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 3, 1-6
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!

COMMENTO VANGELO
Nel deserto può mai nascere un fiore? La tenacia di Giovanni nell’annunciare un
cambiamento epocale dice certamente di sì. Il deserto in cui versa la sua
nazione è quello della speranza, degli ideali, della voglia di rivalsa, in un’epoca in
cui la dominazione romana aveva snaturato l’identità del paese e lo aveva reso
insignificante tra gli ingranaggi del potere imperiale. Tanto che si era sbiadita
l’attesa di un liberatore che donasse indipendenza culturale e religiosa. Ma per
l’arrivo imminente, a detta del Battista, di un così grande sovrano, occorre
adornare a festa il paese, renderlo splendente come una volta, bonificare le zone
paludose, illuminare le case e, soprattutto, preparare il cuore. Anch’esso infatti
presenta asperità, le alture della superbia, le buche del rancore: da quali partire
per convertirci?
Quando si attende una persona non si prendono altri appuntamenti, non si
prepara un pasto sbrigativo ma già le ore che precedono il suo arrivo sono
dedicate a lei. Quanti parenti e amici nelle feste natalizie accoglieremo nella
nostra casa! Essi sono dono e anticipazione della bontà di Gesù che bussa alla
nostra porta, presso quei cuori disposti ad accoglierlo. Pensiamo allora al modo
più tenero per far loro spazio nella nostra casa.



tovaglioli natalizi
forbici a lama ondeggiata
forbici con la punta arrotondata
cartoncini bianchi
pennarelli, matite, penne

ATTIVITA’
Prepariamo dei semplici portatovaglioli per le persone che pranzeranno con noi
(familiari, parenti, amici…).
Occorrente:

Piegare il tovagliolo prima lungo un lato, poi lungo un altro adiacente. Disegnare
sui cartoncini dei cerchi facendo in modo che entrino bene al centro del
tovagliolo, piegare i cartoncini a metà e ritagliarli con la forbice ondulata lungo
la sagoma disegnata (oppure ritagliare la sagoma qui sotto riportata). Piegare
a metà i cerchi ed effettuare un taglio di 2-3 cm a un quarto del cerchio; aprire il
cerchio e infilare il tovagliolo nella fessura così creata. Decorare a piacere la
faccia esterna del cerchio (utilizzando semplicemente i colori ma si potrebbero
anche incollare altri elementi) e scrivere il nome nella metà interna. Se hai
ancora dubbi, guardati il tutorial: https://youtu.be/BDk6v8ywxVI.
Come posso personalizzare al meglio il portatovagliolo per dare il miglior
benvenuto alla persona che siederà alla mia stessa tavola?

preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

https://youtu.be/BDk6v8ywxVI
https://youtu.be/BDk6v8ywxVI


la vita

la parola

la liturgia

la fraternità

Hai mai pensato che ritrovarsi a tavola con le persone care e mangiare le cose buone che ha preparato la
mamma sia un dono di Dio? Magari lo fai già, ma sarebbe bello iniziare i pasti con una breve preghiera. Prova ad
esempio con questa:

Signore, benedici questo cibo 
e quanto ci hai donato come immagine della tua bontà, 

ti ringrazio per coloro che lo hanno preparato. 
Custodisci nella nostra famiglia la pace e l'amore.

video: Basta un click

Giovanni Battista era un uomo coraggioso e instancabile. Percorreva il deserto, dove abitava, in lungo e in largo per avvertire più persone
possibile che di lì a poco sarebbe arrivata in quelle terre dimenticate una persona speciale! Questa si sarebbe messa accanto ai poveri, avrebbe

camminato insieme a chi non riusciva a farlo da solo, avrebbe fatto fiorire l'amore tra coloro che non si vogliono bene. Questa persona era
Gesù. Attenti però, perché qualcosa fiorisca è indispensabile che ci sia un seme: perciò per accogliere questa persona speciale era necessario,

diceva Giovanni, seminare la pace, nel nostro cuore e attorno a noi.

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�BATTESIMALE

portatovaglioli

la pazienza della formica

video: Basta un click

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (Luca 3, 1-6)

La cicala è stata pigra e non ha voluto prepararsi all'inverno, la formica, piuttosto che divertirsi
soltanto, ne ha approfittato per prepararsi un posto caldo e accogliente. Parlandone con mamma e

papà, cosa potreste fare per dare un tocco di fantasia o di gusto alla vostra casa? Oltre a imparare
qualcosa di nuovo, sarà l'occasione per mostrare il tuo lavoro a un amico o a un ospite.

https://youtu.be/BDk6v8ywxVI
https://youtu.be/kq-k7yRR-M4


PASSAGGIO DI VITA
Dalla scoperta di un mondo vivo all'esperienza di sentirsi «qualcuno» in relazione
con gli adulti.

CATECHISMO CEI 
“IO SONO CON VOI”, pp. 39-41.

MéTA
Aprirsi a tutto ciò che vive attorno a sé sperimentando la gioia di crescere nella
relazione positiva con le persone che donano vita.

AFFIDARE
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 1,26-38
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.

COMMENTO VANGELO
Oggi il Vangelo ci racconta la visita dell’Angelo a Maria «Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con te». Dio raggiunge Maria nell'ambiente di vita di ogni
giorno, nella sua casa: luogo di vita, di incontri, di relazioni familiari, di intimità,
luogo sicuro che dà sicurezza, si sente chiamata per nome, si sente riconosciuta
per chi è realmente, si sente amata. Si apre l’orizzonte della sua missione:
attraverso di lei si realizzerà il Regno di Dio promesso a Davide, che tutti stavano
aspettando!
I dubbi e le perplessità di Maria sono superati dalla risposta dell'angelo: 38 Allora
Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto».
Maria si dona, si fida di Dio e si affida a Lui, rimettendosi alla Sua volontà, e lo fa
usando per sé il titolo di “serva” nell’accogliere Dio stesso nel suo grembo.



ATTIVITA’
Si propongono tre giochi tra cui scegliere

1.  La Presa: tra le tue braccia a occhi chiusi
Basta essere in due, uno dietro l'altro. Chi sta dietro ha le braccia aperte e la
gamba destra leggermente flessa in avanti, per una maggiore stabilità al
momento della presa. Chi sta davanti, di spalle, concorda con l'altro il momento
esatto in cui, chiusi gli occhi, si lascerà andare senza riserve all'indietro. Ripetete il
gioco più volte alternandovi nella presa. Agisce sul piano fisico ma anche in
profondità scardinando alcune vostre rigidità nei confronti dell'altro e del gruppo.

2.  La caduta libera (Variante della Presa in gruppo/con tutta la famiglia)
Ci si dispone in cerchio, con uno dei partecipanti al centro. Il giocatore al centro
dovrà buttarsi all’indietro chiudendo gli occhi. Gli altri, in cerchio, dovranno
sostenerlo con dolcezza e fermezza, evitando che possa cadere.

3.  Fidati! Ascolta la mia voce e seguimi!
Si gioca preferibilmente a coppia: uno ad occhi chiusi (bendato), e l'altro ad
occhi aperti (accompagnatore). Chi nel gioco accetta di non guardare viene
guidato da chi invece lo accompagna. L'accompagnatore lo conduce nello
spazio e fa compiere a chi è bendato delle azioni e/o un percorso. Vince la
coppia che compie il percorso più velocemente senza fare errori.

AFFIDARE
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI



La Presa: tra le tue braccia a occhi chiusi

Celebrante/Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

 

LA CHIAVE: Ciascuno porta sotto l’altare/davanti al presepe la propria chiave (precedentemente realizzata, 
ad esempio ripassando e ritagliando su un cartoncino colorato una chiave), segno del proprio cuore aperto a Dio, a quanto desidera

per ciascuno di noi, un noi che si fa famiglia/comunità. Maria diviene, così, per noi modello da imitare per eccellenza.
PREGHIERA

Aiutaci Signore ad osservare l’esempio di Maria, fa’ che possiamo rispondere con il nostro Si fiducioso 
al tuo progetto per noi. Ti preghiamo perché la nostra famiglia affinché, inserita nella comunità, 

si lasci guidare da Te sui sentieri di amore, accoglienza e condivisione reciproca.
IMPEGNO

Ci impegniamo ad ascoltare e a fare nostri i consigli delle persone che ci vogliono bene, 
cercando di essere nella vita di ogni giorno collaboratori al progetto di salvezza di Dio per noi.

 
 

Recita dell’Ave Maria - Segno della croce

la vita

la parola

la fraternità

la liturgia

festa dell'immacolata AFFIDARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�BATTESIMALE

LA CHIAVE DEL CUORE

video: Basta un click

La caduta libera 

Fidati! Ascolta la mia voce e seguimi!

SCEGLI UN GIOCO

Maria è una ragazza giovanissima quando, timidamente ma con fiducia, risponde sì all’angelo Gabriele. Non ha niente da offrirle eppure si
rende disponibile all’azione di Dio che farà di lei una donna speciale. D’altro canto Dio Padre non può che essere al settimo cielo perché sa
che attraverso di lei si compirà il miracolo più grande di sempre: verrà alla luce il Figlio di Dio, Gesù, passerà la sua vita in mezzo agli uomini

e perdonerà l’ingiustizia di molti. Affidarsi è proprio credere che Dio fa cose più grandi di quelle che noi immaginiamo.

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  (Luca 1, 26-38)

Una torcia per illuminare e una chiave per superare gli ostacoli più difficili sono
i "poteri" che lo Spirito Santo ha dato a Maria per affrontare la sua missione. 
Per quale difficoltà vorresti chiedere una mano al Signore?

https://youtu.be/40EOVp8f5FY


MéTA
Aprirsi a tutto ciò che vive attorno a sé sperimentando la gioia di crescere nella
relazione positiva con le persone che donano vita.

PASSAGGIO DI VITA
Dal sentirsi “qualcuno” alla percezione che gli altri sono importanti per la
scoperta e valorizzazione delle proprie capacità.

CATECHISMO CEI 
“IO SONO CON VOI”, pp. 30–31.

fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 3,10-18
E noi, che cosa dobbiamo fare?

COMMENTO VANGELO
Il popolo è in attesa, suggerisce il Vangelo, in attesa di quanto i profeti avevano
da sempre annunciato: in attesa di quel Dio che per rispondere al grido del suo
popolo entra nella storia, se ne prende cura, prima lo libera dalla schiavitù e poi
lo guida verso la terra promessa.
Anche oggi, Dio entra nella storia e la rinnova, dona la vita nuova, perché vuole
entrare in relazione con ognuno di noi, per donarci la Salvezza.
Accogliamo l’invito di Giovanni, perché il tempo è vicino! Il Signore ci ama e
desidera gioire per noi, ci rinnoverà con il suo amore, esulterà per noi con grida
di gioia.
Non rimaniamo fermi ad aspettare. Accogliamo il Signore della vita, “Ecco, Dio è
la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è
il Signore; egli è stato la mia salvezza”.
Come la folla nel Vangelo chiede al Battista «Che cosa dobbiamo fare?», anche
noi siamo invitati ad abbandonare le cose superflue che non permettono di
sentirci liberi, poi guardiamoci intorno e tessiamo relazioni autentiche per essere
strumento di salvezza sulla strada che percorriamo per contagiare il dono della
gioia.



Perché il merlo e il pappagallo non avevano amici?
Cosa fa il pappagallo per il merlo?
Come impara a cantare il merlo?
Si sono rincontrati i due uccellini?

ATTIVITA’
Preparare con i bambini i puppets del merlo e del pappagallo, che potranno
essere utilizzati per drammatizzare il racconto, che introduce la riflessione sulla
terza domenica di Avvento.
 

Si possono guidare i bambini nella riflessione ponendo le seguenti domande:

 

Infine, il catechista presenta la figura di Giovanni Battista, come colui che
prepara la strada alla venuta di Gesù, e proprio come il pappagallo si mette da
parte, per dare spazio al Maestro.
Ci invita a liberarci dalle nostre paure, e a ritrovare la bellezza che è in noi,
proprio come il piccolo merlo, che trova il coraggio di volare libero nel cielo e di
cantare.

fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI



TRE GRADINI
A casa posso costruire, con l’aiuto dei genitori, una scaletta con i mattoncini della lego, su cui appoggiare tre
candele (simbolo della Trinità) da appoggiare nell’angolo della preghiera.

RIFLESSIONE: Oggi, anche noi come la folla, ci domandiamo: “Che cosa dobbiamo fare?”
La Tua Parola ci guida a non perdere la speranza, perché la Tua venuta è vicina!

 
 

Ripensiamo alla storia del merlo e del pappagallo e delle cose belle che nascono dalla loro amicizia, nonostante
siano così diversi.

IMPEGNO: Ci impegniamo ad accogliere la gioia come un dono e a custodirla per essere condivisa
con tutti.

i puppets del merlo e del pappagallo

la vita

la parola

la fraternità

la liturgia

terza domenica d'avvento fare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�BATTESIMALE

In questa domenica della gioia, il Signore ci invita a rallegrarci, perché il tempo della nascita di Colui che può farci sentire amati, è ormai vicino.
Anche la folla nel Vangelo chiede al Battista «Che cosa dobbiamo fare» per prepararci a questo evento per sentirci autenticamente gioiosi? 

Giovanni risponde di abbandonare le cose superflue che non permettono di sentirci liberi, leggeri...
Più condividi la tua gioia e più ne ricevi. Più condividi quello che hai e più amici avrai con i quali condividere la tua gioia. 

IL MERLO E IL PAPAGALLO

video: Basta un click

In quale abilità vorresti sperimentarti? 
Da chi puoi farti aiutare?
Innanzitutto pensa a un amico o a un’amica
che non ridono di te quanto sbagli...

SCARICA LE SAGOME: Basta un click

Incollare su cartoncino i vari elementi del puppet, colorare e ritagliare.Mettere il sacchetto di carta su un tavolo con l’apertura verso il basso 

Incollare la testa del merlo o del pappagallo sul risvolto del sacchetto.Unire le ali al corpo degli uccellini.
Sollevare il risvolto del sacchetto con attenzione e incollare il corpo.Fissare le tre piume colorate al merlo.
Per usare il pupazzo, infilare la mano nel sacchetto e le dita nel risvolto.

OCCORRENTE: sacchetti di carta; cartoncino; colla e forbici; colori

       e il risvolto verso l’alto.

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?». (Luca 3,12)

https://youtu.be/6ehaKAXg6No
https://drive.google.com/drive/folders/10vZ4OfOpGxZJL5R9KRQST-DWzboSWT15?usp=sharing


MéTA
Aprirsi a tutto ciò che vive attorno a sé sperimentando la gioia di crescere nella
relazione positiva con le persone che donano vita.

PASSAGGIO DI VITA
dalla percezione dell’importanza degli altri alla graduale accoglienza delle regole
dello star bene insieme.

CATECHISMO CEI 
“IO SONO CON VOI”, pp. 147-148. 

entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 1, 39-48
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta

COMMENTO VANGELO
Maria si alza in fretta. Non aspetta: ha tanta curiosità. Dopo l’annuncio dell’angelo
è stata sorpresa dalla buona notizia della venuta di Gesù. Tante paure abitano in
lei: eppure l’angelo le ha parlato di un altro evento miracoloso nella sua famiglia,
in casa di sua cugina Elisabetta. Nel suo cuore ha già deciso: deve andare a
vedere cosa accade e come Dio mantiene sempre le sue promesse. Poi sua
cugina è tanto anziana e avrà bisogno sicuramente di una mano. Dopo essersi
messa in viaggio entra in casa di Elisabetta che la saluta in maniera strana:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. Maria è già stata
riconosciuta come Madre del Signore e diventa la porta attraverso la quale Dio
ha voluto incontrare tutta l’umanità. Il compito di questa domenica è quello di
diventare nella nostra esistenza come Maria, che ha spalancato la porticina del
suo cuore a Dio. Se permettiamo a Lui di entrare la nostra vita cambierà e
assumerà il dolce sapore dell’amore: se facciamo entrare lui nella nostra
quotidianità potremo veramente ottenere quella vera gioia che cerchiamo con
tanto impegno.



ATTIVITA’
INDOVINA CHI?
Obiettivo del gioco è riconoscere il ragazzo dal suono della voce, dal tatto, dalla
canzone preferita. È importante prestare attenzione all’altro, ascoltarsi, rispettare
le regole…anche per la buona riuscita del gioco.

1° parte: I ragazzi seduti in cerchio, guidati dal catechista, fanno un giro di
conoscenza: innanzitutto devono osservarsi attentamente, poi a turno, ognuno
dice il proprio nome, poi ognuno dice il suo cibo preferito, la sua canzone o film
preferito e, sempre a turno, il personaggio preferito (questi sono solo esempi: il
catechista può scegliere altre domande in base alla conoscenza del gruppo)

2° parte: dopo il giro di conoscenza, i ragazzi sono divisi in 2 squadre: un ragazzo
di una squadra viene chiamato al centro e bendato e viene posta una sedia
davanti a lui. Il catechista chiama un altro ragazzo dell’altra squadra a sedersi.
Suggerisce all’orecchio del ragazzo seduto di cantare la sua canzone preferita e
il ragazzo bendato deve indovinare chi è dicendo il nome giusto. Se indovina dà
il punto alla propria squadra altrimenti va alla squadra avversaria. Si chiamano
altri ragazzi: il catechista suggerisce all’orecchio del ragazzo seduto di dire il suo
personaggio preferito e il ragazzo bendato deve indovinare… e così via

(ovviamente i ragazzi sono aiutati dal suono della voce del compagno
avversario… sta anche al catechista mettere in gioco tra loro ragazzi che non si
conoscono bene). Il catechista può suggerire al ragazzo bendato di indovinare
chi è solo toccando il viso, oppure solo al tatto, ricordandosi per esempio che
maglione indossava…ecc.

entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI



Maria si alza in fretta. Non aspetta: ha tanta curiosità. Tante paure abitano in lei: eppure l’angelo le ha parlato di un altro evento miracoloso
nella sua famiglia, in casa di sua cugina Elisabetta. Dopo essersi messa in viaggio entra in casa di Elisabetta che la saluta in maniera strana:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. Maria è già stata riconosciuta come Madre del Signore e diventa la porta

attraverso la quale Dio ha voluto incontrare tutta l’umanità. Il compito di questa domenica è quello di diventare come Maria, che ha spalancato
la porticina del suo cuore a Dio: facciamo entrare Lui nella nostra quotidianità, nelle nostre preghiere, nei nostri giochi, nei nostri compiti e

potremo ottenere quella vera gioia che cerchiamo con tanto impegno.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. (Luca 1, 39-48)

la liturgia

la fraternità

la parola

la vita

Dopo pranzo, insieme ai tuoi familiari, sfoglia un album di fotografie cartacee o digitali che ritraggono momenti
più significativi della vita fuori e dentro casa (il battesimo del cuginetto, il matrimonio dello zio, la laurea della
sorella o semplicemente una giornata al mare insieme).

“PORTA APERTA PER TE”
In famiglia ci impegniamo ad invitare dei parenti (zii, nonni o cuginetti) e cenare insieme pregando così:

“Signore, aiuta la nostra famiglia a crescere ogni giorno nella fede, 
nella speranza e nell’amore, fa’ che impari a condividere il pane con chi ha fame e che doni

amore a chi è piccolo, povero e solo per essere costruttori di gioia e pace”.
 
 

MI IMPEGNO, questa settimana ad andare a trovare dei parenti che non incontro da tanto tempo.

INDOVINA CHI?

quarta domenica d'avvento entrare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�BATTESIMALE

Teresìn che non cresceva

video: Basta un click

riconosci un tuo compagno/a dal suono della voce, dal tatto, dalla canzone preferita

Com’è cambiata Teresìn nei confronti dei suoi familiari?
Cosa l’ha resa nuovamente felice nonostante le sventure che le sono capitate?

https://youtu.be/-veYI6KkAe8




PASSAGGIO DI VITA
Dallo stare bene insieme all’impegno di compiere gesti che fanno crescere
l’amicizia e la gioia di tutti.

MéTA
Sperimentare nello stare bene l’appartenenza alla grande famiglia degli amici di
Gesù.

CATECHISMO CEI 
"VENITE CON ME", pp. 84-85 e pp. 140-141.

VEGLIARE
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 21, 25-28.34-36
.... Vegliate in ogni momento pregando...

COMMENTO VANGELO
Il vangelo di questa domenica d’Avvento ci chiede di riflettere sul vero senso del
vegliare, un’attenzione che ci arriva come sollecito da parte di Gesù. Non ci viene
chiesto di adoperarci come dei guardiani notturni che vigilano e vegliano sulla
sicurezza di una casa o di uno spazio commerciale, ma di vivere la veglia come
qualcosa che viene dal cuore. Vegliare dunque, può richiedere una duplice
attenzione: una che viene dalla capacità umana di custodire, manifestando una
sana attenzione, e l’altra che viene dalla capacità spirituale di attendere, con un
impegno e una speranza particolare; entrambe ci permettono di accogliere
Gesù, quel grande regalo per noi. La vera veglia, quindi, non è quel vigilare
qualcosa che è fuori di noi, come nel caso del guardiano, ma è quell’essere
attenti a ciò che è dentro di noi. Con tale certezza non possiamo avere paura dei
tempi più bui e di tutto quello che si pone davanti come un impedimento, poiché
la meta è più bella del percorso che siamo chiamati a compiere e le prove, pur
esigendo tanta attenzione da parte nostra, non sono più importanti del
traguardo, anzi sono solo dei passaggi che verificano il nostro tenerci. Per questo
è importante avere un cuore attento, che sappia vegliare come atteggiamento
più profondo dello spirito.



attività
“Un, due, tre… veglia!” 
Vi proponiamo un’attività-gioco che riprende le esortazioni di Gesù ad aspettare
e stare pronti per la sua venuta. Il gioco è strutturato sul modello del
famosissimo “Un, due, tre… stella!”. Il catechista o genitore, dopo aver disposto
dietro di sé i ragazzi ad una opportuna distanza, ognuno con in mano un cerino
acceso, si pone di spalle e, invece della celebre frase “Un, due, tre… stella!”, dirà:
“Vegliate e pregate con…” e il catechista o genitore concluderà ogni volta questa
frase con un vizio/virtù diversi, che possano aiutarci o allontanarci nell’attesa
della venuta di Gesù. Ogni volta che il catechista/genitore completerà la frase
con una virtù, i bimbi, quando si egli si girerà, potranno continuare a camminare;
quando invece finirà la frase con un vizio, i bambini dovranno immobilizzarsi. Il
gioco finisce dopo che ogni bambino ha raggiunto il catechista, stando attento
a non far spegnere il cerino.  

Facciamo qualche esempio: 
Se il catechista dice: -vegliate e pregate con EGOISMO-, oppure, -vegliate e
pregate con INDIFFERENZA-, oppure ancora -[…]con PIGRIZIA- (ecc.), i bimbi, che
mentre il catechista era girato stavano camminando per avvicinarsi a lui, si
devono immobilizzare, poiché queste sono parole che non ci aiutano nella
preghiera e nella veglia.  
Se invece il catechista dice: -vegliate e pregate con COSTANZA- oppure, -
vegliate e pregate con FIDUCIA-, oppure -[…] con AMORE- (ecc.), i bimbi, che
mentre il catechista era girato stavano camminando per avvicinarsi a lui,
possono continuare a camminare, poiché queste sono parole che
rappresentano gli atteggiamenti giusti per aspettare Gesù. 

VEGLIARE
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI



la parola

la vita

la fraternità

prima domenica d'avvento VEGLIARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

Dalla finestra, la gioia di un incontro

video: Basta un click

Quanto tempo Nicola ha dedicato per accogliere Loveleen e la sua famiglia?
Ti è capitato di vivere con trepidazione l’attesa di un giorno speciale?
 Credi di essere capace di aspettare o di essere troppo impaziente?

Iniziamo il nuovo anno liturgico e sentiamo ripeterci un solo invito: Vegliate! Tenetevi pronti! In senso proprio,
questo termine significa rinunziare al sonno della notte. In senso metaforico, significa essere vigilante, lottando
contro il torpore per giungere alla mèta prefissata. Ci sono tanti tipi di sonno: indifferenza, vanità, incapacità di

instaurare rapporti genuinamente umani, incapacità di aiutare l’altro. Dobbiamo vigilare su questi pericoli. Allora
l’atteggiamento da rafforzare è più legato al nostro cuore che ai nostri occhi. 

.... Vegliate in ogni momento pregando... (Luca 21, 25-28.34-36)

vegliate epregate con...

ViziVirtù

Ogni volta che il tuo catechista/genitore completerà la frase con una virtù, ti
girerai e potrai continuare a camminare; quando invece finirà la frase 

con un vizio, dovrai immobilizzarti. Il gioco finisce dopo che tu hai raggiunto 
il catechista, stando attento a non far spegnere il cerino.

e

https://youtu.be/3q9UsthJC1E


animazione liturgica domenicale

Guida: Come è bello vivere una cosa che ci piace insieme agli amici, alla famiglia e al
gruppo di catechismo. Diversamente rimarremmo soli. Se ci guardiamo attorno è sempre
bello ritrovare delle persone vicino a noi (mamma, papà, sorella, fratello, compagno di
classe, amichetto o amichetta) che ci vogliono bene. Apparteniamo tutti insieme a una
grande famiglia! “Alzate il capo”: guardiamoci attorno e scopriamo che ci sono tante altre
persone che ci tengono a noi, ci guardano, ci osservano e si preoccupano per noi. 
          

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.    
                                    
Dopo il saluto liturgico…

Ragazzo: Cari amici, siamo invitati a vivere il tempo di Avvento nell’attesa gioiosa del
Signore, come di un amico o parente che aspettiamo da tempo. Questa luce che andiamo
ad accendere ci prepari ad accogliere Gesù e illumini la nostra attenzione verso gli altri. 
Segno: un ragazzo del gruppo, accompagnato dai suoi genitori e sorelle o fratelli, può accendere la
candela della prima domenica di Avvento (dopo si canta insieme un canto che ha come
riferimento la “luce” oppure il seguente). 

CANTO: SI ACCENDE UNA LUCE 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate lo sposo non tarderà:
se siete pronti vi aprirà.
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor.
S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà,
Cristo che nasce in povertà. 

INTENZIONE DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI: 
Vieni, Signore Gesù, e insegnaci ad accoglierti con le braccia, il cuore e gli occhi aperti. Non
vogliamo prepararti solo una culla o un presepio, vorremmo riuscire a riconoscerti in tutte le
persone che ci sono accanto, in quegli amici che spesso emarginiamo o prendiamo in giro.
Vorremmo riuscire ad aprirti le porte del cuore. Vieni, Signore Gesù, e insegnaci la bontà!
IMPEGNO DA LEGGERE O CONSEGNARE DOPO LA COMUNIONE:
È possibile impegnarsi a compiere gesti che fanno crescere l’amicizia e la gioia di stare con
tutti. Nella vita di una famiglia si possono tenere le mani aperte in segno di accoglienza, di
condivisione, di dono, di generosità. Oppure si possono tenere le mani chiuse, in segno di
egoismo, indifferenti nei confronti di chi condivide la vita quotidiana con noi. I gesti che
fanno crescere l’amicizia e la gioia sono semplicissimi gesti che compiamo ogni giorno: il
saluto, lo sguardo, il dire “grazie”, il chiedere “per favore”, il chiedere “scusa” se si è nell’errore,
aspettare e non pretendere tutto e subito.

video: Basta un click

prima domenica d'avvento VEGLIARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

https://www.youtube.com/watch?v=LyFwSJWyJoo&ab_channel=Rosmary


MéTA
Sperimentare nello stare insieme (nella famiglia, nella scuola, nel gruppo degli
amici) l'appartenenza alla grande famiglia degli amici di Gesù.

PASSAGGIO DI VITA
Dal compiere gesti di amicizia alla scoperta di una famiglia più grande che
celebra gesti di festa, di perdono, di gratuità nel nome di Gesù.

CATECHISMO CEI 
"VENITE CON ME", p. 29 e pp. 142-145.

preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 3, 1-6
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!

COMMENTO VANGELO
In questa seconda domenica di Avvento il Signore, attraverso la parola profetica
di Giovanni il Battista, ci insegna l’importanza di preparare la strada a lui. Se è
vero, infatti, che è Gesù a farsi incontro a noi sulle strade della nostra vita – ed è
questo il mistero che celebriamo in ogni Natale –, è anche necessario che, da
parte nostra, ci impegniamo per liberare la strada che egli percorre verso di noi.
Il Signore, infatti, con la sua visita non forza mai la nostra libertà; egli ci chiede,
piuttosto, di fare la nostra parte perché lui possa raggiungerci, toccarci,
trasformarci, rendendoci veramente disponibili ad accoglierlo in noi. Le relazioni
umane che viviamo ogni giorno sono una vera palestra da questo punto di vista:
quanta fatica occorre per tessere i rapporti quotidiane… imparare a perdonare, a
compiere gesti di amore verso l’altro, a gioire con chi gioisce e a soffrire con chi
soffre. Sono piccoli dettagli che, però, come accade per le decorazioni di una
casa, aiutano gli altri a cogliere la bellezza che ci abita e a lasciarsi raggiungere
da essa. Non basta attendere, occorre prepararci all’incontro con l’altro: è così
che nasce la comunità, la grande famiglia degli amici di Gesù! È così, attraverso
i piccoli gesti che imparo a vivere ogni giorno, che preparo la strada perché
questo grande tesoro che è la comunità possa rivelare per me e per gli altri tutta
la sua bellezza.



Segnaposto: Il catechista invita i ragazzi a preparare un segnaposto,
inviando loro il tutorial per realizzare una candela da personalizzare con i
nomi di coloro che pranzeranno insieme la domenica in famiglia
(https://youtu.be/gVBYTUhizgs). È un modo per esprimere la bellezza e la
fatica del preparare, predisponendo quel pranzo domenicale che, nelle
nostre famiglie, è il luogo in cui si rafforza e coltiva la bellezza delle relazioni.

Cesto della carità: Il catechista invita ogni famiglia a predisporre accanto al
presepe un cesto dove, ogni domenica, si deporranno alcuni alimenti da
destinare ad altre famiglie in condizione di bisogno, della comunità
parrocchiale. In prossimità del Natale, quindi, ogni famiglia consegnerà il
cesto alla parrocchia. Sarebbe bello condividere la scelta e l’acquisto degli
alimenti attraverso la partecipazione attiva di tutti i componenti del nucleo
familiare: le famiglie potranno essere segno tangibile di una chiesa che si
apre alle necessità di tutti, preparando la strada al Natale con l’arte bella e
faticosa della condivisione.

attività
Per questa settimana si possono proporre due attività:

oppure:

preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

https://youtu.be/gVBYTUhizgs


la parola

la vita

la fraternità

disponi accanto al presepe un cesto dove, ogni domenica, insieme ai tuoi genitori deporrete alcuni alimenti
da destinare ad altre famiglie in condizione di bisogno, della comunità parrocchiale. 

In prossimità del Natale, quindi, ogni famiglia consegnerai il cesto alla parrocchia. 
preparati la strada al Natale 

con l’arte bella e faticosa della condivisione.

Oggi, al centro della lettura evangelica, troviamo la vocazione di Giovanni, umile chiamato che prepara la strada
per il Signore. Nessun dubbio: “È Dio che produce in noi il volere e l’operare” (Fil 2, 13) e che sempre ci offre, ben
prima che noi lo desideriamo e lo cerchiamo, il suo amore, che è misericordia infinita. Se sappiamo accoglierlo ci

convertiamo. Il dono del perdono dei peccati ci raggiunge e opera ciò che nessuno di noi potrebbe operare,
preparando il cuore al Signore.

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

Nella bella fattoria…

video: Basta un click

Secondo te era casuale la cura di Giulia per le decorazioni? Perché lo faceva?
Cosa c’entrano le decorazioni con i litigi tra i fratelli?
In che modo i tre fratelli riescono a rendere di nuovo bella la loro casa?

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (Luca 3, 1-6)

realizza un simpatico segna posto

video: Basta un click

cesto della caritàcesto della carità

https://youtu.be/cpQnrz3vrKM
https://youtu.be/gVBYTUhizgs


animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Al racconto della chiamata di Giovanni segue l’invito a preparare la strada del Signore.
Lasciamo a Dio l’iniziativa e chiediamo a Lui la grazia di stare in ascolto della sua Parola,
come bambini che si lasciano nutrire per accogliere con gioia la sua venuta. Superiamo la
paura e la sfiducia, prepariamo il cuore per accogliere Colui che cambierà la nostra vita,
alimentiamola con l’esercizio dell’amore e della carità verso tutti.

Si propongono due segni, da vivere durante la celebrazione.

1. Risposta ad una chiamata: al momento dell’omelia si consegna ai ragazzi un post-it
dove scrivere il proprio nome, ad indicare la risposta alla chiamata, all’annuncio, così come
Giovanni il Battista ha realizzato. Al termine dell’omelia, i post-it potranno essere posizionati
su un cartellone che abbia come sfondo una strada a simboleggiare come tutti siamo
chiamati a preparare la strada a Gesù.

2. Tavola eucaristica: pane e vino tra liturgia e carità
Si introduce la processione offertoriale con queste parole:

Il pane e il vino portati all’altare sono segno di ogni uomo che fa passare il mondo tra le
mani per offrirlo a Dio, la vita di ciascuno da trasformare in un’offerta, atto di comunione e
condivisione. È così che prepariamo la strada al Signore, offrendo noi stessi come dono a
lui.

INTENZIONI DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI
1.Signore, rendici come Giovanni il Battista, capaci di annunciare la tua venuta in ogni
ambiente della nostra vita: in famiglia, a scuola, in parrocchia, tra gli amici, nel quartiere.
Preghiamo.
2.Signore, anche noi vogliamo impegnarci ad allontanare ogni forma di male che
impedisce di essere amici di tutti: prepara il nostro cuore! Preghiamo.
3.Signore, insegnaci a vedere nell’altro un fratello e a condividere quello che abbiamo,
perché se non capiamo il valore delle piccole rinunce non sapremo capire il tuo farti pane
per noi. Preghiamo.

IMPEGNO DA CONSEGNARE O LEGGERE DOPO LA COMUNIONE: 
"Preparare la via al Signore" significa mettere in condizione Dio di raggiungere e abitare il
nostro cuore, la nostra vita. Prepariamoci ad accogliere Gesù vivendo non centrati su noi
stessi o sui nostri interessi. Impariamo a riconoscere Gesù che viene sul volto di chi
incontriamo, specie in chi è nel bisogno. Compiamo gesti di vicinanza, mostriamoci amabili
e comprensivi. 

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA



MéTA
Sperimentare nello stare insieme (nella famiglia, nella scuola, nel gruppo degli
amici) l'appartenenza alla grande famiglia degli amici di Gesù.

PASSAGGIO DI VITA
Dalla scoperta di una famiglia che celebra nel nome di Gesù all’incontro con
tanti amici di Gesù che vivono dentro questa famiglia.

CATECHISMO CEI 
"VENITE CON ME", p. 32 e pp. 76-77.

affidare
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 1,26-38
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.

COMMENTO VANGELO
La solennità dell’Immacolata ci presenta l’esperienza di Maria, che campeggia in
tutta la liturgia di oggi. La fanciulla di Nazareth è offerta a tutti noi e, in modo
particolare, ai nostri ragazzi, come modello di una donna che è stata capace di
affidarsi, mettendo tutta la propria vita nelle mani del Signore, con coraggio e
fiducia. Non è stato facile per Maria ricevere quella chiamata straordinaria, senza
comprendere fino in fondo il senso dell’invito che le veniva rivolto e il modo in cui
ella, nella sua piccolezza, avrebbe potuto realizzare qualcosa di così grande e
straordinario. Eppure, dopo qualche esitazione iniziale che rappresenta un po’ le
resistenze di ciascuno di noi, Maria ha il coraggio di affidarsi a Dio, di consegnare
a lui – per così dire – le chiavi del suo cuore, della sua vita. È il gesto più bello
della fiducia, che renderà possibile a Maria di impegnarsi in una impresa così
grande: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.
Maria ci insegna ad affidarci a Dio e agli altri con serenità e coraggio!



attività
Sarebbe bello ed interessante proporre ai ragazzi di cercare in rete o sui giornali
quelle storie belle e buone che appartengono al nostro oggi e che sfuggono alla
cronaca e non fanno notizia. Sarebbe davvero un esercizio vantaggioso
stampare queste notizie, cercarle, ritagliarle, collezionarle e magari impostare su
un bel cartoncino grande una prima pagina di giornale con le tante e diverse
buone notizie raccolte. Questo sarà un esercizio che favorirà la fiducia nei
confronti del nostro tempo che non è solo caratterizzato dalla pandemia ed
educherà i ragazzi – sotto il profilo della fede – a cogliere che non c’è nulla di
buono e di bello appartenente alla vita degli uomini di oggi la cui origine non
può riferirsi all’opera fedele di Dio per il bene dell’umanità. L’affidarsi a Dio e ai
fratelli, infatti, passa anche e anzitutto da questa capacità di cogliere il bene che
c’è attorno a noi, incontrando ogni giorno il volto degli altri che, nella nostra
storia, sono impegnati a realizzare, con gioia, il Regno di Dio. 

affidare
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI



la parola

la vita

la fraternità

BUONE

NOTIZIE!!!

Quest’oggi, attraverso l’esperienza di Maria, abbiamo la possibilità di imparare che, se vogliamo camminare velocemente nel nostro
cammino di fede – che è amicizia con Gesù e scoperta della bellezza di essere fratelli ed amici tra noi –, non dobbiamo aprire le porte del
nostro cuore alla PAURA. Maria, di fronte all’annuncio dell’angelo, ha anch’essa sperimentato questa tentazione che abita il nostro

cuore… tante volte le nostre paure ci bloccano e non ci permettono di camminare! Ma la fede non può andare a braccetto con la paura,
anzi, la fede è la non-paura. La fede, come ci insegna Maria, è AFFIDARSI TOTALMENTE NELLE MANI DI DIO, è non avere paura di lui, della vita e di

tutto quello che ci circonda. Chiediamo a lei, che è anche la nostra mamma celeste, di aiutarci a chiudere le porte del nostro cuore 
alla paura e di spalancarle alla fiducia! 

festa dell'immacolata affidare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

Un salto nelle braccia del padre…

video: Basta un click

Cosa avrà provato quel bimbo quando ha visto la porta chiusa?
Chi custodiva la chiave di casa e perché, secondo te?
Quali sono le emozioni che il bambino ha vissuto quando è arrivato tra le
braccia del padre?

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  (Luca 1, 26-38)

Questa settimana fai una piccola ricerca nei quotidiani e nelle riviste che
riuscirai a trovare… dovrai ritagliare le storie che ti sembrano più belle e
interessanti, anche se, magari, si trovano ai margini della pagina o relegate in
qualche piccolo specchietto! Dopo averle ritagliate, potrai metterle insieme su
un cartoncino per formare una grande prima pagina di giornale, piena di
buone storie da condividere con gli altri.

https://youtu.be/0juEQqVK9aY


animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Può succedere che la paura venga a bussare alla porta del nostro cuore e della nostra vita.
Se essa bussa lasciamo che vada ad aprirle quella fede che abbiamo ricevuto nel
battesimo e che noi vogliamo alimentare maturando nell’amicizia con Gesù, nostro amico e
fratello. Se sarà la nostra fede a correre alla porta per aprire alla paura che bussa … la
paura fuggirà via e lascerà libero il nostro cuore alla pace che viene dall’affidarsi nelle mani
del Signore. Così ha fatto Maria. 

SEGNO:
la chiave giusta: all’inizio della celebrazione i partecipanti ricevono due chiavi fatte di
cartoncino colorato (due colori differenti a scelta). Durante l’omelia o subito dopo, si
inviteranno i ragazzi ad annotare sul retro delle due chiavi quali sono le emozioni, i
sentimenti, le situazioni che li portano a nutrire la paura e quali sono, invece, le condizioni
positive che aprono il cuore alla fede, come ha fatto la Vergine Maria. Consegneranno le
chiavi, durante l’offertorio, in un cesto ai piedi dell’altare.

INTENZIONI DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI:
1. Signore, la paura ci blocca e non ci rende liberi: insegnaci la fede generosa e feconda
della Vergine Madre, perché anche noi possiamo servirti con gioia lungo il cammino della
nostra vita. Preghiamo.

2. Signore, la nostra fede è incapace di affidarsi totalmente a te: educa il nostro cuore,
come quello di Maria, a conservare la tua Parola, perché essa ridesti in noi il desiderio di
affidarci a te completamente. Preghiamo.

3. Signore, anche con chi ci vive accanto noi possiamo essere testimoni della pienezza della
pace che viene dalla fiducia in te: concedici di vivere in maniera feconda le nostre relazioni
in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro; in mezzo ai nostri fratelli possiamo essere portatori
di luce e di speranza. Preghiamo.

IMPEGNO DA LEGGERE O CONSEGNARE DOPO LA COMUNIONE: 
Ci impegniamo a ricercare e diffondere buone notizie che possano alimentare la fiducia nei
confronti del presente e del futuro. Pensiamo al fenomeno ormai diffusissimo delle fake-
news. Il cristiano deve farsi portatore di notizie vere, giuste… ed anche belle. Questo ci
aiuterà a non fare spazio alla paura che tante volte queste notizie non vere alimentano.
Impegniamoci, cioè, a cogliere anche nella nostra vita quotidiana ciò che di bello, unico,
sorprendente può diventare una buona notizia per veicolare la bellezza del Vangelo. 

festa dell'immacolata affidare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA



MéTA
Sperimentare nello stare insieme (nella famiglia, nella scuola, nel gruppo degli
amici) l'appartenenza alla grande famiglia degli amici di Gesù.

PASSAGGIO DI VITA
Dall’incontro con tanti amici della famiglia di Gesù al sentirsi parte di una
comunità da costruire “insieme” attraverso piccoli gesti di vita.

CATECHISMO CEI 
"VENITE CON ME", pp. 30-31 e pp. 74-75.

fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 3,10-18
E noi, che cosa dobbiamo fare?

COMMENTO VANGELO
“Che cosa dobbiamo fare?”: è la domanda con la quale le folle, i pubblicani e
soldati si rivolgono, in questa domenica, al profeta del deserto. Sembra che
davvero qualcosa si sia smosso nel cuore, e abbiano recepito
profondamente l’invito a cambiare vita. E allora ecco la domanda che sale
dal cuore: che cosa dobbiamo fare – ma… concretamente! – per vivere e
mettere in atto questo cambiamento di vita, per mettere ordine nella nostra
vita, preparandoci così alla venuta del Messia? E Giovanni, in maniera saggia
ed equilibrata, consegna tre messaggi utili per vivere questo processo
spirituale della conversione… Le risposte di Giovanni ci fanno intuire che è
dentro la normalità di una vita quotidiana che prende forma la conversione, il
cambiamento della vita per accogliere Gesù. Il primo messaggio è per le
folle, alle quali suggerisce di condividere i propri beni a coloro che ne sono
privi. Non propone una povertà radicale, bensì una solidarietà attenta ai
bisogni altrui e capace di farsi carico di chi ha bisogno. Il secondo
messaggio è per i pubblicani, ai quali propone di svolgere quell’incarico
(chiedere le tasse) in modo onesto. Siccome è possibile, li invita a fare il
proprio mestiere senza rubare. Il terzo messaggio è per i soldati, ai quali
propone di continuare ad essere soldati ma onesti, senza maltrattare ed
estorcere nulla a nessuno. Che cosa dobbiamo fare, allora, perché la nostra
vita abbia un senso? Che cosa dobbiamo fare per essere felici? 



fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

Il mondo ci risponde così: “sistèmati, lavora, guadagna, vivi di emozioni, pensa
solo a te, preoccupati solo di stare bene tu…”; Gesù nel Vangelo, per bocca di
Giovanni Battista, ci ricorda cosa è necessario fare veramente per esser felici:
condivisione, solidarietà, attenzione al prossimo, onestà, trasparenza,
rettitudine di vita. Queste dunque le parole forti, gli atteggiamenti che siamo
chiamati a vivere e che aiutano la nostra fede a crescere, perché diventino
uno stile di vita decisivo per accogliere in noi il Signore Gesù.

attività
Si suggeriscono tre diverse attività, in relazione all’età dei gruppi:

1. CARTOLINA UMANA (“Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha”).
I catechisti scelgono delle cartoline, delle immagini stampate, tipiche del proprio
paese o città o che possano essere particolarmente significative per i ragazzi e
loro, collaborando, devono rappresentare dal vivo ciò che è raffigurato. Si
metteranno a disposizione foulard, cappelli, sedie, giornali… ciò che può essere
utile a sprigionare la fantasia… ad es., “Palo del Colle”: due ragazzi fanno il colle,
altri due su una sedia fanno “lo spione” (campanile altissimo), altri mimano la
persona tipica del paese, e così via. Questa attività è utile ai ragazzi per sentirsi
parte di una comunità, da costruire insieme: anche loro sono chiamati a “fare”!

2. CORSA A TRE GAMBE (“non sono degno di slegare i legacci dei sandali”)
I ragazzi si dividono in coppie e ogni coppia avrà le due gambe vicine legate da
un laccio. Muovendosi in sincrono, devono fare un percorso ad ostacoli e portare
dall’altra parte un pezzo di puzzle. Quando la prima coppia ha posato il pezzo
parte l’altra coppia, e così via… Al termine i ragazzi formeranno la frase giusta,
scelta dal catechista (ad es., “Acqua e Spirito Santo” oppure “Noi che cosa
dobbiamo fare?” oppure una frase della storia che il catechista riterrà
opportuna).

3. INSIEME SI PUO'! CACCIA ALL'INGREDIENTE NEL QUARTIERE (“Non esigete nulla di
più di quanto vi è stato fissato”)
Obiettivo dell’attività è di preparare una torta (ad es., allo yogurt). I ragazzi
vanno in giro nel quartiere divisi in gruppetti, per chiedere a qualcuno
l’ingrediente assegnato al proprio gruppo. Qualcuno dovrà chiedere 2 uova, altri
250gr di farina, altri 150 gr di zucchero, altri una bustina di lievito per dolci, altri 1
yogurt, altri 70 grammi di burro. Alla fine della caccia consegneranno tutto
all’educatore che all’incontro successivo, previo mescolare il tutto in una coppa
(o nel bimby 50’’ vel 5) e infornare, in una teglia oleata, a 180gradi per 25 min,
porterà la torta da gustare insieme. I ragazzi si divertiranno ad andare a suonare
a zii, case di amici, nonni o conoscenti, scoprendo che per fare qualcosa è
sempre bello ed importante sentirsi comunità.



la parola

la vita

la fraternità

“Che cosa dobbiamo fare!”: è questa la domanda con la quale le folle, i pubblicani e soldati si rivolgono, in questa domenica, al profeta del
deserto. Che cosa dobbiamo fare – ma…concretamente! – per vivere e mettere in atto un cambiamento di vita e prepararci alla venuta del

Messia? Giovanni consegna tre messaggi: alle folle chiede di vivere una vera solidarietà, ai pubblicani di comportarsi in modo onesto, ai
soldati di non maltrattare mai nessuno. Che cosa dobbiamo fare, allora, perché la nostra vita abbia un senso? Che cosa dobbiamo fare per

essere felici? Il mondo ci risponde così: “sistemati, lavora, guadagna, vivi di emozioni, pensa solo a te, preoccupati solo di stare bene tu…”;
Gesù nel Vangelo, per bocca di Giovanni Battista, ci ricorda che la conversione si può realizzare, a piccoli passi, nella vita quotidiana:

condivisione, solidarietà, attenzione al prossimo, onestà, trasparenza, rettitudine di vita… Questi, dunque, gli atteggiamenti che siamo
chiamati a vivere e che aiutano la nostra fede a crescere, perché diventino uno stile di vita decisivo per accogliere Gesù.

terza domenica d'avvento FARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

Facciamo strada insieme…video: Basta un click

Quale significato avevano i tre gradini per zia Lucia, secondo te? Cosa c’era oltre quei gradini?
Perché Mihsah è triste all’inizio della storia, mentre invece il finale è positivo? Cosa è cambiato?
Zia Lucia è una persona speciale oppure una persona “normale” che, però, desidera fare il bene?

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, 
e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?». (Luca 3,12)

In questa settimana ti proponiamo tre attività da fare insieme ai tuoi compagni… potete scegliere quella più adatta a voi!

1- Cartolina umana (“Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha”)
I vostri catechisti vi consegnano delle cartoline, delle immagini stampate, tipiche del vostro
paese o città e voi, collaborando, dovrete rappresentarla dal vivo. Avrete a vostra disposizione
foulard, cappelli, sedie, giornali… tutto ciò che può essere utile a sprigionare la fantasia!

2 - Corsa a tre gambe (“Non sono degno di slegare i legacci dei sandali”)
Il catechista vi divide in coppie e ogni coppia avrà le due gambe vicine legate da un laccio. Muovendovi

in sincrono, dovete fare un percorso ad ostacoli e portare dall’altra parte un pezzo di puzzle. Quando la
prima coppia ha posato il pezzo parte l’altra coppia e così via… al termine formerete la frase giusta!

3 - Insieme si può! Caccia all’ingrediente nel quartiere
(“Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”)
Oggi vi chiediamo di preparare una torta, andando in giro nel quartiere divisi in gruppetti 
per chiedere l’ingrediente assegnato dal catechista al vostro gruppo. Alla fine della caccia
consegnerete tutto all’educatore che, all’incontro successivo, porterà la torta da gustare insieme. 

https://youtu.be/wSefOBl7e5A


INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Nella terza domenica di Avvento risuona questa domanda importante per la nostra vita e la
nostra fede: “Che cosa dobbiamo fare?”. È una domanda che ci aiuta a sentirci
responsabili e a vincere la pigrizia. Attendiamo Gesù in questo nuovo Natale accogliendo
l’invito di Giovanni Battista e concretizzando la nostra fede in opere e gesti di condivisione,
di attenzione ai più bisognosi e di carità. Così non saremo cristiani a parole o solo quando
siamo in parrocchia, ma saremo cristiani con gesti e dando buon esempio in famiglia, a
scuola e con gli amici.
SEGNO:
Si abbia cura in questa domenica di porre l’attenzione sui sandali e i lacci legati
all’esperienza e alle parole profetiche di Giovanni Battista, al centro della pagina odierna del
Vangelo. Si può porre questo segno nei pressi della Corona d’Avvento o del fonte
battesimale.

APPROFONDIMENTO LITURGICO SUL SEGNO (SCHEDA MISTAGOGICA)
Nella Bibbia, la simbologia sul sandalo è diffusa. Togliersi i sandali o slacciarli richiama
diversi significati. Nei quattro Vangeli, pur nella loro diversità, questa formula è in bocca a
Giovanni Battista, il quale afferma di non essere degno di slacciare i legacci (il legaccio)
dei sandali (del sandalo) del Messia (Mt 3,11; Mc 1,7; Lc 3,16; Gv 1, 27; At 13, 25). Questo gesto
non è solo un segno di umiltà. Giovanni Battista non sta dicendo – parafrasando il nostro
linguaggio –: “io non sono degno di lustrarti le scarpe”. Sciogliere il legaccio dei sandali non
è questione di un atto di umiltà, di un lavoro servile, ma è un simbolo antico che noi non
riusciamo più a capire e già gli antichi avevano difficoltà a comprendere, perché era fuori
uso già ai tempi di Gesù; eppure, l’espressione si adoperava come una specie di proverbio.
Sullo sfondo di questa tradizione si intravede la legge del levirato (Dt 25, 5-10), per la quale
una donna vedova senza figli deve essere riscattata, ossia presa in moglie, dal fratello del
defunto, o dal parente più vicino, per suscitare una discendenza al fratello morto. Se il
parente stretto rinuncia al suo diritto e lo vuole trasmettere ad un altro deve sfilarsi il
sandalo e darlo all’altro, come nel caso di Rut la Moabita, che viene riscattata da Booz, della
discendenza davidica (cfr. Rut 4, 7). Così il Battista starebbe dicendo che non ha il potere
di togliere il diritto di riscatto a Gesù, che è il vero Maestro e Messia! Ecco cosa dobbiamo
fare: imparare a far emergere lui nella nostra vita, far sì che le nostre parole, i nostri gesti,
tutto ciò che facciamo porti in primo piano lui!.

animazione liturgica domenicale

terza domenica d'avvento FARE
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA



MéTA
Sperimentare nello stare insieme (nella famiglia, nella scuola, nel gruppo degli
amici) l'appartenenza alla grande famiglia degli amici di Gesù.

PASSAGGIO DI VITA
Dall’incontro con tanti amici della famiglia di Gesù al sentirsi parte di una
comunità da costruire “insieme” attraverso piccoli gesti di vita.

CATECHISMO CEI 
"VENITE CON ME", p. 133 e pp. 139-143.

entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

vangelo  
Lc 1, 39-48
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.

COMMENTO VANGELO
Nel Vangelo di questa domenica si narra l’esperienza di Maria, la donna in
cammino! Perché Maria si mette in viaggio e per lo più “in fretta”? Quale
urgenza la spinge?
Maria parte dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo, ha appena detto “Sì!”
all’audace proposta di Dio: “Vuoi diventare la madre di mio Figlio? Vuoi essere
la porta attraverso cui far entrare Dio nella storia dell’uomo?”
Maria dice di sì e ora non può tenere questo grande dono solo per sé, ma è
spinta a condividerlo.
Anche noi incontriamo e riceviamo Gesù nella celebrazione domenicale. In
particolare, è attraverso l’Eucarestia che Gesù viene ad abitare dentro di noi,
ci chiede di essere accolto nella nostra vita: in ogni celebrazione si rinnova
questo Mistero.
Elisabetta definisce Maria beata perché ha creduto e in ogni messa il
sacerdote dice che anche noi siamo beati perché «invitati al banchetto
dell’Agnello»!
Chi riceve Gesù nell’Eucarestia è poi chiamato, come Maria, a “mettersi in
viaggio”, “in fretta” perché Gesù ha urgenza di entrare nella vita del mondo.
Maria, gravida di Dio, entra nella casa di Zaccaria e condivide la sua
esperienza con Elisabetta. 



attività
Materiale: un foglio A4 (o se si preferisce un foglio più rigido o un
cartoncino bianco, sempre dello stesso formato) da piegare a metà. Nella
parte interna dx ogni bambino scrive le sue qualità positive e i doni che ha
ricevuto da Dio. Sulla metà esterna del foglio il bambino disegna una porta
che dovrà ritagliare su tre lati in modo che possa aprirsi. Dopo aver
ritagliato la porta dovrà incollare i tre lati liberi del foglio (Vedi tutorial:
https://drive.google.com/file/d/1_mtJ78dl7VSLM5WFyvbX-
3OALluTbgNG/view?usp=sharing).
Il bambino sceglierà a chi donare la propria porta come segno dei doni che
si sente chiamato a condividere con agli altri: come Elisabetta ha aperto la
porta a Maria e ha ricevuto Gesù, così chi “apre” la porta ricevuta dal
bambino, riceve Gesù attraverso i suoi doni.
Tempi: 30/40 minuti.
Attenzioni educative: aiutiamo i bambini a riconoscere i doni che hanno
ricevuto (doti caratteriali: pazienza, simpatia, disponibilità ecc. oppure abilità:
capacità di fare amicizia, ascoltare gli altri, giocare a pallone, cantare, aiutare
un genitore, sostenere un amico in difficoltà ecc.).
Aiutarli a riconoscere che ciascuno ha un dono particolare che può mettere a
disposizione degli altri, nella comunità e nella vita di ogni giorno. Far
emergere che anche Maria ha trasmesso Gesù ad Elisabetta attraverso il
dono di sé nella vita quotidiana.

entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

La Comunione che nasce dall’incontro di queste due donne è la stessa che
siamo chiamati a vivere nella Chiesa, nella comunità che condivide la propria
esperienza di fede. La Comunità è il luogo in cui ci si narra l’esperienza di Dio!
E la narrazione non è solo a parole, ma con la vita, attraverso gesti di
vicinanza e condivisione. Maria entra nella casa di Zaccaria, condivide con
Elisabetta, si mette al suo servizio, rimane con lei per tre mesi sostenendola
nelle necessità della vita ordinaria. Dio si dona a noi per essere condiviso.
Entra anche tu nella casa di tuo fratello, condividi la tua esperienza di Dio e
ascolta la sua, poi insieme testimoniate che Gesù desidera entrare nella vita
di ogni uomo per colmarlo della Sua gioia. Ciascuno di noi può essere quella
porta, quello spiraglio attraverso cui il Signore entra.
“[…] Ecco ciò che conta in ultima analisi: lasciar entrare Dio.
Ma lo si può lasciare entrare solo là dove ci si trova, e dove ci si trova
realmente, dove si vive, e dove si vive una vita autentica. Dio abita dove lo si
lascia entrare. Aprirai oggi la tua porta? […]”.

(da Il cammino dell’uomo, M. Buber)

https://drive.google.com/file/d/1_mtJ78dl7VSLM5WFyvbX-3OALluTbgNG/view?usp=sharing


la parola

la vita

la fraternità

Nel Vangelo di questa domenica si narra l’esperienza di Maria che, dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo e aver
detto “Sì!” a diventare la madre di Gesù, si mette in viaggio in fretta verso la casa di Elisabetta. Perché in fretta?  

Maria non può tenere questo grande dono solo per sé, ma è spinta a condividerlo. E così, attraverso di lei, Gesù entra
nella vita di Elisabetta. Anche noi incontriamo e riceviamo Gesù nella celebrazione domenicale, attraverso la Parola e

l’Eucarestia. Il nostro compito è accoglierlo e, come Maria, portarlo agli altri. Ma come possiamo donare Gesù? Mettendo
noi stessi e i nostri doni a disposizione degli altri e della comunità. 

Apri anche tu la tua porta per far entrare Gesù, dentro di te e nella vita di chi ti circonda! 

quarta domenica d'avvento entrare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA

tobiavideo: Basta un click

Cosa scopre Tobia dietro al vecchio portone della torretta?
Perché Tobia è arrivato lì e quanto coraggio ha avuto per entrare?
La maestra ha capito il grande valore del gesto che Tobia aveva fatto per lei?

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. (Luca 1, 39-48)

Su un foglio, seguendo le indicazioni del catechista, 
scrivi le tue qualità positive e i doni che hai ricevuto da Dio.

 
Disegna una porta e colorala come più ti piace; poi ritaglia la
porta… per far scoprire i tuoi doni! Ora regala la porta ad

una persona a cui desideri portare Gesù attraverso i tuoi doni.

https://youtu.be/wrfVd6BsPjo


animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE: 
Durante la Messa Gesù entra in relazione con noi attraverso la Parola e
l’Eucarestia. In questa domenica, mentre guardiamo a Maria che entra nella
casa di Elisabetta, poniamo la nostra attenzione a due momenti della
celebrazione. Il primo momento corrisponde al segno della croce sulla fronte,
sulle labbra e sul cuore che facciamo prima di ascoltare il Vangelo: così
chiediamo al Signore di entrare nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle
nostre azioni. Nel secondo momento, invece, ascolteremo il sacerdote
pronunciare queste parole: “Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”: così Gesù ci
invita ad entrare e a fare festa con Lui!

quarta domenica d'avvento entrare
SCHEDA�BAMBINI�-�TAPPA�EUCARISTICA





PASSAGGIO DI VITA
Dalla conoscenza di sé dipendente dalla descrizione degli adulti alla scoperta
della propria originalità. 

CATECHISMO CEI 
"SARETE MIEI TESTIMONI", p.21-23.

LA VITA
Wonder del 2017, Regia di Stephen Chbosky.
La storia del piccolo Auggie che, nato con una rara malattia, dovrà affrontare il
mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato da compagni e
insegnanti?
È una piccola storia di coraggio e inclusione, il racconto di un bambino sfigurato
da una malattia che impara a farsi accettare e amare per quello che realmente
è. Un film sul desiderio di condivisione, l’importanza di sentirsi parte di un gruppo.
https://www.ceinews.it/rilanci/2019/2/18/wonder-il-bisogno-di-essere-accolti/ 

Il film è disponibile su RaiPlay.

vegliare
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

MéTA
Accettare sé stesso come soggetto che cambia mentre si apre agli altri e alla
vita come mistero. 

COMMENTO VANGELO
In questa prima domenica di Avvento le parole di Gesù possono far davvero
paura perché ci ha parlato di “potenze dei cieli sconvolte”, di “segni nel sole,
nella luna e nelle stelle”, e di “angoscia sulla terra”. Un profilo della storia che
conosciamo bene: ansia, paura, disordini. Ma questo discorso di Gesù non ha
lo scopo di suscitare paura e inquietudine ma vuole invitare i credenti ad una
gioiosa, attiva e vigilante speranza, perché dentro questo furore senza uscita
si fa strada una cosa nuova: la vicinanza di Gesù. Egli viene e invece di
sdegnarsi e di condannare si pone in cammino con noi per ricucire la
lontananza. L’avvento, allora, ci invita a vivere attenti e vigilanti perché
possiamo avere uno sguardo diverso sulle cose del mondo e su noi stessi
perché seminiamo occhi nuovi sulla terra. 

vangelo  
Lc 21, 25-28.34-36
.... Vegliate in ogni momento pregando...

https://www.ceinews.it/rilanci/2019/2/18/wonder-il-bisogno-di-essere-accolti/


Cosa ti ricorda questa immagine? Quale finestra ti viene subito in
mente? Perché?
A cosa ti fa pensare la finestra, cosa suscita dentro di te?

Cosa significa per te questa parola?
Come la collegheresti all’immagine della finestra, cosa ti fa pensare?

attività
Materiale da preparare: sagoma di finestra
Davanti a quante finestre nelle nostre giornate passiamo con superficialità. Ci
sono quelle della nostra casa, della nostra stanza, quelle della nostra chiesa,
decorate con vetrate bellissime; anche il nostro cuore è una finestra a cui
spesso ci affacciamo distrattamente. Proviamo a fare Black out nella nostra
vita per qualche minuto….
All’inizio dell’incontro vengono invitati i ragazzi a lasciare tutto ciò che hanno
di tecnologico in tasca (cellulari, orologi bluetooth, ecc.) e invitati a fare una
piccola esperienza di silenzio. Viene mostrata loro l’immagine di una finestra
stampata in precedenza e posti loro alcuni spunti di riflessione:

Viene lasciato ai ragazzi spazio per esprimersi liberamente. Dopo aver
ascoltato tutti, nella finestra viene scritta dal catechista una parola, VEGLIARE.
Continua la riflessione:

Al centro della finestra verranno alla fine scritte le emozioni, le riflessioni che
più caratterizzano il gruppo dei ragazzi, tutto ciò che hanno condiviso.

vegliare
prima domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

RIFLESSIONI

EMOZIONI



la vita

PRIMA SCENA
La visita della nuova scuola (minuti ̴̴5-10) i nuovi compagni accompagnano
malvolentieri il nuovo arrivato ma la sua reazione è forte e coraggiosa.

Il cammino della scoperta di sé è lento e faticoso. Gli altri possono
essere guida e aiuto ma qualche volta diventano un problema in più.
Il piccolo Auggie, apparentemente così diverso, può diventare
“grande” se impara a superare le sfide, cercando lo sguardo di chi
veramente lo ama.

prima domenica d'avvento vegliare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

SCENA CONSIGLIATASCENA CONSIGLIATA



la parola

la fraternità

Per poter vegliare occorre una forza che non abbiamo. Essa viene solo dalla
preghiera e, quindi, da Dio. Lo stare svegli è la condizione del pregare. Gesù come

faccio a pregare in ogni momento? E la scuola? Il gioco? Gli amici? Il mio
inseparabile telefonino? È già tanto che riesco a dedicarti qualche minuto della

mia giornata. Come puoi pretendere una cosa simile, caro Gesù? Nemmeno i monaci
e le suore fanno così! Però a ben pensarci come sono ingrato. Tu ci hai dato tutto

e noi facciamo fatica a ricordarcelo, e a contraccambiare il tuo amore con una
maggiore attenzione a te e alla tua Parola. 

EMOZIONI

prima domenica d'avvento vegliare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

.... Vegliate in ogni momento pregando... (Luca 21, 25-28.34-36)

Per vegliare bisogna lasciar perdere tutto ciò che può distrarti e far cadere la tua attenzione. 
Prova a vivere l’esperienza del blackout e stai attento a quello che vivi e senti.

Cosa ti ricorda questa immagine? 
Quale finestra ti viene subito in mente?

Perché?
A cosa ti fa pensare la finestra, 

cosa suscita dentro di te?

Cosa significa per te questa parola?
Come la collegheresti all’immagine della
finestra, cosa ti fa pensare?

vegliarevegliare

RIFLESSIONI



la liturgia
Ci si ritrova vicino ad una finestra. 
Celebrante/Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore Gesù ci chiede di restare svegli e di vegliare mettiamoci in attento
ascolto della sua Parola.

Lc 21, 25-38.34-36
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando.

G: Vegliare, attendere, aspettare…sono atteggiamenti del cuore! Come afferma
il Piccolo Principe: “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre
io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità”. Sa
attendere, infatti, solo chi ama, chi ha a cuore. Anche Gesù ci chiede di poter
entrare tra i nostri affetti più cari e di attenderlo con cuore sveglio!
Uno dei figli accende la candela della prima domenica di avvento mentre si può
eseguire un canto (es. Tu scendi dalle stelle).

T. Padre nostro. 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
G. Signore Gesù, aiutaci a vegliare perché, attenti ed aiutati dalla tua Parola,
riconosciamo il tuo passaggio nella vita di tutti i giorni.
Tutti si tracciano il segno di croce acclamando:
T. Maranatha, vieni Signore Gesù.

prima domenica d'avvento vegliare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE



preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

MéTA
Accettare sé stesso come soggetto che cambia mentre si apre agli altri e alla
vita come mistero. 

PASSAGGIO DI VITA
Dalle potenzialità personali alla valorizzazione di ciò che si è.

CATECHISMO CEI 
"VI HO CHIAMATO AMICI", P.21-23.

COMMENTO VANGELO
Il deserto, un uomo e una parola. Il quasi nulla, che basta però a Dio a
capovolgere la storia e a preparare la venuta del suo Figlio in mezzo a noi. E
mentre a Roma si decidevano le sorti dei popoli e a Gerusalemme si
eseguivano gli ordini di Pilato e il potere sembrava una macchina perfetta
ben oliata, la Parola di Dio fu su Giovanni e in quell’uomo tutto d’un pezzo,
pian piano Dio fa casa. Proprio così, Dio fa casa con Giovanni e oggi fa
comunione con ciascuno di noi. Dio fa casa con l’uomo.
Ricordate la bella canzone di Battiato, E ti vengo a cercare? Riascoltatela in
questa seconda settimana di Avvento: Dio ci viene a cercare, mi spinge a
essere migliore, con più volontà. Lui attraverso me, come attraverso Giovanni
il Battista, viene a cercarmi per preparare la sua casa con il mondo e per il
mondo. È come quando in cucina, specialmente nel giorno di domenica, a
casa nostra si prepara la tavola per il pasto. Non è un semplice allestire il
tutto per mangiare ma in realtà si tratta di predisporre ogni cosa perché
l’altro stia bene e il pasto si trasformi in un banchetto. Quella cucina si
colorerà di amore. 
Dio mi viene a cercare nella mia storia di tutti i giorni per appianare i burroni, i
colli, le valli del mio quotidiano più accidentato e tortuoso, per questo la
Parola continua a scendere - come su Giovanni – sulla mia vita quotidiana
perché diventi un uomo libero per accogliere Lui. Solo la libertà del nostro
cuore, che non è schiavo di nulla e di nessuno, riesce a preparare casa
all’amore. 

vangelo  
Lc 3, 1-6
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!



Il catechista, nel proporre i profili ai ragazzi, stia attento a evitare
l’atteggiamento “giudicante”, piuttosto invita e aiuti ciascun ragazzo a
scoprire un punto di ripartenza in questo cammino di Avvento per
“preparare” una casa al Signore Gesù che nasce nella nostra vita, nel qui e
ora. Si può concludere l’incontro presentando la figura di Giovanni. 

attività
Allegato al Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!
Materiale da preparare: schede con il quiz.
PROFILI (per il catechista)

DA 0 A 7: SCELTA AL RIBASSO
Il peso dell'egoismo ti tiene ancorato/a a terra e non ti fa spiccare il volo. Per
la tua paura di sbagliare o per crearti un personaggio compi una scelta limite
ed appariscente, che nell'immediato ti dà soddisfazioni e visibilità ma che a
lungo andare rischia di farti apparire esibizionista ed opportunista. Attento/a!
La gente non è stupida e la fiducia delle persone, una volta persa, è difficile
da riconquistare. Non scegliendo non si creano neanche legami e basi per il
futuro. Hai sicuramente delle caratteristiche che ti rendono unico... Non avere
paura! Mettile in campo!

DA 7 A 15: NON SCELTA
Scegliere non è mai facile... Elabori un pensiero sulla scelta, ma nel dubbio
preferisci stare in un limbo dove non ti esponi, cadendo sempre in piedi. É
vero che indecisione può essere sinonimo di riflessione, però il tempo passa e
il tempo andato non torna più. Non vorrai mica trovarti vecchio/a e
guardando indietro chiederti triste: "E nella mia vita? Cosa ho fatto?" Fai uno
sforzo in più e vedrai che la tua vita si può cambiare a partire già da adesso! 

DA 16 A 20: SCELTA VERSO L'ALTO
Non ti sottrai alle prove che la vita ti offre, alcune anche faticose, ma la
soddisfazione di spiccare il volo e poter volare in libertà è impagabile. Sai
scegliere, a volte per il bene comune, a volte anche per la tua crescita
personale. Pur essendo giovane, sai essere testimone ed esempio all'interno
dei tuoi coetanei, che ti rispettano per quello che sei e, magari senza
accorgerti, ti stimano e seguono i tuoi consigli. Hai la capacità di unire e
coinvolgere un gruppo e la comunità anche in situazioni stagnanti. A volte
basta davvero poco per fare del bene... Continua così!

preparare
seconda domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI



la vita

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

SCENA CONSIGLIATASCENA CONSIGLIATA

SECONDA SCENA
Il dialogo a tavola (minuti ̴̴ 22-25) dopo una giornata di scuola, il piccolo

Auggie è deluso e amareggiato. La mamma lo aiuta a trovare il senso di

quanto sta accadendo.

Il rifiuto e il giudizio degli altri fanno male. La fuga sembra l’unica
possibilità che ci resta. Ma guardare la realtà con altri occhi è
possibile: la saggezza e la speranza dei genitori aiutano il piccolo
protagonista a riprovarci.



la parola

la fraternità

 Ogni volta che abbiamo un incontro importante spendiamo molto tempo per prepararci, sistemarci, 
vestirci bene. Come possiamo anche noi “preparare la via” al Signore che viene, in prima persona? 

Oltre all’aspetto esteriore, abbiamo bisogno di preparare il cuore.
Scoprire tutta quella parte buona dentro di me che mi spinge a “percorrere tutta la regione del

Giordano, predicando un battesimo di conversione” (Lc 3,3), cioè a migliorare la mia vita per
preparare questo mondo ad accogliere l’amore. 

La vita in grande comincia dalla scelta delle piccole cose.

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (Luca 3, 1-6)

Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!



la fraternità

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!

1) Uno dei miei genitori mi chiede di sacrificare l'aperitivo con gli amici per aiutare la
nonna, che non ha fatto in tempo a prepararsi la cena. Che faccio?
a) lo aiuto.
b) gli dico che ho un appuntamento e che non posso dare buca. Dopotutto che persona è una
persona che non rispetta la parola data???
c) vado ma mi aspetto almeno la mancia.
2) Sono in edicola con amici/amiche e voglio comprarmi quella rivista che proprio non
posso non avere, ma non ho abbastanza soldi con me. Come mi comporto?
a) chiedo un prestito a un mio amico, sapendo che appena lo vedo saldo il debito.
b) vado a casa a prendere i soldi, torno in edicola e la compro.
c) chiedo i soldi ai miei amici insistendo fino a quando non me li danno.
3) I miei catechisti/educatori mi hanno chiesto di aiutarli la domenica pomeriggio, perché
vedono in me una persona promettente. Come agisco?
a) eh no, la domenica gioca la squadra del mio paese e la seguo anche in trasferta.
b) ci penso e ne parlo magari con i miei genitori o qualche amico che è già catechista, ma le
domeniche che voglio farmi i fatti miei come faccio?
c) era quello che in cuor mio aspettavo, tergiverso un po' poi accetto volentieri, a costo di far dei
sacrifici.
4) I miei amici parlano male di una persona che conosco di vista e con cui non ho mai
parlato...
a) hanno ragione, si vede che è uno/a sfigato/sfigata!
b) sto sulle mie, anche se un giudizio me lo faccio e quando ci parlerò starò attento a non espormi
c) cerco di non farmi condizionare e mi sforzo a trovare in lui almeno un aspetto positivo
5) A scuola le prime due ore la prof. interroga. Io sono già stato interrogato e ho preso
pure un bel voto...:
a) lo dico ai miei e me ne sto a casa mia.
b) non dico niente ai miei, falsifico la giustifica e mi faccio due ore al bar a giocare a bigliardino,
poi entro "sciallo".
c) vado a scuola e ne approfitto per studiare altre materie o ascoltare, può sempre servire no?



la fraternità

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

7) Su Facebook una ragazza/un ragazzo continua a mettere "Mi piace" ai miei stati. Non è
bello/a però ha un suo fascino. Come agisco?
a) le/gli chiedo di uscire per far due parole, giusto per capire che tipo è
b) stiamone alla larga. Cosa penseranno i miei amici/le mie amiche se mi vedono con un cesso
così?
c) ci esco ma solo per baciarla/lo e metterla/lo nell'elenco delle mie conquiste
8) Si sta parlando di un argomento che divide un po' la compagnia e si surriscaldano gli
animi:
a) ho una mia idea ma sto zitto e ascolto, non voglio mica schierarmi!
b) dico la mia, pronto a controbattere a chi la pensa diversamente, cercando di trovare eventuali
punti in comune.
c) ho ragione io! Come fate a non vedere che il mio pensiero è giusto e il vostro è sbagliato???
9) Domenica c'è la festa di compleanno di mio cugino e si festeggia con un pranzo a casa
mia...
a) che noia, mi tocca esserci ma alle due con una scusa me la svigno.
b) nooo, il pranzo coi parenti nooo! Però è l'occasione di vedere gli zii che è un po' che non vedo.
Sia chiaro però che dopo pranzo il divano è mio per la pennichella...
c) uffa, le feste in famiglia non sono proprio il mio massimo desiderio, però dopo pranzo si può
fare un mega-torneo familiare alla WII! Sai che squarto lo zio che gioca a tennis?
10) Mia mamma mi ha messo sul letto un po' di cianfrusaglie e vestiti che non uso
dall'epoca di Carlo Cùdega "chiedendomi" di scegliere quali buttare e quali no...
a) li sposto in blocco sulla scrivania della cameretta... io in quel letto devo dormirci!
b) vediamo un po' quanto vale su Ebay questo Topo Gigio Buon Natale del 2001...
c) faccio una donazione a quell'associazione no profit che ha sempre bisogno di giochi per la
tombola o da mandare a famiglie in difficoltà.

IL MIO PUNTEGGIO É _____ PUNTI

Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!



la fraternità

seconda domenica d'avvento preparare
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Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!



la fraternità

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Primo: non scegliere mai in fretta, soprattutto mentre si provano grandi emozioni: occorre prendere
tempo e decidere a mente fredda.
Secondo: scrivere su un foglio di carta le conseguenze positive e negative che derivano da una
decisione presa. Aiuta a chiarirsi il problema e trovare la soluzione migliore.
Terzo: attenzione ai giudizi degli altri. È meglio lasciarsi guidare dalle proprie convinzioni e ideali
(giusti, ovviamente).
Quarto: chiedere il consiglio di uno più grande che tenga veramente al nostro bene.

Brainstorming di gruppo
Provo a leggermi…dentro!!

Chi mette la «firma» ad un pensiero, o ad un’azione si lega alle conseguenze, buone o cattive, che
nascono dalla decisione. Chi non si decide mai a scegliere di testa propria, perché ha paura delle
conseguenze o segue quello che fanno gli altri, si condanna a rimanere un eterno bambino. 
Come imparare, allora, l'arte della decisione?

Sono piccoli colpi di pennello, questi, da usare per dipingere la tela della propria vita.
Rifletto…

«Scegliere, sempre scegliere! Scegliere il vestito, l'amico, la scuola. Mike oggi mi ha buttato lì quella frase:
"Hai paura di perdere qualcosa se sbagli……”
Sarà così? 
Mi piacerebbe andare con le mie amiche, almeno non mi troverei da sola in una scuola nuova. Però
deluderei i miei. A chi posso chiedere? Non certo a mio fratello: dopo la maturità non sa neppure lui cosa
farà della sua vita...
Anch'io mi trovo nella situazione di scegliere ogni giorno tra cosa fare e soprattutto, tra: “chi
essere o non essere”:

Mi propongo
C'è chi sceglie di giocarsi bene la vita e chi di rovinarla a sé e agli altri. Ma non è lo stesso. 
E chi si dimentica di decidere, dimenticando il motto scritto su un campanile di Oxford: «È sempre troppo
tardi». Troppo tardi per dire «SI» alla vita, per passare dalla parte del bene, per decidersi a studiare, per
imparare un mestiere.
Bisogna imparare a fare da sé. A scegliere si impara ogni giorno: fare o non fare i compiti, ubbidire o meno
ai genitori, preferire amici sani oppure bacati, indossare i jeans che portano tutti o no, ascoltare la propria
coscienza o le bravate dei bulli. Molti sono fregati dalla paura di sbagliare, di trovarsi inguaiati in soluzioni
che faranno mordere le mani. 
Come regolarsi, allora? Seguendo due voci: quella della Parola che è il sale della nostra vita, quella Parola
con la P maiuscola che passa attraverso l’amore che riceviamo da tanti adulti - a cominciare da quelli di
casa – che ci vogliono bene.

Gioco – test: DIMMI COME AGISICI... TI DIRÒ COME SCEGLI!



la liturgia
A casa, si prepara un angolo per la preghiera. Ritagliando uno spazio per la famiglia, si può
terminare la domenica con questa preghiera: 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tutti: 

Padre, oggi come sempre fammi trovare il tempo per quello che più conta: 
aiutarci a essere felici.
Non lasciare che si spenga in me il desiderio di incontrare gli altri 
e di stare con loro per rendere più abitabile, 
più accogliente, più umano, il luogo che ci hai donato per vivere.
Aiutami a non dimenticare che dobbiamo vivere tutti come amici.
Fammi ricordare sempre che non mi verrà chiesto 
il conto di tante cose ma che sarò giudicato sull'amore.
Padre, donami la forza di non restare in disparte e isolato 
ma di essere interessato, sincero, vivace e amico di tutti.

Si accende la candela della seconda domenica d’avvento.

seconda domenica d'avvento preparare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE



Affidare
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI

MéTA
Accettare sé stesso come soggetto che cambia mentre si apre agli altri e alla
vita come mistero. 

PASSAGGIO DI VITA
Dalle potenzialità personali alla valorizzazione di ciò che si è.

CATECHISMO CEI 
"SARETE MIEI TESTIMONI", p. 31-32.

vangelo  
Lc 1,26-38
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.

COMMENTO VANGELO
“Rallegrati, piena di grazia”. “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio”.

Spesso l’immagine di sé non riflette il vero valore della persona: o si ha
un’immagine di sé gonfiata e troppo distante dalla realtà oppure, più spesso,
ci si sente fuori luogo o inadeguati. Maria ci viene descritta come ragazza
“equilibrata”, ma anche coraggiosa. È capace di mettersi in ascolto e di
giocarsi in una proposta che le sarà apparsa superiore alle sue forze. Maria è
“la piena di grazia” ma con i piedi ben piantati per terra. Dio stesso si affida al
suo sì, ma è lei che si affida alla fiducia che Dio ripone in lei. L’aver trovato
grazia presso Dio non diventa motivo per collocarsi su un piano diverso, Maria
conosce la volontà di Dio e non si sottrae anche a quanto di misterioso le
viene proposto. 



Affidare
festa dell'immacolata

CATECHISTI/EDUCATORI

attività
Talenti in gioco
Materiale da preparare:
Post-it e un cesto/scatola.

Ogni ragazzo scrive tre caratteristiche importanti, “doni”, su tre foglietti (un A4
diviso in 3). I ragazzi, in gruppi di 3 o 4 giocano a turno una carta “dono”
spiegando il significato e descrivendosi in relazione alla qualità giocata.
Tornati, infine, nel grande gruppo i vari foglietti sono lasciati in un grande
cesto al centro. Ogni ragazzo ne pescherà uno cercando di indovinare a chi
appartiene la caratteristica pescata. Chi sbaglia paga pegno deciso dal
catechista. 

"Doni"



la vita

festa dell'immacolata affidare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

SCENA CONSIGLIATASCENA CONSIGLIATA

TERZA SCENA
La foto di gruppo, il cortile, un nuovo amico (minuti ̴̴ 32-38) è più bello se

il nostro valore non resta solo per noi stessi ma si condivide. Il piccolo

protagonista dovrà ancora molto soffrire ma non sarà più solo.

Può capitare di sentirsi “fuori posto” nel mondo. È bello scoprire che
in alcuni momenti si crea una sintonia con l’altro che fa uscire
dall’oscurità e porta una nuova voglia di vita. Gli altri ci stanno
accanto ma possiamo ignorarli oppure decidere di includerli nella
nostra vita.



la parola

la fraternità
Rifletti sulle caratteristiche che Dio ti ha affidato. Prova a scriverle su un post-it e a condividerle con i tuoi amici. 

L’angelo Gabriele divenne il messaggero di Dio, colui che propose a Maria un progetto e attese il suo consenso. È bello
vedere come Dio chieda il permesso di entrare nella nostra vita. L’angelo propone a Maria, senza spiegarle tutto. Non
concordano a tavolino i suoi dolori e le sue gioie, gli propone un cammino. Se nel tuo cuore c’è una vocazione lo sai … 

Maria si mise in cammino, avanzando con fiducia, va verso Elisabetta. La gioia si costruisce camminando con Dio,
scommettendo su una voce liberante che ci parla e su un ignoto da affrontare sapendo che Egli è con noi.

festa dell'immacolata affidare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  (Luca 1, 26-38)

"Doni"



la liturgia

festa dell'immacolata affidare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Dio colora la nostra vita
Prima di mettersi a tavola per il pranzo, i ragazzi lasciano a disposizione sul tavolo tovaglioli di
vari colori. Ogni familiare sceglierà il proprio e lo sistemerà al proprio posto. Ogni nostra scelta,
infatti, dà colore alla nostra vita e a quella degli altri.

Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Tutti Signore Gesù, tu ci hai fatto dono di tante qualità. Aiutaci ad essere capaci
di vederle in noi e di metterle a disposizione dei fratelli, soprattutto i più poveri.
Amen. 



fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

MéTA
Accettare sé stesso come soggetto che cambia mentre si apre agli altri e alla
vita come mistero. 

PASSAGGIO DI VITA
Dalla accoglienza di sé all’apertura agli altri.

CATECHISMO CEI 
"SARETE MIEI TESTIMONI", P. 36-37.

vangelo  
Lc 3,10-18
E noi, che cosa dobbiamo fare?

COMMENTO VANGELO
La conversione è ritornare al Signore e volgere interamente a Lui il proprio
cuore e tutto ciò deve avvenire in modo molto concreto. Chi ascolta la Parola
non può limitarsi a dire: "Che bello! Interessante!", ma si chiederà: " Come
cambiare la mia vita?".  A tutti è data la possibilità di convertirsi. La risposta
del Battista è chiara e concreta: nessuna professione esclude dalla salvezza.
Non si tratta di cambiare mestiere, ma il modo di esercitarlo. E a te,
professionista, e a te, imprenditore, e a te, operaio o casalinga..., cosa ti
chiede il Signore? Cosa c'è da cambiare e registrare nella tua vita morale
quotidiana e professionale? 



fare
terza domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

Cosa suscita in te questa foto o questo articolo che hai scelto?
Quali emozioni e sentimenti?
Cosa significa per te prenderti cura? Puoi prenderti un impegno a
riguardo?

attività
Materiale da preparare: giornali e riviste, forbici.
I ragazzi hanno a disposizione giornali e riviste e sono invitati a cercare
articoli, immagini, o titoli inerenti alla possibilità di fare qualcosa per
qualcuno. Di seguito si pongono ai ragazzi le seguenti domande e si apre il
dibattito: 



la vita

terza domenica d'avvento fare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

SCENA CONSIGLIATASCENA CONSIGLIATA

QUARTA SCENA
Un esperimento ben riuscito (minuti ̴̴ 1.22-1.27). Auggie ce la mette tutta
ma a volte la cattiveria di chi si rifiuta di “vedere” il bene può fare molto
male.

Tutti, a un certo punto, si accorgono del nostro valore ma la
reazione può essere diversa fino a suscitare in alcuni un violento
risentimento. “Tu non sei solo”, dice l’insegnante della classe. Ma
l’insegnamento più importante è del preside: “Auggie non può
cambiare il suo aspetto, ma noi possiamo cambiare il nostro
sguardo”.



la parola

la fraternità

L’evangelista Luca ci conduce sulle rive del Giordano dove le folle, i soldati, i pubblicani, desiderosi di cambiare la
propria vita e di convertirla al Signore, domandano a Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?». Il primo suggerimento è
vivere la logica del dono e non dell’accumulo: ciò che io ho e tu non hai, lo condivido con te. Vivere nella legalità e
nell’onestà, perfino nelle piccole cose è il secondo. Mentre il terzo è non umiliare le persone, approfittando del

proprio ruolo. Impegniamoci a vivere coerentemente i tre suggerimenti del Vangelo di questa domenica. 

terza domenica d'avvento fare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare,  e gli chiesero: «Maestro,
che dobbiamo fare?». (Luca 3,12)

Cosa suscita in te questa foto o questo articolo che
hai scelto? Quali emozioni e sentimenti? Cosa
significa per te prenderti cura? Puoi prenderti un
impegno a riguardo?



la liturgia
La famiglia si riunisce intorno alla corona d’avvento per un breve momento di preghiera e
riflessione.

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen.
(Un componente della famiglia accende la terza candela della Corona)

G.: Dal Vangelo secondo Lc (3, 10-18)
Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio,
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni
Giovanni evangelizzava il popolo.
G. Il vangelo di questa domenica ci invita a vivere secondo la logica del dono,
imparare a condividere anche le cose semplici della vita quotidiana. Chiediamo
anche noi a Giovanni: “Che cosa dobbiamo fare” per accogliere Gesù nella
nostra vita? La risposta di Giovanni è chiara: un invito a cambiare
atteggiamento ad aprirsi al prossimo, a condividere anche le piccole cose.
Ogni componente della famiglia esprime a voce ciò che potrebbe fare per accogliere il
prossimo. 

Ragazzo/a:
SIGNORE GESÙ,

AIUTACI A CAMBIARE
IL NOSTRO COMPORTAMENTO.

AIUTACI AD ESSERE ATTENTI A CHI È BISOGNOSO.
AIUTACI AD ESSERE PIÙ ALTRUISTI. 

Tutti si prendono per mano recitando il Padre nostro per ricordarsi che siamo tutti fratelli e
abbiamo tutti la responsabilità di occuparci di chi ha bisogno di noi.

terza domenica d'avvento fare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE



entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

MéTA
Accettare sé stesso come soggetto che cambia mentre si apre agli altri e alla
vita come mistero. 

PASSAGGIO DI VITA
Dallo stare bene con sé e con gli altri alla consapevolezza che la vita va oltre la
propria esistenza.

CATECHISMO CEI 
"VI HO CHIAMATO AMICI", p. 80-81.

vangelo  
Lc 1, 39-48
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.

COMMENTO VANGELO
Maria si alza, corre, raggiunge in fretta la casa di sua cugina Elisabetta e vi
entra. Non è solo un viaggio fisico, ma ha a che fare in primo luogo con il
cuore. Maria ha ricevuto una bella notizia e non può trattenerla per sé, sente il
bisogno di annunciarla a qualcuno. Così anche noi cristiani, non possiamo
trattenere solo per noi la gioia di un Dio che si è fatto uomo, che è entrato
nella nostra vita e l’ha resa bella! Sì, Dio quando entra nella nostra
quotidianità la arricchisce con nuovi incontri, nuove persone, nuove storie.
Scombina i nostri progetti e ci spinge al largo, ci invita ad osare, a correre,
così come ha fatto con Maria.



entrare
quarta domenica d'avvento

CATECHISTI/EDUCATORI

attività
Materiale da preparare: Una sagoma a forma di porta per ogni ragazzo.
 

Viene consegnata ad ogni ragazzo una sagoma a forma di porta. Su ogni
sagoma si chiede di annotare il nome di una persona che è entrata nella loro
vita e l’ha resa bella (si può scrivere da quanti anni si conoscono, le
circostanze in cui si sono conosciuti, cosa hanno condiviso). Si chiede poi al
ragazzo di provare a riconoscere Dio in quella persona: come si è fatto
presente?
Si può concludere l’attività chiedendo al ragazzo di ritagliarsi 5 minuti del suo
tempo per incontrare quella persona e ringraziarla per essere entrata nella
sua vita.



la vita

quarta domenica d'avvento entrare
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

SCENA CONSIGLIATASCENA CONSIGLIATA

QUINTA SCENA
Una lotta, la fuga e la vittoria (minuti ̴̴ 1.31-1.35). Guardando la Luna
Auggie esclama: “Un giorno ci andrò!”. Nuovi amici intanto fanno capolino
proprio nel momento del bisogno.

Dopo la rissa e il racconto entusiasta del piccolo Auggie, il padre gli chiede:
“Ma, hai vinto?”. “Sì!”, risponde fiero Auggie. Finalmente si è scatenata la
normalità. Dalla paura iniziale, il protagonista ora diventa più sicuro di sé
e capisce che il suo sguardo deve essere fisso in alto, dove c’è la Luna la
cui vista suscita in lui un sentimento di coraggio. Oltre le piccole cose di
ogni giorno, anche se faticose, grandi cose ci attendono se affrontiamo le
sfide e ci apriamo all’amore.



la parola

la fraternità

Entrare! Diverse volte durante la giornata facciamo l’esperienza di entrare. Si può entrare a casa, a scuola su
una piattaforma virtuale… tuttavia al di là dell’esperienza fisica entrare rappresenta un’esperienza interiore,

spirituale. Infatti non si entra solo in un luogo perché i luoghi sono anche persone affetti legami… anche Gesù
desidera entrare nella nostra vita. Come Maria anche noi lasciamoci travolgere dalla gioia che Gesù entrando,

spande nella nostra esistenza. 

QUARTA domenica d'avvento ENTRARE
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. (Luca 1, 39-48)

annota il nome di una persona che è entrata nella tua
vita e l’ha resa bella 

prova a riconoscere Dio in quella persona: 
come si è fatto presente?



QUARTA domenica d'avvento ENTRARE
SCHEDA�RAGAZZI�-�TAPPA�CRISMALE

la liturgia
Ci si ritrova fuori casa/chiesa, vicino la porta. Il più piccolo regge una candela spenta.

Celebrante/Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore Gesù luce che illumina la nostra è alla porta del nostro cuore in attesa
che noi riconosciamo la sua voce e gli apriamo. Mettiamoci in ascolto!
Si entra in casa e ci si porta davanti al presepe. 

Dal vangelo di Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.

G: Dopo l’annuncio dell’angelo Maria non riesce a trattenere la gioia! Per questo
si alza e corre in fretta verso la casa della cugina Elisabetta. Quando
incontriamo Gesù non possiamo restare immobili! L’incontro con Lui ci scomoda
dalle nostre sicurezze e ci mette in rotta, ci fa correre verso gli altri perché anche
loro possano fare l’esperienza dell’incontro con Lui. La gioia che Gesù mette nel
cuore è traboccante, non sopporta mezze misure e comodità. Quale sicurezza
ho bisogno di abbandonare per accogliere Gesù con rinnovato entusiasmo?

Ogni componente della famiglia annota su un post-it la sua comodità da abbandonare e la
mette vicino alla grotta di Gesù. 

Uno dei figli accende la candela dell’ultima domenica di avvento mentre si può eseguire un
canto (es. Tu scendi dalle stelle).

G. Grazie Gesù oggi ci hai dato l’esempio di Maria donna della gioia. Attenta alla
tua Parola lei ti ha spalancato la porta del suo cuore.

F. Insegna anche a noi a fare altrettanto. A volte, paradossalmente, alzarci dalle
nostre schiavitù per camminare nella libertà, ci costa ed faticoso perché è più
facile percorrere sentieri già battuti che avventurarci su strade nuove… allarga
allora il nostro cuore perché come Maria possiamo farti spazio nelle nostre
giornate.

T. Padre nostro. 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
G. Signore Gesù, amico fedele, aiutaci a non lasciarci vincere dalla paura
perché come Maria sappiamo annunciare a tutti che con Te la nostra vita è più
bella! Amen. 
Tutti si tracciano il segno di croce acclamando:

T. Maranatha, vieni Signore Gesù.





animazione liturgica domenicale

Guida: Come è bello vivere una cosa che ci piace insieme agli amici, alla famiglia e al
gruppo di catechismo. Diversamente rimarremmo soli. Se ci guardiamo attorno è sempre
bello ritrovare delle persone vicino a noi (mamma, papà, sorella, fratello, compagno di
classe, amichetto o amichetta) che ci vogliono bene. Apparteniamo tutti insieme a una
grande famiglia! “Alzate il capo”: guardiamoci attorno e scopriamo che ci sono tante altre
persone che ci tengono a noi, ci guardano, ci osservano e si preoccupano per noi. 
          

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.    
                                    
Dopo il saluto liturgico…

Ragazzo: Cari amici, siamo invitati a vivere il tempo di Avvento nell’attesa gioiosa del
Signore, come di un amico o parente che aspettiamo da tempo. Questa luce che andiamo
ad accendere ci prepari ad accogliere Gesù e illumini la nostra attenzione verso gli altri. 
Segno: un ragazzo del gruppo, accompagnato dai suoi genitori e sorelle o fratelli, può accendere la
candela della prima domenica di Avvento (dopo si canta insieme un canto che ha come
riferimento la “luce” oppure il seguente). 

CANTO: SI ACCENDE UNA LUCE 
S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate lo sposo non tarderà:
se siete pronti vi aprirà.
Lieti cantate: gloria al Signor! Nascerà il Redentor.
S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà,
Cristo che nasce in povertà. 

INTENZIONE DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI: 
Vieni, Signore Gesù, e insegnaci ad accoglierti con le braccia, il cuore e gli occhi aperti. Non
vogliamo prepararti solo una culla o un presepio, vorremmo riuscire a riconoscerti in tutte le
persone che ci sono accanto, in quegli amici che spesso emarginiamo o prendiamo in giro.
Vorremmo riuscire ad aprirti le porte del cuore. Vieni, Signore Gesù, e insegnaci la bontà!
IMPEGNO DA LEGGERE O CONSEGNARE DOPO LA COMUNIONE:
È possibile impegnarsi a compiere gesti che fanno crescere l’amicizia e la gioia di stare con
tutti. Nella vita di una famiglia si possono tenere le mani aperte in segno di accoglienza, di
condivisione, di dono, di generosità. Oppure si possono tenere le mani chiuse, in segno di
egoismo, indifferenti nei confronti di chi condivide la vita quotidiana con noi. I gesti che
fanno crescere l’amicizia e la gioia sono semplicissimi gesti che compiamo ogni giorno: il
saluto, lo sguardo, il dire “grazie”, il chiedere “per favore”, il chiedere “scusa” se si è nell’errore,
aspettare e non pretendere tutto e subito.

video: Basta un click

prima domenica d'avvento VEGLIARE

https://www.youtube.com/watch?v=LyFwSJWyJoo&ab_channel=Rosmary


animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Al racconto della chiamata di Giovanni segue l’invito a preparare la strada del Signore.
Lasciamo a Dio l’iniziativa e chiediamo a Lui la grazia di stare in ascolto della sua Parola,
come bambini che si lasciano nutrire per accogliere con gioia la sua venuta. Superiamo la
paura e la sfiducia, prepariamo il cuore per accogliere Colui che cambierà la nostra vita,
alimentiamola con l’esercizio dell’amore e della carità verso tutti.

Si propongono due segni, da vivere durante la celebrazione.

1. Risposta ad una chiamata: al momento dell’omelia si consegna ai ragazzi un post-it
dove scrivere il proprio nome, ad indicare la risposta alla chiamata, all’annuncio, così come
Giovanni il Battista ha realizzato. Al termine dell’omelia, i post-it potranno essere posizionati
su un cartellone che abbia come sfondo una strada a simboleggiare come tutti siamo
chiamati a preparare la strada a Gesù.

2. Tavola eucaristica: pane e vino tra liturgia e carità
Si introduce la processione offertoriale con queste parole:

Il pane e il vino portati all’altare sono segno di ogni uomo che fa passare il mondo tra le
mani per offrirlo a Dio, la vita di ciascuno da trasformare in un’offerta, atto di comunione e
condivisione. È così che prepariamo la strada al Signore, offrendo noi stessi come dono a
lui.

INTENZIONI DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI
1.Signore, rendici come Giovanni il Battista, capaci di annunciare la tua venuta in ogni
ambiente della nostra vita: in famiglia, a scuola, in parrocchia, tra gli amici, nel quartiere.
Preghiamo.
2.Signore, anche noi vogliamo impegnarci ad allontanare ogni forma di male che
impedisce di essere amici di tutti: prepara il nostro cuore! Preghiamo.
3.Signore, insegnaci a vedere nell’altro un fratello e a condividere quello che abbiamo,
perché se non capiamo il valore delle piccole rinunce non sapremo capire il tuo farti pane
per noi. Preghiamo.

IMPEGNO DA CONSEGNARE O LEGGERE DOPO LA COMUNIONE: 
"Preparare la via al Signore" significa mettere in condizione Dio di raggiungere e abitare il
nostro cuore, la nostra vita. Prepariamoci ad accogliere Gesù vivendo non centrati su noi
stessi o sui nostri interessi. Impariamo a riconoscere Gesù che viene sul volto di chi
incontriamo, specie in chi è nel bisogno. Compiamo gesti di vicinanza, mostriamoci amabili
e comprensivi. 

seconda domenica d'avvento preparare



animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Può succedere che la paura venga a bussare alla porta del nostro cuore e della nostra vita.
Se essa bussa lasciamo che vada ad aprirle quella fede che abbiamo ricevuto nel
battesimo e che noi vogliamo alimentare maturando nell’amicizia con Gesù, nostro amico e
fratello. Se sarà la nostra fede a correre alla porta per aprire alla paura che bussa … la
paura fuggirà via e lascerà libero il nostro cuore alla pace che viene dall’affidarsi nelle mani
del Signore. Così ha fatto Maria. 

SEGNO:
la chiave giusta: all’inizio della celebrazione i partecipanti ricevono due chiavi fatte di
cartoncino colorato (due colori differenti a scelta). Durante l’omelia o subito dopo, si
inviteranno i ragazzi ad annotare sul retro delle due chiavi quali sono le emozioni, i
sentimenti, le situazioni che li portano a nutrire la paura e quali sono, invece, le condizioni
positive che aprono il cuore alla fede, come ha fatto la Vergine Maria. Consegneranno le
chiavi, durante l’offertorio, in un cesto ai piedi dell’altare.

INTENZIONI DA AGGIUNGERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI:
1. Signore, la paura ci blocca e non ci rende liberi: insegnaci la fede generosa e feconda
della Vergine Madre, perché anche noi possiamo servirti con gioia lungo il cammino della
nostra vita. Preghiamo.

2. Signore, la nostra fede è incapace di affidarsi totalmente a te: educa il nostro cuore,
come quello di Maria, a conservare la tua Parola, perché essa ridesti in noi il desiderio di
affidarci a te completamente. Preghiamo.

3. Signore, anche con chi ci vive accanto noi possiamo essere testimoni della pienezza della
pace che viene dalla fiducia in te: concedici di vivere in maniera feconda le nostre relazioni
in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro; in mezzo ai nostri fratelli possiamo essere portatori
di luce e di speranza. Preghiamo.

IMPEGNO DA LEGGERE O CONSEGNARE DOPO LA COMUNIONE: 
Ci impegniamo a ricercare e diffondere buone notizie che possano alimentare la fiducia nei
confronti del presente e del futuro. Pensiamo al fenomeno ormai diffusissimo delle fake-
news. Il cristiano deve farsi portatore di notizie vere, giuste… ed anche belle. Questo ci
aiuterà a non fare spazio alla paura che tante volte queste notizie non vere alimentano.
Impegniamoci, cioè, a cogliere anche nella nostra vita quotidiana ciò che di bello, unico,
sorprendente può diventare una buona notizia per veicolare la bellezza del Vangelo. 

festa dell'immacolata affidare



INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE:
Nella terza domenica di Avvento risuona questa domanda importante per la nostra vita e la
nostra fede: “Che cosa dobbiamo fare?”. È una domanda che ci aiuta a sentirci
responsabili e a vincere la pigrizia. Attendiamo Gesù in questo nuovo Natale accogliendo
l’invito di Giovanni Battista e concretizzando la nostra fede in opere e gesti di condivisione,
di attenzione ai più bisognosi e di carità. Così non saremo cristiani a parole o solo quando
siamo in parrocchia, ma saremo cristiani con gesti e dando buon esempio in famiglia, a
scuola e con gli amici.
SEGNO:
Si abbia cura in questa domenica di porre l’attenzione sui sandali e i lacci legati
all’esperienza e alle parole profetiche di Giovanni Battista, al centro della pagina odierna del
Vangelo. Si può porre questo segno nei pressi della Corona d’Avvento o del fonte
battesimale.

APPROFONDIMENTO LITURGICO SUL SEGNO (SCHEDA MISTAGOGICA)
Nella Bibbia, la simbologia sul sandalo è diffusa. Togliersi i sandali o slacciarli richiama
diversi significati. Nei quattro Vangeli, pur nella loro diversità, questa formula è in bocca a
Giovanni Battista, il quale afferma di non essere degno di slacciare i legacci (il legaccio)
dei sandali (del sandalo) del Messia (Mt 3,11; Mc 1,7; Lc 3,16; Gv 1, 27; At 13, 25). Questo gesto
non è solo un segno di umiltà. Giovanni Battista non sta dicendo – parafrasando il nostro
linguaggio –: “io non sono degno di lustrarti le scarpe”. Sciogliere il legaccio dei sandali non
è questione di un atto di umiltà, di un lavoro servile, ma è un simbolo antico che noi non
riusciamo più a capire e già gli antichi avevano difficoltà a comprendere, perché era fuori
uso già ai tempi di Gesù; eppure, l’espressione si adoperava come una specie di proverbio.
Sullo sfondo di questa tradizione si intravede la legge del levirato (Dt 25, 5-10), per la quale
una donna vedova senza figli deve essere riscattata, ossia presa in moglie, dal fratello del
defunto, o dal parente più vicino, per suscitare una discendenza al fratello morto. Se il
parente stretto rinuncia al suo diritto e lo vuole trasmettere ad un altro deve sfilarsi il
sandalo e darlo all’altro, come nel caso di Rut la Moabita, che viene riscattata da Booz, della
discendenza davidica (cfr. Rut 4, 7). Così il Battista starebbe dicendo che non ha il potere
di togliere il diritto di riscatto a Gesù, che è il vero Maestro e Messia! Ecco cosa dobbiamo
fare: imparare a far emergere lui nella nostra vita, far sì che le nostre parole, i nostri gesti,
tutto ciò che facciamo porti in primo piano lui!.

animazione liturgica domenicale

terza domenica d'avvento FARE



animazione liturgica domenicale

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE: 
Durante la Messa Gesù entra in relazione con noi attraverso la Parola e
l’Eucarestia. In questa domenica, mentre guardiamo a Maria che entra nella
casa di Elisabetta, poniamo la nostra attenzione a due momenti della
celebrazione. Il primo momento corrisponde al segno della croce sulla fronte,
sulle labbra e sul cuore che facciamo prima di ascoltare il Vangelo: così
chiediamo al Signore di entrare nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle
nostre azioni. Nel secondo momento, invece, ascolteremo il sacerdote
pronunciare queste parole: “Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”: così Gesù ci
invita ad entrare e a fare festa con Lui!

quarta domenica d'avvento entrare





come integrazione/supporto del Sussidio HOME, a cui rimandiamo;
per dei laboratori e delle attività ulteriori da a fare in casa, con le
famiglie.

Supporto applicativo al Sussidio HOME 
(per bambini e persone con disabilità cognitiva e le loro famiglie)

 
 

Queste proposte possano essere usate: 

La proposta del Sussidio HOME, propone già, per ogni tappa, una
serie di attività e propone immagini e video. 

Per aiutare nella partecipazione attiva i bambini e le persone con
disabilità cognitive, proponiamo di utilizzare al massimo il lavoro con
i cinque sensi, perché il percorso ‘esperienziale’ per loro è
fondamentale. 

Sapendo, però, che ogni ragazzo ha il suo canale comunicativo
preferenziale e che anche i livelli di abilità sono ovviamente
differenti, suggeriamo di scegliere di volta in volta la valorizzazione
di ‘uno’ di questi canali.



Copiare, colorare, ritagliare seguendo, per
esempio, le indicazioni dell’attività presente
nella scheda RAGAZZI della seconda domenica di
Avvento della TAPPA BATTESIMALE.
Vedere il video di riferimento suggerito nella
TAPPA EUCARISTICA, nella sezione ATTIVITÁ
della scheda RAGAZZI della seconda domenica di
Avvento. 

Percorso con la vista: 

Si può prendere come riferimento l’attività
proposta nella scheda RAGAZZI della
quarta domenica di Avvento della TAPPA
EUCARISTICA, nella sezione FRATERNITÁ
(vedi anche ATTIVITÁ scheda CATECHISTA).
Costruire passo dopo passo i PUPPETS,
seguendo le indicazioni contenute nella
scheda RAGAZZI della terza domenica di
Avvento della TAPPA BATTESIMALE, nella
sezione FRATERNITÁ.

Percorso con il tatto:



Non serve con tutti; ma per alcuni ragazzi
può essere utile, anche come rinforzo,
inserire un momento di ‘golosità’
(caramella, cioccolato). Si può pensare ad
un calendario dell’avvento di quelli in cui si
apre ogni giorno una finestra e si trova
una leccornia. 
Un altro suggerimento può essere
preparare insieme una torta, un torrone,
un panettone, o qualcosa che faccia sentire
l’avvicinarsi della festa. A questo proposito,
si rimanda, per esempio, alla TAPPA
EUCARISTICA, dove, nella scheda RAGAZZI
della terza domenica di Avvento è
presentata l’attività n.3 che il ragazzo può
svolgere, non nel quartiere ma in famiglia,
realizzando una gustosa torta (vedi anche
ATTIVITÁ scheda CATECHISTA).

Percorso con il gusto:

Scegliere dei canti adatti, in base al Vangelo
della domenica. Per esempio, nella TAPPA
EUCARISTICA, la scheda RAGAZZI della prima
domenica di Avvento, nella sezione
ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE,
presenta un canto inerente al Vangelo che i
ragazzi possono ascoltare ed eventualmente
gestualizzare il ritornello.

Percorso con l’udito:



Lavorare con candele profumate o di diverse forme, o con
fiori o con incenso (ma solo se il ragazzo/ragazza ama questo
canale comunicativo). Un esempio potrebbe essere l’attività
proposta nella sezione FRATERNITÁ della scheda RAGAZZI
della prima domenica di Avvento, TAPPA BATTESIMALE, in cui
si può utilizzare una candela con una profumazione scelta dal
ragazzo.
Analogamente, nella sezione FRATERNITÁ della terza domenica
di Avvento, TAPPA BATTESIMALE, si possono scegliere altre tre
candele di profumazioni differenti, o della stessa
profumazione, ma con colori e forme differenti.
In ultimo, per tenere accesa in noi, in casa e in famiglia la luce
del Natale, si può preparare per il giorno Natale un centro-
tavola, molto semplice con pigne, foglie o centrini o altro
materiale da riciclo, con 5 candele, di profumazione differenti
o di diversa forma o colore (ciò che più stimola il ragazzo) e
accenderle, una per volta, nel periodo di Natale: una il giorno
di Natale e poi, proseguendo con le altre candele, il giorno
della Santa Famiglia (26 Dicembre), a Capodanno, all’Epifania e
Battesimo di Gesù (9 Gennaio 2022).

Percorso l’olfatto: 



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

I domenica d'Avvento
Lc 21, 25-38.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State
attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell'uomo».

GIUDIZIO UNIVERSALE
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

II domenica d'Avvento
Lc 3, 1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e
Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli
percorse tutta la regione del Giordano, predicando
un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose
diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio!».

GIOVANNI
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

Immacolata
Lc 1, 26-38

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse
all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

ANNUNCIAZIONE
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

III domenica d'Avvento
Lc 3, 10-18

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni,
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia
a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro:
«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni
soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose
a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma
viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

GIOVANNI BATTISTA
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

IV domenica d'Avvento
Lc 3, 10-18

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

VISITAZIONE
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla
terra pace agli uomini, che egli ama».

A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

Natale
Lc 2, 1-14

PARTICOLARE ADORAZIONE DEI MAGI
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina



Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco,
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano:
"Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". All'udire questo, il re
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: "A Betlemme
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: "E tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele"". Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo".
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti
in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero
ritorno al loro paese.

A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

Epifania
Mt 2, 1-12

EPIFANIA
Santa Caterina d'Alessandria

Galatina



A CASA DELLA BELLEZZA:
VANGELO RACCONTATO CON ARTE

Battesimo del Signore
Lc 3, 15-16. 21-22

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

BATTESIMO DEL SIGNORE
Santa Caterina d'Alessandria - Galatina





la liturgia domestica
Ci si ritrova vicino ad una finestra. 
Celebrante/Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore Gesù ci chiede di restare svegli e di vegliare mettiamoci in attento
ascolto della sua Parola.

Lc 21, 25-38.34-36
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando.

G: Vegliare, attendere, aspettare…sono atteggiamenti del cuore! Come afferma
il Piccolo Principe: “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre
io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità”. Sa
attendere, infatti, solo chi ama, chi ha a cuore. Anche Gesù ci chiede di poter
entrare tra i nostri affetti più cari e di attenderlo con cuore sveglio!
Uno dei figli accende la candela della prima domenica di avvento mentre si può
eseguire un canto (es. Tu scendi dalle stelle).

T. Padre nostro. 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
G. Signore Gesù, aiutaci a vegliare perché, attenti ed aiutati dalla tua Parola,
riconosciamo il tuo passaggio nella vita di tutti i giorni.
Tutti si tracciano il segno di croce acclamando:
T. Maranatha, vieni Signore Gesù.

prima domenica d'avvento

vegliare



A casa, si prepara un angolo per la preghiera. Ritagliando uno spazio per la famiglia, si può
terminare la domenica con questa preghiera: 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tutti: 

Padre, oggi come sempre fammi trovare il tempo per quello che più conta: 
aiutarci a essere felici.
Non lasciare che si spenga in me il desiderio di incontrare gli altri 
e di stare con loro per rendere più abitabile, 
più accogliente, più umano, il luogo che ci hai donato per vivere.
Aiutami a non dimenticare che dobbiamo vivere tutti come amici.
Fammi ricordare sempre che non mi verrà chiesto 
il conto di tante cose ma che sarò giudicato sull'amore.
Padre, donami la forza di non restare in disparte e isolato 
ma di essere interessato, sincero, vivace e amico di tutti.

Si accende la candela della seconda domenica d’avvento.

seconda domenica d'avvento

preparare
la liturgia domestica



festa dell'immacolata

affidare

Dio colora la nostra vita
Prima di mettersi a tavola per il pranzo, i ragazzi lasciano a disposizione sul tavolo tovaglioli di
vari colori. Ogni familiare sceglierà il proprio e lo sistemerà al proprio posto. Ogni nostra scelta,
infatti, dà colore alla nostra vita e a quella degli altri.

Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Tutti Signore Gesù, tu ci hai fatto dono di tante qualità. Aiutaci ad essere capaci
di vederle in noi e di metterle a disposizione dei fratelli, soprattutto i più poveri.
Amen. 

la liturgia domestica



La famiglia si riunisce intorno alla corona d’avvento per un breve momento di preghiera e
riflessione.

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen.
(Un componente della famiglia accende la terza candela della Corona)

G.: Dal Vangelo secondo Lc (3, 10-18)
Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio,
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni
Giovanni evangelizzava il popolo.
G. Il vangelo di questa domenica ci invita a vivere secondo la logica del dono,
imparare a condividere anche le cose semplici della vita quotidiana. Chiediamo
anche noi a Giovanni: “Che cosa dobbiamo fare” per accogliere Gesù nella
nostra vita? La risposta di Giovanni è chiara: un invito a cambiare
atteggiamento ad aprirsi al prossimo, a condividere anche le piccole cose.
Ogni componente della famiglia esprime a voce ciò che potrebbe fare per accogliere il
prossimo. 

Ragazzo/a:
SIGNORE GESÙ,

AIUTACI A CAMBIARE
IL NOSTRO COMPORTAMENTO.

AIUTACI AD ESSERE ATTENTI A CHI È BISOGNOSO.
AIUTACI AD ESSERE PIÙ ALTRUISTI. 

Tutti si prendono per mano recitando il Padre nostro per ricordarsi che siamo tutti fratelli e
abbiamo tutti la responsabilità di occuparci di chi ha bisogno di noi.

terza domenica d'avvento

fare
la liturgia domestica



QUARTA domenica d'avvento

ENTRARE

Ci si ritrova fuori casa/chiesa, vicino la porta. Il più piccolo regge una candela spenta.

Celebrante/Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore Gesù luce che illumina la nostra è alla porta del nostro cuore in attesa
che noi riconosciamo la sua voce e gli apriamo. Mettiamoci in ascolto!
Si entra in casa e ci si porta davanti al presepe. 

Dal vangelo di Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.

G: Dopo l’annuncio dell’angelo Maria non riesce a trattenere la gioia! Per questo
si alza e corre in fretta verso la casa della cugina Elisabetta. Quando
incontriamo Gesù non possiamo restare immobili! L’incontro con Lui ci scomoda
dalle nostre sicurezze e ci mette in rotta, ci fa correre verso gli altri perché anche
loro possano fare l’esperienza dell’incontro con Lui. La gioia che Gesù mette nel
cuore è traboccante, non sopporta mezze misure e comodità. Quale sicurezza
ho bisogno di abbandonare per accogliere Gesù con rinnovato entusiasmo?

Ogni componente della famiglia annota su un post-it la sua comodità da abbandonare e la
mette vicino alla grotta di Gesù. 

Uno dei figli accende la candela dell’ultima domenica di avvento mentre si può eseguire un
canto (es. Tu scendi dalle stelle).

G. Grazie Gesù oggi ci hai dato l’esempio di Maria donna della gioia. Attenta alla
tua Parola lei ti ha spalancato la porta del suo cuore.

F. Insegna anche a noi a fare altrettanto. A volte, paradossalmente, alzarci dalle
nostre schiavitù per camminare nella libertà, ci costa ed faticoso perché è più
facile percorrere sentieri già battuti che avventurarci su strade nuove… allarga
allora il nostro cuore perché come Maria possiamo farti spazio nelle nostre
giornate.

T. Padre nostro. 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
G. Signore Gesù, amico fedele, aiutaci a non lasciarci vincere dalla paura
perché come Maria sappiamo annunciare a tutti che con Te la nostra vita è più
bella! Amen. 
Tutti si tracciano il segno di croce acclamando:

T. Maranatha, vieni Signore Gesù.

la liturgia domestica





INTRODUZIONE COMMENTI

Il percorso In cammino con la Parola, che arricchisce la proposta del
sussidio Home per l’Avvento e Natale 2021/2022, è un itinerario alla
luce della Parola di Dio di tutte le domeniche e solennità di questo
tempo liturgico. Ci guideranno i brani del Vangelo, corredati da un
video-commento che rende accessibili a tutti le pagine della
Scrittura, focalizzando l’attenzione su un atteggiamento particolare
suggerito dal Vangelo. Puoi vederlo e diffonderlo tramite il QR code!



Domenica 28 novembre 2021 
Prima d'Avvento – C
VEGLIARE RINNOVANDOCI 

Lc 21, 25-28.34-36
Commento al Vangelo

a cura di don Nicola Castriotta
Manfredonia - Vieste

La parola di Dio che ci raggiunge mentre stiamo varcando la soglia
d’ingresso nel Tempo di Avvento, ci offre le coordinate essenziali per
muovere in esso i primi passi.
In questo tempo liturgico, infatti, siamo chiamati ad una duplice
attesa e preparazione: per la nascita del Signore e per la sua
venuta piena e definitiva alla fine dei tempi. Sono questi i motivi per
cui oggi siamo invitati a stare attenti a che i nostri cuori non si
appesantiscano (cf. v. 34) così da diventare incapaci di vegliare
nell’attesa di qualcosa di nuovo, qualcosa in grado di riempirli
senza ingolfarli.
La vigilanza che viene chiesta al cristiano, però, non è un
atteggiamento da esibire soltanto in determinate occasioni o in
specifici tempi dell’anno ma costituisce l’armonia di fondo che deve
accompagnare tutta la nostra vita di fede e le nostre scelte
quotidiane.
Il cristiano è colui che nel vivere le sue scelte presenti, dalle più
piccole e quotidiane alle più grandi ed importanti, tiene fisso lo
sguardo alla sua destinazione finale che è il Regno di Dio, la
comunione d’amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Il desiderio del
cielo deve diventare sempre più il principale criterio del nostro agire
nella società e il principale motore della nostra vita spirituale;
soltanto entrando in questa prospettiva che l’impegno, i sacrifici, le
prove e le difficoltà che la vita ci presenta acquistano un senso
perché percepiti in vista di un obiettivo altrimenti corriamo il rischio
di maledire ogni evento che non è secondo i nostri piani finendo per
vivere una vita acerba e priva di un orizzonte.



Ma il cristiano non deve avere occhio solo per la fine dei tempi, ma
anche per il presente poiché “non sapere in quale giorno verrà”
significa anche che il Signore continuamente viene nell’oggi della
mia storia personale. Vegliare, dunque, significa porre attenzione ad
ogni evento della mia quotidianità in quanto in esso si manifesta il
Signore. Ogni incontro e qualsiasi circostanza della vita è occasione
per scoprire e riconoscere la cura di Dio per me. Ecco come appare
evidente che l’attesa è un urgenza all’ordine del giorno!
Occorrono occhi ed orecchie allenati per compiere nel migliore dei
modi questa missione: occhi che sanno guardare oltre le
apparenze, capaci di scorgere le nuove opportunità che la
creatività dello Spirito Santo ha disseminato nei nostri cammini;
orecchie disposte a “lasciarsi scavare” dalla Parola di Dio, lampada
per i nostri passi lungo i difficili sentieri della storia, allenate
all’ascolto dell’altro, delle sue ansie e delle sue aspirazioni più
profonde.
In questo modo vogliamo vivere l’avvento, in questo modo
vogliamo tenerci pronti poiché noi siamo quelli che attendono con
trepidazione e gioia grande di comparire davanti al Figlio dell’uomo
(cf. v. 36), certi che Egli non tarderà a darci la nostra ricompensa:
la vita eterna.



Domenica 05 dicembre 2021 
Seconda d'Avvento – C
IL DESERTO, UN UOMO, LA PAROLA

Lc 3,1-6
Commento al Vangelo

a cura di don Nico Tempesta
Molfetta

E mentre a Roma si decidevano le sorti dei popoli e a Gerusalemme
si eseguivano gli ordini di Pilato e il potere sembrava una macchina
perfetta ben oliata, la Parola di Dio fu su Giovanni e in quell’uomo
tutto d’un pezzo, pian piano Dio fa casa. Proprio così, Dio fa casa
con Giovanni e oggi fa comunione con ciascuno di noi. Dio fa casa
con l’uomo.
Ricordate la bella canzone di Battiato, E ti vengo a cercare?
Riascoltatela in questa seconda settimana di Avvento: Dio ci viene
a cercare, mi spinge a essere migliore, con più volontà. Lui
attraverso me, come attraverso Giovanni il Battista, viene a
cercarmi per preparare la sua casa con il mondo e per il mondo. È
come quando in cucina, specialmente nel giorno di domenica, a
casa nostra si prepara la tavola per il pasto. Non è un semplice
allestire il tutto per mangiare ma in realtà si tratta di predisporre
ogni cosa perché l’altro stia bene e il pasto si trasformi in un
banchetto. Quella cucina si colorerà di amore. 
Dio mi viene a cercare nella mia storia di tutti i giorni per appianare
i burroni, i colli, le valli del mio quotidiano più accidentato e tortuoso,
per questo la Parola continua a scendere - come su Giovanni –
sulla mia vita quotidiana perché diventi un uomo libero per
accogliere Lui. Solo la libertà del nostro cuore, che non è schiavo di
nulla e di nessuno, riesce a preparare casa all’amore. 



Mercoledì 08 dicembre 2021 
Festa dell'Immacolata
"ECCOMI"

Lc 1, 26-38
Commento al Vangelo

a cura di don Francesco Nigro
Taranto

Oggi la liturgia della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
ci offre le prime parole che Dio rivolge all’uomo nel libro della
Genesi, una domanda: «Dove sei?» (Gen 3,9). La ricerca
appassionata di Dio per un uomo smarrito, che ha perso la sua
identità e si “vergogna” di presentarsi nudo. A quello smarrimento
risponde Maria che nel vangelo dice il suo “Eccomi”, “sono qui per
rispondere alla tua Parola”. A quella libertà deviata vissuta dai
progenitori Adamo ed Eva risponde Maria con la sua disponibilità
ad accogliere il progetto di Dio per lei e attraverso di lei per
l’umanità. La paura, la titubanza di Maria rilevano tutta la sua
umanità, la stessa che sperimentiamo noi ogni volta che ci
confrontiamo con il mistero della nostra vocazione, di quella Parola
che Dio ci rivolge per coinvolgerci nel Suo progetto di salvezza,
dando il nostro contributo. La prima grazia che la Parola di Dio oggi
ci può offrire è di poter sperimentare nell’intimo del nostro cuore
quanto Maria ha sentito dall’angelo: “Non temere, il Signore è con te”
e così trovare consolazione e acquisire consapevolezza di essere
figli amati e chiamati da Dio, da lui accompagnati nel nostro
cammino.
Maria è la “piena di grazia”, la tutta bella senza peccato alcuno. Se il
peccato è ciò che deturpa l’uomo, lo svia, gli fa perdere l’obiettivo
della sua vita, ossia la comunione piena con Dio, Maria ne è priva. È
priva anche di quello che comunemente chiamiamo “peccato
originale”, ossia dell’impossibilità di ogni uomo di essere
pienamente figlio di Dio senza Gesù. In Maria vediamo la nostra
meta, di essere stati scelti da sempre da Dio per essere «santi e
immacolati nella carità» (Ef 1,4). 



Maria ci apre la strada, pertanto le parole che Dante attribuisce a
Maria spiegano bene il mistero che celebriamo oggi: 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio 
Umile ed alta più che creatura
Termine fìsso d′eterno consiglio

Tu sei colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che il suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura» (Dante, Paradiso, XXXIII, 1-6)

Maria è colei che il Figlio di Dio ha scelto per essere la Sua Mamma,
talmente affascinato dalla sua umanità, dalla sua umiltà e candore
da scegliere di incarnarsi nel suo grembo. La seconda grazia
spirituale che possiamo chiedere con questa Parola è di poter
sentire lo sguardo amante di Dio per noi che ci rivolge una parola di
tenerezza: “Ti ho scelto perché sei così” e trovare pace e armonia
con le nostre fragilità e limiti. 



Domenica 12 Dicembre 2021 
Terza d'Avvento - Anno C
IL VOLTO DI FELICITÀ È LA CONDIVISIONE

Lc 3, 10-18
Commento al Vangelo
a cura di Angela Borrelli

Bari

Il brano del Vangelo di questa terza domenica di Avvento si apre
con una domanda “Che cosa dobbiamo fare ?”
La domanda delle folle a Giovanni è la domanda che ognuno di noi
si pone nel momento in cui vuole rendere felice qualcuno, una
persona cara o chi ci sta accanto o che ci poniamo quando
incontriamo qualcuno che ci vuole felici.
Che cosa dobbiamo fare? È la domanda di un genitore per il bene
della propria famiglia, per la crescita dei propri figli, è la domanda
di un catechista, un educatore nei confronti dei ragazzi che
accompagna a scoprire la bellezza autentica di un Dio che è Padre,
nel Figlio con lo Spirito Santo, è la domanda un datore di lavoro per
la sicurezza dei propri collaboratori.
La risposta di Giovanni Battista nel Vangelo di non è scontata anzi
“scuote, provoca, interroga”: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne
ha e chi ha da mangiare, faccia altrettanto, non esigete… più di
quanto è stato fissato, non maltrattate…non estorcete niente a
nessuno”.
Il volto di felicità che traspare da questa pagina del Vangelo è la
condivisione: l’“universalità della salvezza” la definisce don Tonino
Bello: “gli esclusi…gli stranieri, i lontani entrano nell’arco della
cometa! A qualunque popolo, razza, religione o cultura si
appartenga, si è destinatari della speranza cristiana”.
“Metti da parte l’egoismo, rifiuta l’idolatria del denaro, guardati dal
demone perverso dell’accaparramento” continuerebbe don Tonino. 
La felicità è vivere in maniera piena e seria il presente. “È scendere
sulle piste del Vangelo, è sperimentare gli stessi sentimenti di Cristo
che ha avuto compassione delle folle”.



Nelle risposte di Giovanni Battista, nelle parole di don Tonino Bello vi
è l’indicazione per noi di una strada da seguire.
San Giovanni Battista ci mostra chi è la felicità. 
Per noi cristiani la felicità è l’incontro con il Signore, che ci stiamo
preparando ad accogliere in questo tempo di Avvento. Mettiamoci
in sintonia con le tre proposte del Vangelo: la risposta è un bisogno
profondo di solidarietà. Sarà questo il modo per noi per riconoscere
ed accogliere Gesù nel nostro quotidiano e per realizzare una sola
famiglia sotto la signoria di un unico Padre. 



Domenica 19 dicembre 2021
Quarta d'Avvento - Anno C
ALZARSI, ANDARE, ENTRARE!

Lc 1,39-45
Commento al Vangelo

a cura di don Stefano Spedicato
Lecce

Siamo ormai prossimi al Natale del Signore. Nonostante questo la
Parola che oggi ci raggiunge con il Vangelo di Luca ha il sapore
della Pasqua, della risurrezione.
È vero, ci apprestiamo a contemplare il Mistero dell’Incarnazione: di
Dio, cioè, che in Cristo Gesù viene ad abitare in mezzo a noi. Eppure,
non potremmo mai comprendere il discendere di Dio senza il
Mistero della Pasqua. È la Pasqua, la meta verso cui siamo proiettati
anche celebrando il Mistero dell’Incarnazione. La Pasqua, a sua
volta, sarà come un trampolino di lancio per Gesù, e poi anche per
noi, per giungere al Padre. Non solo. Attraverso lo scandalo e la
gloria della Pasqua, quasi come una lente, siamo chiamati a
leggere ogni pagina della Scrittura ed anche il racconto della visita
di Maria a sua cugina Elisabetta, come un annuncio pasquale, di
vita nuova, di risurrezione.
Il viaggio di Maria non è soltanto un viaggio dalle coordinate
geografiche.
È un viaggio esistenziale, prima di tutto, che racconta la vicenda di
una storia personale che cambia ed è trasformata dall’incontro con
Dio. È l’esperienza che Maria ha vissuto nell’incontro con l’Arcangelo
Gabriele.
In più, racchiude il viaggio di un popolo attraverso la Storia della
Salvezza. Come un tempo Davide porta l’Arca dell’Alleanza a
Gerusalemme (cfr. 2 Sam 6, 1-23), allo stesso modo Maria, con in
grembo l’Emmanuele, inizia un viaggio attraversando i monti della
Giudea. È l’immagine profeticamente annunciata da Isaia e che ora
si compie, si realizza: sui monti i piedi del messaggero che portano
lieti annunzi (cfr. Is 52, 7-10).



L’Incarnazione di Dio comincia con il viaggio di Maria: attraverso lei Dio
tocca la terra degli uomini calpestandola con i piedi di Maria.
Maria è donna che si alza, da risorta, per camminare la vita non per se
stessa, ma per portare il Cristo. Se è vero, com’è vero, che Maria è
immagine della Chiesa, in essa anche oggi la Chiesa che siamo noi, si
riscopre Chiesa che prima ancora di mettersi in cammino è chiamata a
lasciarsi alzare in piedi, a vivere l’esperienza della risurrezione. Ognuno
di noi, parte del popolo di Dio in cammino, è chiamato a lasciarsi
rialzare dalle proprie fatiche, dai propri atterramenti, dalle proprie
miserie, dal peccato… perché il Signore viene per renderci uomini e
donne in piedi, nuovi.
Avendo Lui nel cuore, come Maria lo aveva nel grembo, anche noi,
come Chiesa, saremo capaci di portare annunci di liberazione, di pace,
di amore al mondo intero.
Come Maria si mette in piedi dopo essere stata riempita di Grazia,
anche la Chiesa, noi, oggi, siamo chiamati, lasciandoci riempire di
Grazia, a rimetterci in piedi per portare Gesù nel mondo e nella storia. È
il compito di ogni annunciatore, di ogni discepolo inviato dal Signore: c’è
una Buona Novella da portare che non è semplicemente una parola
buona, ma è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo eterno del Padre.
Lì dove questi annunci giungeranno ci sarà gioia ed esultanza, come un
tempo Giovanni nel grembo della madre Elisabetta incontrata dalla
donna messasi in piedi per raggiungerla e consegnarle la gioia del
Salvatore.
E sarà gioia. E sarà festa.



Sabato 25 dicembre 2021
Natale del Signore - Anno C
DONO RECIPROCO

Lc 2, 1-14
Commento al Vangelo

a cura di don Sebastiano Pinto
Brindisi-Ostuni

“Il Verbo s'è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Con
queste parole l'evangelista Giovanni apre il suo Vangelo e ci ricorda
che il Signore vuole entrare nella nostra storia, vuole fissare la sua
tenda, perché la nostra vita sia più bella e più ricca, sia illuminata
dal mistero di questo dono. Il Signore vuole dunque dare senso alle
nostre relazioni, facendoci apprezzare questo dono grandissimo
dell'incarnazione: cioè, lui che entra nella vita di ogni uomo e di ogni
donna. È come quando sotto l'albero noi scopriamo di avere un
regalo, magari un regalo che non ci aspettavamo e, invece, c'è
scritto su quel pacchetto il nostro nome; questo ci fa capire che
qualcuno ci ha pensato, qualcuno ci ha amato, qualcuno ha avuto
un gesto di delicatezza e di attenzione verso di noi. Ebbene, questo
dono suscita in noi meraviglia e suscita, insieme alla meraviglia, la
gratitudine e la volontà di restituire o meglio di esprimere questa
gratitudine facendo a nostra volta un dono. 
È questa la reciprocità che siamo chiamati a vivere nel Natale.
Certo, c'è sempre un dislivello, una disparità. Il dono del Signore
grandissimo e incomparabile: è la vita, è la fede, è l'universo! Noi
possiamo rispondere davvero in maniera molto limitata, molto
piccola. Se il suo è un grandissimo regalo, il nostro è un pacchettino
regalo. Eppure, il Signore accetta anche quello, perché sa che in
quel piccolo pacchetto c’è tutto ciò che noi possiamo offrire.
Il dono del Natale, dunque, ci riconsegna la responsabilità e la gioia
dello stare insieme, dell'abitare insieme, riscoprendo di essere un
dono perché il Signore ci ha fatto dono della sua vita, e riscoprendo
anche il senso di un cammino. Camminare insieme camminare
insieme significa sostenersi, aiutarsi, volersi. 



Bene, l'augurio che ci facciamo è che questo Natale possa davvero
migliorare la qualità del nostro stare insieme a casa e con le
persone a cui vogliamo bene, e che questo stare insieme cambi
sempre più la nostra vita e la riempia di quella gioia, la gioia
autentica, che il natale del Signore ci dona. Buon Natale.



Domenica 26 dicembre 2021 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ACCORGERSI DIO

Lc 2,41-52
Commento al Vangelo

a cura di Maria Giovanna Casulli e Attilio Magno
Conversano - Monopoli

Ieri abbiamo contemplato la nascita di Gesù, e oggi lo ritroviamo
già dodicenne nel tempio, ad interrogare i dottori della Legge. È il
Vangelo che ci viene consegnato oggi per la Festa della Santa
Famiglia: la festa della prima Chiesa domestica della storia!
In questo passo del Vangelo, Maria e Giuseppe vivono l’angosciante
esperienza di “perdere” Gesù o, meglio, l’esperienza di non
accorgersi che Gesù non è più con loro. Ci verrebbe da chiederci:
“Se Gesù lo hanno perso di vista Maria e Giuseppe, cosa può
accadere a noi?” 
Già! Quante volte “perdiamo” Gesù e non ce ne accorgiamo?
Quante volte la nostra vita scorre tra mille impegni, attività (cose
sante, per carità!) e non ci accorgiamo di aver smarrito Gesù? 
Non ci accorgiamo che mentre noi siamo in movimento nella
carovana della vita, Gesù è rimasto nel tempio. Lo abbiamo lasciato
nel perimetro di uno spazio sacro ma non lo abbiamo portato con
noi nella vita, nella polvere del cammino, nella gioia e nella fatica di
quanto siamo chiamati a vivere. 
Guardiamo a Maria e Giuseppe. Cosa fanno dopo essersi accorti
che Gesù non è più con loro? Iniziano a cercarlo, e “dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio”: lo trovano lì dove lo avevano lasciato, nel
luogo verso il quale si erano incamminati: il tempio di
Gerusalemme. 
Cosa rappresenta per noi il tempio di Gerusalemme? 
È lo spazio interiore del nostro incontro con il Signore, è il luogo della
fede condivisa con la Comunità dei credenti. Lì torniamo in
pellegrinaggio, lì attingiamo, lì è il cuore della nostra fede che ci
ricorda che anche noi, come Gesù, siamo chiamati a “occuparci
delle cose del Padre”. 



Se non torniamo lì ad incontrare Gesù corriamo il rischio di fare
tante cose, probabilmente anche buone, ma non quelle che
desidera il Padre. È nell’incontro personale e comunitario con il
Signore che si radica la nostra fede.
Consoliamoci! Anche per Giuseppe e Maria non c’è stata una
comprensione immediata! È un cammino, insieme, “nella
carovana”!
Dopo che venne ritrovato, Gesù “partì con loro [con Maria e
Giuseppe] e tornò a Nazaret”: il luogo della ferialità, della
quotidianità spesso noiosa e ripetitiva, proprio come la nostra. Dopo
questo episodio non sentiremo più parlare della vita della Santa
Famiglia. L’evangelista Luca riporta che “sua madre serbava tutte
queste cose nel suo cuore”, e, anche se non è scritto esplicitamente,
immaginiamo che ciò sia valso anche per Giuseppe: entrambi,
nell’ordinario, imparano ad accorgersi di Gesù. 
Accorgersi di Gesù per non perderlo, accorgersi di Gesù per
imparare ad accorgersi dei fratelli! Credo sia un’esperienza che
Maria e Giuseppe hanno vissuto per tutta la loro esistenza, alla
scuola della vita con Gesù. L’evangelista Luca ce ne mostra un
esempio nell’episodio delle Nozze di Cana, quando Gesù ormai
trentenne dà avvio alla sua vita pubblica. È qui che Maria, la Madre,
per prima si accorge che agli sposi manca il vino!
Possa essere così anche per noi! 
Chiediamo il dono di accorgerci di Dio! 
Alimentiamo l’incontro personale con il Signore, curiamo
l’esperienza di fede nella nostra comunità, così impareremo a
“occuparci delle cose del Padre”, e ci accorgeremo di Dio nella vita
ordinaria, scopriremo che Lui sta a noi sottomesso, cioè messo
sotto, a fondamento della nostra vita. E anche noi potremo crescere
“in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”.



Sabato 1 Gennaio 2022 
Maria SS. Madre di Dio - Solennità
CUSTODIRE VOCE DEL VERBO AMARE

Lc 2,16-21
Commento al Vangelo

a cura di don Vito Mignozzi
Castellaneta

Iniziamo un nuovo anno, presi per mano da Maria di cui in questo
giorno celebriamo la maternità. Il brano del Vangelo odierno ci
conduce ancora una volta al luogo della nascita di Gesù, lì dove i
pastori trovano Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato in una
mangiatoia. Luca descrive questa scena portando in primo piano la
figura dei pastori e le loro narrazioni su ciò che hanno ascoltato del
bambino. Quelle parole destano lo stupore dei presenti. Maria, in
particolare, nel profondo silenzio del cuore, ripieno solo di quella
Parola che lei ha generato nella carne, custodisce ciò che ascolta,
componendo pazientemente, tassello dopo tassello, il puzzle
meraviglioso dell’opera che Dio sta realizzando in lei come madre di
quel Figlio. L’evangelista ferma come un’istantanea su Maria, colta
nell’atto del custodire. In quel momento si tratta solo di parole
ascoltate. Ma la custodia è un’esperienza alla quale la fanciulla di
Nazaret è stata come introdotta da quando ha intercettato il sogno
di Dio per la sua vita e da questo si è sentita come custodita. Maria
ha potuto pronunciare il proprio fiat perché Dio le ha fatto toccare
con mano che la sua esistenza non era in balia di un futuro ignoto e
incerto, ma custodita nella sua mano amorevole e sotto il suo
sguardo di predilezione. Ella ha sentito vere per sé le parole con cui
tante volte aveva pregato: «Il Signore è il tuo custode, il Signore è la
tua ombra e sta alla tua destra. Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita» (dal Salmo 121). La sua maternità è, così, il
crocevia presso cui si intersecano la custodia di Dio e quella che lei
ha imparato ad esercitare nella sua vita di donna e di madre. Del
resto, non poteva essere diversamente da così. Solo se si
sperimenta per sé la cura e la custodia di qualcuno che ci ama, a 



nostra volta possiamo anche noi diventare custodi della vita dei
nostri fratelli e delle nostre sorelle. Non è qualcosa che si improvvisa
dall’oggi al domani. È piuttosto una consapevolezza che si matura
nel cammino della vita, quando si giunge a comprendere che
nell’esistenza ci sono donate vite da custodire, da far crescere, da far
sbocciare. Così è stato per Maria. La casa di Nazaret è stata la
palestra nella quale ha appreso l’arte della custodia, che è fatta di
silenzi, di parole sussurrate con amore, di scoperte sempre nuove, di
sogni di futuro, di premure liberanti, di rispettosa contemplazione
dell’opera meravigliosa che si andava realizzando nell’esistenza di
quel figlio. Se custodire è un modo singolare di far crescere o di
permettere che l’altro sia ciò che deve essere, Maria ha saputo
interpretare in modo unico questa arte della custodia. Totalmente
coinvolta nella vicenda di suo figlio Gesù, ella è capace di tessere
insieme, come in un prezioso ricamo, la sua sollecitudine materna
con la disponibilità - propria di chi è discepolo – a custodire i passi,
le parole, i gesti, gli sguardi, i silenzi di colui che lei ha generato nella
carne. Perché, in fondo, l’arte della custodia è nel segno della
reciprocità: si custodisce, essendo custoditi. Come, infatti, è un figlio
a rendere una donna madre e un uomo padre, così accade che,
nell’essere inseriti in una relazione che ci custodisce, diventiamo a
nostra volta capaci di custodia. I Vangeli non ci offrono molte
informazioni sulla vita di Maria insieme a Gesù. Possiamo, però,
immaginare come la sua maternità sia passata, giorno dopo giorno,
nel crogiuolo di un discepolato che le ha riconsegnato la capacità di
custodire la vicenda di Gesù e il senso della sua esistenza,
condividendone i passi fino alla faticosa salita sul monte della croce,
per poi sperimentare nella resurrezione l’amore potente di un Dio che
custodisce la vita di quel figlio e di ogni figlio. Iniziamo un nuovo
anno contemplando Maria nell’arte del custodire. Scendiamo con lei
nella sua casa di Nazaret, seguiamola mentre mette i suoi passi
dietro al suo e nostro Maestro, contempliamola mentre sale con lui il
calvario e poi nel giorno della Pasqua. Impariamo da lei che
custodire è voce del verbo amare… fino in cima, fino alla fine.



Domenica 2 Gennaio 2022 
II NATALE
DIO VUOLE ABITARE IN MEZZO A NOI

Lc 2,16-21
Commento al Vangelo

a cura di diac. Adriano Arcadio
Taranto

La seconda domenica di Natale ha ancora il gusto della festa che
abbiamo celebrato. Il punto di vista si allarga e, attraverso il
Vangelo che abbiamo ascoltato, dalla grotta di Betlemme
arriviamo a considerare il mistero dell’amore di Dio nel cuore del
suo messaggio. L’evangelista Giovanni ci accompagna a porre la
nostra attenzione quel principio da cui tutto scaturisce come una
fonte, il Verbo di Dio. Questo Verbo di Dio ha un volto e una storia:
quella di Gesù di Nazareth. Grazie a Lui “veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo”. Davanti al Verbo siamo
chiamati ad aprire, a spalancare, la porta del nostro cuore,
accogliendolo nella profondità di noi stessi: così sarà realmente
Natale. Infatti solo se decidiamo di aprire la nostra vita al Signore
che viene, essa acquisterà il vero significato di quello che stiamo
festeggiando: un Dio che si fa bambino per la nostra salvezza. Il
Signore viene a portarci un dono: quello di diventare Figli di Dio.
Grazie a Lui conosciamo Dio Padre che ci ama nei cieli e che tra di
noi dobbiamo volerci bene in quanto fratelli. Cerchiamo di vivere
con questo stile il Natale avendo come punto di riferimento la
scelta di un Dio che vuole venire ad abitare in mezzo a noi,
rendendoci partecipi della sua ricchezza.



Giovedì 06 gennaio 2022
Epifania - Anno C
OFFRIRE

Mt 2, 1-12
Commento al Vangelo

a cura di don Sebastiano Pinto
Brindisi-Ostuni

C'è un proverbio popolare che recita così: “L'Epifania tutte le feste
porta via”. E, difatti, è così perché tutti noi attorno all'Epifania
mettiamo a posto il presepe, smontiamo l'albero, facciamo spazio
ad altro. C'è qualcosa, però, che l'Epifania non deve portare via, cioè
il senso dell'incontro che lega tutti noi a questa festa, a questa
solennità. I Magi offrono oro, incenso e mirra e nei Magi vogliamo
vedere tutti noi, ogni uomo, ogni donna alla ricerca di Dio. Il verbo di
questa solennità che celebriamo è “offrire”. Il senso dell'offerta
equivale alla volontà di proiettarsi verso Dio, di aprirsi al suo
mistero. Tante volte anche lontani, come i Magi, hanno dentro di sé
un desiderio, una nostalgia forse si ritornare al Signore. Sentono
dentro una voce, una voce che va ascoltata e che li guida
interiormente verso Gesù Bambino. C’è qualche altro, invece, che
non si lascia guidare da questa voce, anzi, che esplicitamente si
oppone a Gesù e alla sua regalità: è Erode, il re Erode che teme che
questo bambino possa sottrargli il regno. Se i Magi sono in
cammino e si lasciano guidare verso Gesù e gli offrono il desiderio
di vita piena, Erode è bloccato dalla sua paura. E allora, è bene che
l’Epifania davvero porti via tutto ciò che non ci serve. E vogliamo che
nel nostro cuore non c'è più spazio per la paura. Forse anche noi
potremmo fare un po' bloccati dalle nostre insicurezze, forse anche
dalle ferite che ci portiamo dentro. Vogliamo però guardare ai Magi
con gioia, perché offrono quello che è nelle loro disponibilità; e da
questa offerta ritornano a casa cambiati, rinnovarti. 
Il Vangelo ci dice che i Magi per un'altra strada fanno ritorno al loro
paese. Un'altra strada perché Erode cerca di incastrarli, perché vuoi
usarli per arrivare a Gesù ucciderlo. 



Per un'altra strada, però, è una indicazione per tutti noi: dall'incontro
con il Signore, dall'offerta della nostra vita a lui, nasce qualcosa di
nuovo e nuovi percorsi si aprono davanti a noi. Bene, questo è
l'augurio che ci scambiamo reciprocamente in questa solennità
dell'Epifania: che dall'incontro con il Signore possa nascere una
nuova strada, un nuovo cammino. Buona Epifania a tutti!



Domenica 09 gennaio 2022
Battesimo del Signore - Festa
APRIRE

Lc 2,16-21
Commento al Vangelo

a cura di don Francesco Nigro
Taranto

Con la festa del Battesimo del Signore siamo introdotti nella vita
pubblica di Gesù. Abbiamo ancora negli occhi i colori delle
decorazioni natalizie, risuonano ancora tutti i tipici canti che ci
hanno allietato in questo tempo santo appena trascorso. Ora,
invece, siamo condotti sulle rive del Giordano a contemplare il
primo grande evento pubblico di Gesù che introduce alla sua
missione che, come un solenne portone d’ingresso, si spalanca
davanti a noi. Lo scenario è solenne. C’è un popolo in attesa del
Cristo, Giovanni dirotta l’attenzione su colui che è “più forte”, con il
quale non si può nemmeno rapportare da servo, sentendosi
indegno di sciogliere i suoi sandali. 
L’atteggiamento del Battista colpisce, perché un uomo di questa
portata che riesce a scuotere la coscienza di tanti al punto da
vivere un momento di purificazione e di conversione, qual è il
battesimo, si sente piccolo, inadeguato ad essere anche l’ultimo dei
servi del Cristo. Eppure Gesù si mette in fila tra i peccatori, non
disdegna affatto di stare in mezzo a loro e di accogliere umilmente
da Giovanni il Battesimo come un comune penitente. L’umiltà di
Cristo e la sua solidarietà con noi peccatori ci disarma. Quante
volte può emergere in noi o l’atteggiamento della superbia perché
pensiamo di “valere qualcosa” o lo sconforto di non sentirci mai in
pace con noi stessi perché ci riteniamo indegni, incapaci, marchiati
a vita dal peccato o da degli errori. Gesù oggi dice a noi con la sua
vita: non temere, apri, spalanca il tuo cuore alla speranza, io sono
con te, ho scelto di essere accanto a te, per ricordarti che nella tua
piccolezza puoi sempre scoprire la tua dignità ed il tuo valore, come
ha sperimentato anche il Battista, scelto e voluto da Gesù per
essere il “portone d’ingresso nella sua missione”. 



Giovanni profetizza che il Cristo avrebbe offerto un battesimo in
Spirito e fuoco. Gesù manifesta la sua identità dopo aver ricevuto
“anche lui” il Battesimo e si trova in preghiera. Lo Spirito appare dal
cielo sotto forma di colomba mentre il Padre si fa sentire con quella
solenne dichiarazione: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
Nel battesimo del Signore scorgiamo il mistero che si cela nella
nostra esperienza di battezzati. Anche noi riceviamo il dono dello
Spirito e la proclamazione solenne di essere figli amati da Dio, tanto
da poterlo chiamare “Padre”. Questo mistero viene scoperto col
tempo, come ci dimostra Gesù nel racconto lucano che in preghiera
riceve questa manifestazione pubblica della sua identità filiale.
Anche noi abbiamo bisogno di tempo, di silenzio interiore, di dialogo
intimo con Dio per riconoscere il fascino della nostra identità di figli
sempre amati, dei quali Dio Padre non si vergogna, mai, nonostante i
nostri peccati. 
Attraverso la parola di Dio di oggi possiamo chiedere al Signore due
grazie speciali. In primo luogo di scoprire la prossimità e la
solidarietà di Cristo ad ogni uomo fragile e peccatore, quindi di
sentire il Cristo vicino a noi ogni volta che ci sentiamo
particolarmente fragili e che ci sussurra con lo Spirito santo: “tu sei il
mio figlio amato, sempre! Non sono i tuoi meriti che ti garantiscono il
Suo amore e perdono, ma la sua infinita carità che lava, bagna
continuamente e avvolge teneramente”. 
Inoltre, sappiamo che il peccato è ciò che disorienta la nostra vita,
non ci permette di raggiungere l’obiettivo della nostra vita, ossia la
piena comunione con Dio e la nostra piena umanizzazione. In
secondo luogo chiediamo la grazia di sentire in noi la forza e il calore
dello Spirito che purifica e riscalda per custodire in noi il germe di
vita nuova e sentirci chiamati a poter collaborare con Gesù e con gli
apostoli a raccontare agli altri la tenerezza e l’amore di Dio che è
Padre nostro, padre che ama ogni uomo, ogni creatura, sempre!


