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Carissimi Presbiteri e carissime famiglie della nostra amata Chiesa 
Iblea, vi giunga il mio aff ettuoso saluto e la benedizione di Dio su 
ciascuno di voi, in maniera particolare sui nostri giovani, sui nostri 

ragazzi e sui nostri amatissimi bambini. 
L’Avvento è tempo di trepidante attesa del Salvatore nella preghiera co-
mune e nella condivisione della fede. Accogliendo l’invito di Papa France-
sco vogliamo «camminare insieme e aprirci alla missione».
Il presente Sussidio preparato con diligente passione dal nostro Uffi  cio 
Catechistico off re a tutte le comunità parrocchiali «un percorso sul tema 
della sinodalità, a partire dall’immagine di un viaggio fatto da un gruppo 
di ragazzi che, attraverso alcuni strumenti e la mappa del proprio territo-
rio parrocchiale e dalla Parola di Dio, luogo primo dell’unità della Chiesa, 
raggiungono la meta del loro viaggio» (dall’Introduzione).
Seguendo le domeniche di Avvento cammineremo insieme come comu-
nità cristiana radunata dalla potenza dello Spirito Santo e rifl etteremo 
sulla sinodalità attraverso alcuni verbi chiave: vegliare, preparare, fare, 
visitare. Verbi che esprimono il movimento della mente e del cuore e ci 
fanno comprendere la nostra vocazione di discepoli del Signore chiamati 
ad essere «sale della terra e luce del mondo». Profetica presenza nella 
storia e nella travagliata esistenza di questi diffi  cili tempi.
Un Sussidio che viene off erto alle parrocchie e alle famiglie, che ritrovan-
dosi insieme nella lettura dei segni dei tempi e nell’ascolto della Parola 
di Dio, aff rontano le diffi  coltà e le ferite del quotidiano vivere con grande 
fi ducia e speranza. Il tempo della sinodalità, nello snodarsi delle tre fasi – 
narrativa, sapienziale e profetica - porterà le nostre comunità educative 
a rileggere i percorsi di educazione alla fede perché la catechesi favorisca 
veramente l’incontro con Cristo Signore, Parola e Pane di vita.

Ringrazio l’equipe dell’Uffi  cio Catechistico e il carissimo Don Marco per-
ché, seguendo la tradizione della nostra amata Chiesa e con il presente e 
agevole percorso, ci indicano la narrazione come via indispensabile per-
ché la catechesi torni a riscoprire la propria identità e vocazione: farsi 
«compagni di viaggio in semplicità di cuore», per dire e raccontare agli 
altri la propria fede nell’Atteso delle genti.
                                                                           
Buon cammino di Avvento a tutti.
                                + Giuseppe La Placa
           Vescovo di Ragusa
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INTRODUZIONE

Papa Francesco ci invita a interrogarci sulla sinodalità: “Cammi-
nando insieme, e insieme rifl ettendo sul percorso compiuto, la 
Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando, quali 

processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la par-
tecipazione, ad aprirsi alla missione”. Accogliendo l’invito del Papa a 
camminare insieme come Chiese italiane e universali, e in piena sin-
tonia con l’attuale cammino sinodale della nostra Chiesa Diocesana, 
in questo Avvento intendiamo off rire un percorso sul tema della sino-
dalità, a partire dall’immagine di un viaggio fatto da un gruppo di ra-
gazzi che, attraverso alcuni strumenti e la mappa del proprio territorio 
parrocchiale e dalla Parola di Dio, luogo primo dell’unità della Chiesa, 
raggiungono la meta del loro viaggio. 
La parola «sinodo» signifi ca «camminare insieme» e noi di domenica 
in domenica, di settimana in settimana, cammineremo insieme come 
Diocesi e declineremo la sinodalità attraverso alcuni verbi chiave: Ve-
gliare, preparare, fare, visitare.

Questo cammino d’Avvento è rivolto alle parrocchie e alle famiglie. 
Grazie ai sussidi precedenti molte famiglie hanno scoperto o riscoperto 
il gusto della preghiera domestica trovando in essa la forza per aff ron-
tare, con serenità e fi ducia, le diffi  coltà quotidiane in questo tempo così 
complicato. Una famiglia che si ritrova a pregare, scandendo il ritmo di 
un tempo liturgico come l’Avvento, è un segno profetico perché annun-
cia la prossimità di Dio che dona a noi il suo stesso Figlio, l’Emmanuele.
  
Buon Avvento!

                                                                              
don Marco Diara e l’equipe
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RIEPILOGO	ITINERARIO	AVVENTO	

	
TEMPO 

LITURGICO 
VANGELO DI 

RIFERIMENTO 
PAROLA 
CHIAVE 

SIMBOLO SEGNO ATTIVITÀ IMPEGNO 

Prima 
Domenica di 

Avvento 
 

28/11/2021 

Vegliate… pregando 
«State attenti a voi 

stessi… Vegliate in ogni 
momento pregando» 

(Lc 21,25-28.34-36 

 
VEGLIARE 

 
RE MAGI E 
CAMMELLI 

 
CANNOCCHIALE 

 
Costruire un 
cannocchiale 

 
Fare il primo passo e 

migliorare le relazioni 
con gli amici 

Seconda 
Domenica di 

Avvento 
 

05/12/2021 

Predicazione di 
Giovanni Battista 

«Voce di uno che grida nel 
deserto: preparate la via 
del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!» 

(Lc 3,1-6) 

 
PREPARARE 

 
SAN GIUSEPPE 

 
MAPPA 

 
Disegnare la mappa 

e gli itinerari 

 
Fare qualcosa di utile a 
casa (aiutare i genitori) 

e a scuola (aiutare 
qualche compagno in 

difficoltà) 
 

Terza 
Domenica di 

Avvento 
 

12/12/2021 

Predicazione di 
Giovanni Battista 

«E noi, che cosa 
dobbiamo fare?» … 
accontentatevi delle 

vostre paghe» 
(Lc 3,10-18) 

 
FARE 

 
PASTORI 

 
PULMINO 

 
Comprare un regalo 

da portare in 
parrocchia per 

Caritas 

Prendersi cura 
dell’ambiente evitando 

gli sprechi di cibo e 
riutilizzando qualcosa 

di cui vorremmo 
disfarci. 

Quarta 
Domenica di 

Avvento 
 

19/12/2021 

La visita di Maria a 
Santa Elisabetta 

«Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo 

grembo» 
(Lc 1,39-45) 

 
VISITARE 

 
MARIA 

 
SCARPONI 

 
Realizzare una stella 

tridimensionale 

Andare a trovare una 
persona della famiglia 

o un amico che non 
vediamo da tempo e 

che può avere bisogno 
di noi 
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PRIMA DI INIZIARE…

IN PARROCCHIA: 
Ogni parrocchia è invitata ad esporre in Chiesa un pannello che avrà 
come sfondo la cartina (mappa) della stessa parrocchia - segno del 
cammino che tutta la nostra Chiesa è chiamata a vivere - Il pannello 
ogni domenica sarà arricchito da un segno.

IN FAMIGLIA:
• Scegliere un luogo della casa in cui sia possibile stare seduti in cer-
chio e guardarsi, per esempio attorno a un tavolo, al centro del quale 
sono disposti: la Corona d’Avvento, una Bibbia aperta alla pagina del 
Vangelo o della lettura del giorno, un’icona o un crocifi sso, si possono 
pure disporre dei fi ori o qualche altro abbellimento, personalizzando 
l’ambiente di modo che ci sia un’atmosfera raccolta e calda. 

• Questo luogo, per tutto il tempo di Avvento e di Natale, sarà “l’Angolo 
della Preghiera”.

• Scegliere un’ora adatta per tutti; spegnere le fonti di distrazione come 
il telefonino

• In alternativa alla Corona d’Avvento preparare una candela che sarà 
adoperata solo per questi momenti.

LA CORONA D’AVVENTO CHE COS’È 
La Corona dell’Avvento è un oggetto dalla forma circolare, solitamente 
rivestito di rami sempreverdi. Su di essa vengono appoggiate quattro 
candele: tre viola e una rosa. 

Signifi cato legato alla forma e ai materiali.
La forma circolare della Corona dell’Avvento: il cerchio non ha né un 
principio né una fi ne; è quindi un segno di unità e di eternità. La co-
rona ha anche un signifi cato intrinseco di regalità e di vittoria. Essa 
annuncia l’imminente nascita di Gesù che è il Re di Luce vincente sulle 
tenebre. I rami sempreverdi: i rami rappresentano la vita, il verde sim-
boleggia la speranza. Le candele: Le candele (tre Viola, una Rosa, in re-
lazione ai colori liturgici tipici di questo periodo) scandiscono il tempo 
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dell’Avvento. Infatti vengono accese una in ogni domenica di Avvento 
(la candela rosa si accende nella terza domenica d’Avvento, detta “Gau-
dete”). L'accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria 
della Luce sulle tenebre che celebriamo il giorno di Natale.

Attività: Realizzazione della corona d’Avvento 

1) Utilizzare come base un piatto di carta o altro supporto;

2) Su del cartoncino verde chiaro e verde scuro disegnare e ritagliare le 
     sagome delle mani dei componenti della famiglia; 

3) Incollare le sagome delle mani sul supporto scelto e sopra di esse 
     mettere tre candele di colore viola ed una di colore rosa.

Le mani unite rappresentano il prenderci per mano per camminare 
insieme in questo tempo d’Avvento.
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Prima settimana di Avvento
(28 novembre - 5 dicembre 2021)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avven-
to e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno 
a un tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una 
candela, una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del 
giorno. 

Nella prima settimana di Avvento il tema di riferimento per la rifl essio-
ne è quello della lettura dei segni dei tempi, come primo «ingredien-
te» per vivere un autentico cammino sinodale. Leggere i segni dei tempi 
signifi ca guardare alla realtà sapendo che essa è, sempre e comunque, 
parte integrante della nostra storia di salvezza. Per questo è importante 
saper scorgere la presenza di Dio in tutte le situazioni. Leggere i segni 
dei tempi vuol dire non fermarsi alla superfi cie delle cose, ma andare in 
profondità, dove certamente c’è il Signore che ci dona la sua pace.

Genitore:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:  Amen
Genitore:  Oggi inizia il tempo d’Avvento che prepara la nostra 
 famiglia e i nostri cuori ad accogliere il Signore che viene

 Un membro della famiglia accende la prima candela 
 della Corona d’Avvento.

Preghiamo con le parole del Salmo 24 (25)
Un Genitore:  Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
 insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà 
 e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza;

Un Figlio:  Buono e retto è il Signore,
 indica ai peccatori la via giusta;guida i poveri secondo 
 giustizia, insegna ai poveri la sua via.

Un Genitore:  Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
 per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
  Il Signore si confi da con chi lo teme:
 gli fa conoscere la sua alleanza.
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Genitore: Dal Vangelo secondo Luca  (21,25-28.34-36)

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 fl utti, mentre gli uomini moriranno per la pau-
ra e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo ve-
nire 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 aff anni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio in-
fatti 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».

Segno: Il cannocchiale, per scrutare i segni dei tempi. 

La parola chiave di questa settimana ... VEGLIARE

Vediamo chiaro
Inizio questa domenica il mio percorso verso la gioia del Natale. Rifl et-
to sul Vangelo: “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano”. Quante volte io stesso appesantisco il mio cuore? Quan-
te volte, invece che alzarmi per essere pronto verso gli altri, rimango 
seduto pensando a me stesso? Il Signore mi invita alla preghiera per 
essere pronto ad incontrarlo.

Racconto   
Bruno Ferrero -  C'è qualcuno lassù?
Era una famigliola felice e viveva in una casetta di periferia. Ma una 
notte scoppiò nella cucina della casa un terribile incendio.
Mentre le fi amme divampavano. genitori e fi gli corsero fuori. In quel 
momento si accorsero, con infi nito orrore, che mancava il più piccolo, 
un bambino di cinque anni. Al momento di uscire, impaurito dal rug-
gito delle fi amme e dal fumo acre, era tornato indietro ed era salito al 
piano superiore.
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Che fare? Il papà e la mamma si guardarono disperati, le due sorelline 
cominciarono a gridare. Avventurarsi in quella fornace era ormai im-
possibile... E i vigili del fuoco tardavano.
Ma ecco che lassù, in alto, s'aprì la fi nestra della soffi  tta e il bambino 
si aff acciò, urlando disperatamente: "Papà! Papà!". Il padre accorse e 
gridò: "Salta giù!".
Sotto di sé il bambino vedeva solo fuoco e fumo nero, ma senti la voce 
e rispose: "Papà, non ti vedo...". "Ti vedo io, e basta. Salta giù!", urlò, 
l'uomo.
Il bambino saltò e si ritrovò sano e salvo nelle robuste braccia del papà, 
che lo aveva aff errato al volo.

Attività
Pronti per scrutare i segni dei tempi???  
er farlo serve un cannocchiale! 
Questa settimana proponiamo di realizzare insieme un cannocchiale. 
Puoi seguire le istruzioni, cliccando direttamente su questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBWxZ1F18DA

Simbolo
I Re Magi, insieme ai cammelli, si mettono in cammino verso la grotta. 
Sono aperti alla scoperta della loro relazione con Dio e sono in relazio-
ne con i loro compagni di viaggio. Posizionate i re magi e i cammelli nel 
vostro presepe! 

Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
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Genitore: O Signore, ci inviti ad essere vigilanti in attesa del tuo ritor-
no. Apri i nostri cuori alla speranza; fa’ che ci amiamo reciprocamente 
e che non ci chiudiamo alle necessità dei poveri e di coloro che sono nel 
bisogno. Tu che sei la luce del mondo: risplendi come questa candela 
nella nostra casa e accompagnaci in questo cammino perché la nostra 
gioia sia piena.

Tutti: Amen 

Adulto: Benediciamo il Signore. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Mi impegno... questa settimana mi metterò in cammino per: andare 
verso gli altri, fare il primo passo e migliorare le relazioni con i miei 
amici.
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Seconda settimana di Avvento
(05 dicembre - 12 dicembre 2021)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avven-
to e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno 
a un tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una 
candela, una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del 
giorno.

Nella seconda settimana di Avvento ci soff ermiamo sul tema della Pa-
rola di Dio che venne su  Giovanni (Lc 3,2). Il secondo ingrediente del-
la «sinodalità», infatti, è l’ascolto della Parola. Dopo aver – domeni-
ca scorsa - rifl ettuto sull’importanza della lettura dei segni dei tempi, 
adesso è il momento di far incontrare le nostre letture con quanto Dio 
ha da dirci e da proporci.

Genitore:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:  Amen
Genitore:  Siamo alla seconda domenica d’Avvento ed è necessario 
 preparare, nei nostri cuori, la via al Signore che viene 
 come si farebbe per la venuta di un grande re: pulendo 
 ed addobbando le strade e le piazze. Allo stesso modo 
 noi dobbiamo passare dal male al bene e dal bene al 
 meglio.

 Un membro della famiglia accende la seconda candela 
 della Corona d’Avvento.

Un Genitore:  Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
 ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì 
 di sorriso, la nostra lingua di gioia.

Un Figlio:  Allora si diceva tra le genti:
 «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
 eravamo pieni di gioia.
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Un Genitore:  Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
 come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime
 mieterà nella gioia.
Un Figlio: Nell'andare, se ne va piangendo,
 portando la semente da gettare,
 ma nel tornare, viene con gioia,
 portando i suoi covoni.

Genitore: Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Fi-
lippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, fi glio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tut-
ta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta 
Isaia: «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 im-
pervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Segno: la mappa, segno della strada che ci indica la Parola di Dio.
La parola chiave di questa settimana ... PREPARARE

Vediamoci chiaro
Anche io nel deserto posso sentire forte l’invito di Giovanni: “Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. Cosa posso fare per 
mettere in pratica quelle parole? Come posso raddrizzare la strada che 
porta all'incontro con Gesù? Penso a tutte le piccole e grandi azioni che 
posso fare, alle piccole e grandi rinunce che posso off rire per spianare 
la strada al Signore che viene per la mia salvezza.
 
Raccontare: LA RAGIONE DELL’ASINO
Bruno Ferrero – “Tante storie per parlare di Dio” - ELLEDICI
Una volta gli animali fecero una riunione. La volpe chiese allo scoiattolo:
“Che cos'è per te Natale?” Lo scoiattolo rispose: "Per me è un bell'albero
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con tante luci e tanti dolci da sgranocchiare appesi ai rami". La volpe 
continuò: "Per me naturalmente è un fragrante arrosto d'oca. Se non c'è 
un bell'arrosto d'oca non c'è Natale". L'orso l'interruppe: "Panettone! 
Per me Natale è un enorme profumato panettone!". La gazza interven-
ne: "Io direi gioielli sfavillanti e gingilli luccicanti. Il Natale è una cosa 
brillante!". Anche il bue volle dire la sua: "E' lo spumante che fa il Na-
tale! Me ne scolerei anche un paio di bottiglie". L'asino prese la parola 
con foga: "Bue sei impazzito? È il Bambino Gesù la cosa più importante 
del Natale. Te lo sei dimenticato?". Vergognandosi, il bue abbassò la 
grossa testa e disse: "Ma questo gli uomini lo sanno?". 
Stiamo attenti a non perdere di vista la meta del nostro andare ...

Attività: Disegna la mappa del  territorio della tua parrocchia e traccia 
il percorso che fai per raggiungere gli altri (scuola, oratorio, catechismo, 
A.C.R., Scout …) e Gesù  ( Chiesa) . Il momento di partire si avvicina.

Simbolo: S. Giuseppe è il personaggio simbolo di questa settimana. 
Giuseppe si è lasciato guidare dalla Parola per realizzare il progetto di 
Dio. Posiziona S. Giuseppe nel tuo presepe!

Tutti: Padre nostro...

Genitore:  Signore, tante strade si aprono di fronte a me ma non so 
quale scegliere. Tante persone mi indicano una direzione ma non so chi 
ascoltare. Tante paure mi fanno rallentare e non so come proseguire. 
Indicami la via da seguire, cancella le mie incertezze, mostrami la gioia 
che mi attende alla fi ne della via che conduce a TE. 

Tutti: Amen 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

Mi impegno... questa settimana mi metterò in cammino per:
fare qualcosa di utile a casa (aiutare i miei genitori9 e a scuola 
(aiutare qualche mio compagno in diffi  coltà).
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Terza settimana di Avvento
(12 dicembre - 19 dicembre 2021)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avven-
to e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno 
a un tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una 
candela, una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del 
giorno.

Nella Terza Settimana di Avvento la rifl essione verte sull’interrogativo 
che dalle folle viene posto a Gesù nel Vangelo della Domenica: «che 
cosa dobbiamo fare?». Il camminare insieme chiede di vivere gesti e 
segni concreti di condivisione. Chi ha partecipato a un lungo cammino 
o a un pellegrinaggio a piedi sa quanto è importante la forza del gruppo 
che passa attraverso la logica del «noi» e non più dell’«io». Ricordiamo 
che in questa settimana vivremo – come Diocesi – la raccolta da desti-
nare alla Caritas.

Genitore:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:  Amen
Genitore:  Oggi, terza domenica d’Avvento, prepariamoci, 
 con festosa esultanza, ad accogliere Gesù, il Figlio di Dio  
 come il liberatore atteso per secoli dall’umanità.
 
 Un membro della famiglia accende la terza candela   
 (quella rosa) della Corona d’Avvento

Tutti: Vieni, o Signore, a vistarci con la tua pace, la tua presenza ci 
            riempirà di gioia!

Genitore: Dal Vangelo secondo Luca (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 dobbia-
mo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 
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stato fi ssato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete nien-
te 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.

Segno: un pulmino, segno della vita condivisa.

La parola chiave di questa settimana ... FARE

Vediamoci chiaro
Giovanni annuncia la venuta di Gesù e della salvezza! 
Insegna alle folle come prepararsi alla venuta del Cristo. Anche io vo-
glio rifl ettere su quelle parole in questo cammino verso la grotta di 
Betlemme. Anche io mi chiedo “«Che cosa devo fare?”; devo provare 
a rinnovarmi, a cambiare quelle abitudini che mi rendono più egoista 
ed aprirmi maggiormente agli altri: a casa, a scuola, nelle amicizie. Lo 
farò con gioia.
La Parola di Dio, annunciata da Giovanni Battista, arriva dritta al cuore 
delle persone che lo ascoltano e, inevitabilmente, i loro cuori si trasfor-
mano. Sentono il desiderio di agire: “Che cosa dobbiamo fare?” Giovan-
ni è molto chiaro e propone tre strade da seguire: 

1) la condivisione: superare la logica dell'individualismo 
    per abbracciare quella del dono;

2) l’onestà: imparare a ringraziare per ciò che si possiede, 
     non pretendere nulla più del necessario e vivere nella legalità;

3) il rispetto delle persone: trattare tutti come fratelli e non cedere alla 
tentazione di umiliare gli altri. Non è necessario fare cose straordinarie, 
ma fare bene le cose di ogni giorno. Attraverso l'ascolto della Parola, 
apriamo il nostro cuore al prossimo e saremo pronti all'incontro con 
Gesù.
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Il racconto: L’ELEMOSINA 
Bruno Ferrero – “Cerchi nell’acqua - ELLEDICI

Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta infagottata 
in un vestito lacero percorreva le stradine di un villaggio, bussando alle 
porte delle case e chiedendo l'elemosina. Molti le rivolgevano parole 
off ensive, altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò 
in grembo tozzi di pane ammuffi  to e patate marce. Solo due vecchietti 
fecero entrare in casa la povera donna. «Siediti un po' e scaldati», disse 
il vecchietto, mentre la moglie preparava una scodella di latte caldo e 
una grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i due vecchietti le 
regalarono qualche parola e un po' di conforto. Il giorno dopo, in quel 
villaggio, si verifi cò un evento straordinario. Un messo reale portò in 
tutte le case un cartoncino che invitava tutte le famiglie al castello del 
re. L'invito provocò un gran trambusto nel villaggio, e nel pomeriggio 
tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della festa, arrivarono al ca-
stello. Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e ad ognuno 
fu assegnato un posto. Quando tutti furono seduti, i camerieri comin-
ciarono a servire le portate. Immediatamente si alzarono dei borbottii 
di disappunto e di collera. I solerti camerieri infatti rovesciavano nei 
piatti bucce di patata, pietre, tozzi di pane ammuffi  to. Solo nei piatti dei 
due vecchietti, seduti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi 
raffi  nati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella sala la don-
netta dai vestiti stracciati. Tutti ammutolirono. «Oggi - disse la donna - 
avete trovato esattamente ciò che mi avete off erto ieri». Si tolse gli abiti 
malandati. Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina.

Attività: Con i tuoi risparmi compra un regalo da portare in parroc-
chia che verrà poi donato  ad un bambino bisognoso. 

Simbolo: Il simbolo di questa settimana è il pastore che si prende 
cura del gregge. Vegliare, infatti, signifi ca aspettare ed attendere qual-
cuno è un bel modo di prendersi cura dell’altro. Posiziona il pastore nel 
tuo presepe. 

Tutti: Padre nostro . . .
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Genitore: La tua Parola, Signore, può cambiare i nostri cuori, aprirci 
alla speranza e inondarci di pace, raff orza in noi i doni del battesimo, 
per essere fedeli al tuo vangelo, partendo dalle piccole cose quotidiane. 
Tu che sei la luce del mondo: risplendi come queste candele nella no-
stra casa.

Tutti: Amen 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

Mi impegno... questa settimana mi metterò in cammino per: 
evitare gli sprechi di cibo e riutilizzare qualcosa di cui vorrei disfarmi. 
Sarà un modo per "prendimi cura" dell'ambiente.
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Quarta settimana di Avvento
(19 dicembre - 24 dicembre 2021)

La famiglia si raccoglie in una stanza che, per tutto il tempo di Avven-
to e di Natale, sarà “l’Angolo della Preghiera”. Ci si riunisce intorno 
a un tavolino al centro del quale ci sono la Corona d’Avvento o una 
candela, una Bibbia aperta alla pagina del Vangelo o della lettura del 
giorno.

Nella Quarta Settimana di Avvento il tema è l’attivazione dei processi, 
«Camminare insieme» infatti, è avviare uno stile, un modo di essere 
con il quale ci proponiamo di non essere mai «liberi battitori», ma di 
vivere costantemente quella comunione tra noi e con Dio che, alla fi ne, 
è l’essenza stessa della Chiesa.

Genitore:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:  Amen
Genitore:  Oggi siamo alla quarta domenica d’Avvento, il Natale del 
 Signore è vicino, prepariamoci ad accoglierlo come 
 l’Emmanuele: “il Dio con noi”.

 Un membro della famiglia accende la quarta candela 
 della Corona d’Avvento

Tutti:  Vieni, o Signore, a vistarci con la tua pace, la tua presenza 
 ci riempirà di gioia!

Genitore: Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45)

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. 
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».
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Segno: Gli scarponi, segno del mettersi in cammino e attivare processi.
La parola chiave di questa settimana ... VISITARE

Vediamoci chiaro
Due donne, due bambini che stanno per nascere: un unico incontro. 
L’incontro della vita, della gioia, della speranza, l’incontro tra la libertà 
di Dio e la libertà degli uomini e donne. Da questo incontro nasce un 
sussulto, una debole e piccola voce che grida a tutti: credi! Come Maria 
ed Elisabetta, anche noi, oggi, siamo chiamati a credere nella Parola di 
Dio; siamo chiamati a fi darci, fi no in fondo, di Dio Padre; siamo invitati 
ad alzarci dalle nostre comodità per andare incontro a tutti i nostri fra-
telli e le nostre sorelle; siamo chiamati a metterci in cammino, in ascol-
to gli uni degli altri. Solo credendo in Gesù la nostra vita può aprirsi 
alla gioia, solo fi dandoci di Lui, anche noi, possiamo sussultare di gioia 
indicibile, di gioia grande, di gioia che non conosce tramonto.

Il racconto: IL DONO
Bruno Ferrero, I fi ori semplicemente fi oriscono -ElleDiCi

Faceva un freddo pungente. I pastori si scaldavano attorno al fuoco. 
La notizia della nascita di un nuovo re, rivelata proprio a loro dalle lu-
minose creature alate, li aveva sconvolti. Volevano andare a vederlo e 
venerarlo e implorare da lui salute e pace. Anche Filippo, il ragazzino 
che faceva da apprendista nel gruppo di pastori, aveva sentito l’annun-
cio degli angeli e stava già pensando a che cosa portare in dono al Bam-
bino di Betlemme. Ma se tutti i pastori si allontanavano, chi avrebbe 
badato alle pecore? Non potevano certo lasciarle da sole! Nessuno di 
loro voleva rinunciare a vedere il neonato Re. Uno dei pastori ebbe un’i-
dea: sarebbe rimasto a custodire le pecore quello di loro che portava il 
dono più leggero. Portarono la bilancia vicino al fuoco. Il primo pose 
sulla bilancia una grossa anfora piena di latte e aggiunse una pesante 
forma di formaggio. Il secondo portò una enorme cesta piena di mele. 
Il terzo, a fatica, collocò sulla bilancia un voluminoso fascio di rami e 
ceppi d’albero, che sarebbero serviti per scaldare la stalla per un bel po′ 
di tempo. Rimaneva solo Filippo. Tristemente il ragazzo guardava la 
sua piccola lanterna, l’unica ricchezza che possedeva. Era il dono che 
voleva portare al Bambino Re. Ma pesava così poco. Esitò un attimo.
Poi decisamente si sedette sulla bilancia con la lanterna in mano 



AVVENTO 2021

24

e disse:” Sono io il regalo per il Re! Un bambino appena nato ha cer-
tamente bisogno di qualcuno che porti la lampada per lui”. Intorno al 
fuoco si fece un profondo silenzio. I pastori guardavano il ragazzo sulla 
bilancia, colpiti dalle sue parole. Una cosa era certa: in nessun caso 
Filippo sarebbe rimasto al campo a custodire le pecore.

CORTOMETRAGGIO per bambini: Una famiglia, infi nite emozioni 
(From our family to yours)
 https://www.youtube.com/watch?v=3n5fRCYHVHk&t=3s 

Questo splendido corto, realizzato dalla Disney per la campagna natali-
zia di benefi cenza 2020, pone l’accento sull’importanza delle relazioni 
e dell’attenzione verso gli altri, a partire dalle persone a noi più vicine. 
Il corto racconta la commovente storia di una nonna, di sua nipote e 
delle tradizioni familiari natalizie che le hanno unite nel corso degli 
anni. Il legame con la famiglia si tramanda nel tempo ed è rappresenta-
to da un peluche di Topolino che Lola riceve in regalo da suo padre nel 
1940, che lei a sua volta regala alla nipote e che alla fi ne diventa vecchio 
e malconcio ma che la mattina di Natale……

Attività: Realizzare una stella tridimensionale per illuminare il nostro 
cammino. Puoi seguire le istruzioni, cliccando direttamente su questo 
link: https://www.youtube.com/watch?v=dzBMV3fcrNI

Simbolo: Il simbolo di questa settimana è Maria che si mette in 
viaggio, per fare visita alla cugina Elisabetta, senza preoccuparsi delle 
diffi  coltà perché concentrata sulla gioia che quell’incontro porterà ad 
entrambe. L’incontro crea relazione. Posiziona Maria nel tuo presepe!

Tutti: Ave Maria... 

Genitore: O Maria, dolce madre di Gesù, dopo il tuo “sì” alla volontà di 
Dio senti la necessità di trasformarlo in gesti concreti di carità e aff ronti 
un viaggio impegnativo, per donare agli altri tuo Figlio prima che na-
sca, fa’ che nella nostra casa ci siano sempre le porte spalancate e le luci 
accese per accogliere il prossimo.
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Tutti: Amen. 

Adulto: Benediciamo il Signore 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Mi impegno... questa settimana mi metterò in cammino per: andare 
a trovare una persona della mia famiglia o un amico che non vedo da 
tempo e che può avere bisogno di me. Farò come Maria che si è messa 
in viaggio per  andare a trovare  Elisabetta.



AVVENTO 2021

26

Natale del Signore
(25 Dicembre)

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA PER IL GIORNO DI NATALE

Al centro della tavola si mette una candela (possibilmente gialla 
o color oro, per simboleggiare la divinità di Cristo).

Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen.

Un membro della famiglia accende la candela.

Genitore: Oggi è Natale, la luce di Cristo rifulge in tutto il suo splen-
 dore, Signore Gesù, vieni nella nostra casa a condividere la 
 nostra vita quotidiana e a sostenerci nel nostro cammino.

Tutti:  Vieni, o Signore, a vistarci con la tua pace, la tua presenza ci 
 riempirà di gioia!

Genitore:  Ascoltiamo la parola di Signore dal Vangelo secondo Luca

Figlio:  “Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria 
 i giorni del parto. Diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo 
 avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
 non c'era posto nell'alloggio.” (Lc 2,6-7)

Genitore: E ora insieme recitiamo la preghiera che Gesù ci ha affi  dato:

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
 come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,
 ma liberaci dal male. Amen
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Genitore: Ti ringraziamo, Signore, per averci riuniti intorno a questa 
tavola, benedici la nostra mensa, donaci la sapienza del cuore perché 
possiamo amarci come tu ci hai amato, fa’ che viviamo con gioia questo 
giorno di festa, in attesa della gioia senza fi ne che vivremo in te. 
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti: Amen.

Tutti: Resta sempre con noi, o Signore!
 


