« E venne ad abitare in mezzo a noi »
proposta per le famiglie
INTRODUZIONE
Quest’anno, come due anni fa, desideriamo offrire un
piccolo segno per ogni famiglia, per accompagnare
la sua preghiera e il suo impegno nelle domeniche
di Avvento o nella novena del Natale
Concretamente si propone di consegnare ad ogni
fanciullo e ragazzo la struttura di una lanternacasetta da comporre e completare con cinque vetridisegno.
Le diverse parti della lanterna-casetta, rappresentando
un momento della vita quotidiana familiare,
scandiscono le tappe del cammino che conduce tutta la
famiglia alla celebrazione gioiosa e luminosa del Natale,
accogliendo Gesù nella propria casa e lasciando che la
Famiglia di Nazaret illumini la vita delle nostre famiglie.
I fanciulli con i loro genitroi saranno invitati a
confrontarsi con la Santa Famiglia.
Proprio la famiglia di Giuseppe e di Maria, che ha
aiutato Gesù a crescere in sapienza, età e grazia, guiderà
i nostri ragazzi portandoli fin verso il Natale, fin dentro
la grotta di Betlemme, dove tutti possiamo scoprire da
vicino quel Gesù che vuole fermarsi e abitare anche nella nostra casa.
Essendo cinque disegni si poterbbero pensare cinque incontri di preghiera per la “novena di
natale dei bamini” oppure utilizzare le quattro domeniche più il giorno di Natale. Ciascuno dei
cinque disegni, che bisognerà colorare di volta in volta, determinerà il tema dell’incontro di preghiera o,
di domenica in domenica, potrà essere accompagnato da un foglio con la preghiera che la famiglia
reciterà a casa nel momento per essa più opportuno (come indicato di seguito).
Nel primo o nell’ultimo appuntamento della novena, o nella prima domenica, bisognerà consegnare la
struttura della lanterna con il foglio disegno già colorato della Santa Famiglia di Nazaret e il primo
foglio-disegno; negli altri quattro appuntamenti le altre quattro parti.
Al termine del percorso ogni fanciullo potrà provvedere ad illuminare la lanterna-casetta, collocandoci
dentro una piccola lampadina. Si inviterà, inoltre, a custodire la lanterna-casetta all’ingresso della casa o
sulla mensa.
Ad ogni parrocchia viene consegnata come modello una sola lanterna-casetta. Ogni comunità può
decidere se farla realizzare in proprio, anche dagli stessi fanciulli, o acquistarne in numero sufficiente
per i fanciulli e ragazzi che frequentano la messa domenicale e/o la novena di Natale, contattando
direttamente il sito http://www.indialogo.it
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