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CHIAVI DI LETTURA DEL SUSSIDIO 

 
‘Avvento 2016 - Un riposo dinamico’ è il titolo del Sussidio che volentieri consegniamo ai 
catechisti e animatori per l’itinerario di avvento. Prende le mosse a sua volta da uno slogan che 
lo precede: ‘Una sosta attesa’. Si tratta del titolo dell’iniziativa di evangelizzazione on line ‘Un 
Attimo di Pace’ che proponiamo in collaborazione con la Diocesi di Padova nei tempi forti, già 
dall’avvento 2014. La tematica del riposare e del sostare la troviamo rintracciabile anche nella 
lettera pastorale del vescovo ‘I passi della misericordia’. Essa infatti fa riferimento ai movimenti 
del buon samaritano. Egli dopo il ‘vedere’ e prima del ‘toccare’ si ferma, ovvero sosta, ‘riposa’, 
interrompe la sua marcia. Senza snaturare la scansione e i contenuti dell’itinerario biblico 
domenicale, lasciandoci ispirare dal n. 24 di Evangelii Gaudium, abbiamo coniugato il riposare nel 
seguente modo: ‘Riposare per ripartire’, ‘Riposare per coinvolgersi’, ‘Riposare per essere vicini’, 
‘Riposare per fruttificare’, ‘Riposare per far festa’. Lungi da noi immaginare il riposo come un 
banale svago, un lasciarci andare al ‘mal dela nona’, un abbandonarsi alla frenesia di un 
divertimento egoistico e sfiancante… oppure come il letargo di chi è arrivato al fine corsa, e nella 
casa di riposo rimane in attesa di parenti che tardano ad arrivare. Il darsi un tempo per respirare, 
il rallentare, quindi una sana e disciplinata inattività ci rilassa e ci custodisce liberi dalla smania di 
onnipotenza e di possesso. Ci porta a prendere consapevolezza della nostra limitatezza: siamo 
esseri umani, fatti di terra. C’è di più. La sosta per il credente è formativa, con essa recuperiamo 
la nostra identità di creature pensate ad immagine e somiglianza di Dio, il quale smise di lavorare 
dopo la sua impresa creatrice. Congegnate allora per entrare nei ritmi di Dio che gode delle cose 
e lavora creando. La Domenica, ‘stop’ tecnico e spirituale, è il tempo necessario per fare 
memoria delle nostre origini e dell’opera del Figlio che muore e risorge per darci accesso alla 
misericordia del Padre. Luogo per ascoltare fermi e in silenzio la Parola che illumina e distende, e 
per condividere in pace il pane della comunione. Spazio per annunciare e già gustare la bellezza 
della festa che Dio prepara per noi. Il fermarsi allora ci restituisce il senso, la verità della vita. Non 
c’è nulla di più tonificante e rigenerativo della verità. Riposare inoltre è entrare nella stanza della 
gratuità, guardandosi bene dalla tentazione del produrre per avere, che è idolatria. Ecco perché 
ci spinge a superare l’isolamento, a curare le relazioni e la vicinanza, a far festa cantando, 
abbracciandoci, a consumare un pasto in spirito di condivisione, evitando la fretta, a contemplare 
stupiti e grati le meraviglie della fantasia di Dio. Una sosta siffatta ci permetterà di avanzare 
motivati, animati da un sentimento di sicurezza interiore e di gioia. Inteso in questo modo, la 
‘pausa’ non ci estranierà dalla realtà, piuttosto ce la farà incontrare trasformandola. Sarà quindi 
una sospensione, una attesa distensiva e dolce, un tempo libero per essere umani, solidali e 
felici. Insomma una sospensione che conferirà slancio missionario, un ‘riposo dinamico’, 
appunto! 
Lo strumento che avete tra le mani è piuttosto ricco e abbondante. Trovate itinerari per bambini, 
ragazzi, giovani, adulti… con degli spunti per la solidarietà, pillole di saggezza quotidiane 
distribuite attraverso il portale di ‘Un Attimo di Pace’, una boccata d’ossigeno con l’arte sacra, 
segni e indicazioni liturgiche, suggerimenti per la preghiera in famiglia, ricette che consentono di 
consumare nella convivialità un pasto ispirato ad un racconto della Scrittura, e che favorisce lo 
stare con piacere attorno alla tavola nell’amicizia e nella fraternità. Provate con un po’ di 
curiosità a prendere in considerazione seriamente l’idea liturgico/pastorale di ‘The little angels’ (I 
piccoli angeli), che rimodula la messa per i bambini. Presentata lo scorso anno agli uffici 
catechistico e liturgico nazionali è stata accolta con entusiasmo. Un grazie di cuore a tutta 
l’équipe che ha ideato, elaborato, confezionato lo strumento. Non ci resta che augurarvi una 
proficua lettura e una creativa programmazione.  
Buon Avvento! 

 
Don Fabrizio 

Vicario per la Pastorale 
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INDICAZIONI LITURGICHE  
 
 
Il silenzio 
All’interno degli itinerari del Sussidio vi imbatterete in suggerimenti vari: proposte per la preghiera dei 
fedeli, consegne di materiali e idee per legare i percorsi alla liturgia domenicale e alla tavola domestica. 
Qui insisteremo solamente su un punto delicato e poco valorizzato. Partendo dalla metafora del riposo, 
vi invitiamo a valorizzare il silenzio nella liturgia, come assenza di operazioni gestuali e verbali, come 
attesa e sospensione. Sarà un silenzio pieno, un grembo gravido di bellezza, un intervallo che ci farà 
toccare il mistero, un ‘tacere’ rituale per togliere i passaggi liturgici dall’abitudinarietà. Crediamo che 
anche per i più piccoli sarà un’esperienza che, se presentata con intelligenza, eviterà l’imbarazzo e il 
senso dell’interruzione, e darà un tono di stupore, come di pausa intensa per un incontro desiderato. 
Qui di seguito alcuni spunti, non esaustivi, sull’argomento. Ci appoggiamo all’“Ordinamento generale del 
messale romano” che citeremo in corsivo. Iniziamo con uno sguardo generale. 
45. Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura 
dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni. Così, durante l’atto penitenziale e dopo 
l’invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a 
meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e 
di supplica. 
Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia e nel luogo dove 
si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti 
modi alla sacra celebrazione. 
 
Colletta 
Lo dice il nome stesso. Essa, con il suo silenzio dopo il ‘Preghiamo’, intende raccogliere, fare una 
‘colletta’ di tutte le richieste che abitano nel cuore dell’assemblea. 
54. Poi il sacerdote invita il popolo a pregare e tutti insieme con lui stanno per qualche momento in 
silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e poter formulare nel cuore le proprie 
intenzioni di preghiera. Quindi il sacerdote dice l’orazione, chiamata comunemente «colletta», per mezzo 
della quale viene espresso il carattere della celebrazione. 
 
Il silenzio e la Liturgia della Parola 
Qui sono esposte una serie di possibilità, alla faccia di chi sostiene che le norme liturgiche imprigionano. 
Ci si potrebbe proprio sperimentare. 
56. La Liturgia della Parola deve essere celebrata in modo da favorire la meditazione; quindi si deve 
assolutamente evitare ogni forma di fretta che impedisca il raccoglimento. In essa sono opportuni anche 
brevi momenti di silenzio, adatti all’assemblea radunata, per mezzo dei quali, con l’aiuto dello Spirito 
Santo, la parola di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la risposta con la preghiera. Questi momenti 
di silenzio si possono osservare, ad esempio, prima che inizi la stessa Liturgia della Parola, dopo la prima 
e la seconda lettura, e terminata l’omelia. 
 
 
Il silenzio e la Preghiera Universale o dei fedeli 
71. (…) Il popolo invece, stando in piedi, esprime la sua supplica con una invocazione comune dopo la 
formulazione di ogni singola intenzione, oppure pregando in silenzio. 
 
Comunione 
88. (…) Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l’opportunità, 
pregano per un po’ di tempo in silenzio. 
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CORONA D’AVVENTO 

Riposare per vivere Avvento e Natale con gioia 
 
 
La corona di Avvento l’abbiamo immaginata circolare e verticale insieme (come da foto). La struttura 
circolare richiama il ‘ciclo’ dell’avvento con le sue soste e i suoi avanzamenti. Fa al caso nostro 
riprendendo l’idea di un riposo dinamico, in movimento. Essa è simbolo di accoglienza e vicinanza. Un 
abbraccio di misericordia e di comunione che restituisce slancio e vigore. Suggeriamo di preparare un 
testo di poche righe da leggersi subito dopo il segno di croce iniziale, evitando di essere troppo didattici, 
nel quale accennare ai significati che la corona assume. 
 
Preparazione 
Disporre un letto di muschio con pietre, sassi, cortecce: “Su pascoli 
erbosi mi fa riposare” (Sal 23,2). La corona viene realizzata con rami 
morbidi di gelsomino o salice ecc. Sul retro della struttura circolare si 
sistema il supporto per la composizione, che viene elaborata domenica 
dopo domenica, in quattro tappe diverse. Altezza massima della 
struttura, compresa la composizione, non più alta della mensa. 
Sul letto di muschio nella parte destra le quattro candele (tre viola e 
una rosa). 
Questi ceri verranno accesi di volta in volta durante l'Avvento. 
 
Gli addobbi floreali mantengono la sobrietà e, dopo la prima 
domenica, muteranno colore sino al momento in cui si adempirà la 
promessa di Dio: la nascita del Salvatore. 
 
Per la prima domenica si utilizzi solo fogliame vario e bacche. 
 
La seconda domenica presenta come addobbo dei fiori color viola, 
malva chiaro: iris, dendrobium, lisianthus e fogliame vario. 
 
La terza domenica è fiorita in rosa per rispondere all'invito della liturgia:   
“Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino!”. 
Quindi lavoriamo con garofani rosa e verde vario. 
 
La quarta domenica è ormai orientata al Natale. 
Ci si collega alle tradizioni di questo periodo. Si impieghino pino, agrifoglio, bacche rosse; al centro dei 
gigli bianco candido per accompagnare il “sì” libero e definitivo di Maria. 
 
 
NATALE 2016 
Per il Natale togliere le quattro candele. 
Nel supporto, alla sommità della corona, appoggiare una composizione con fiori bianchi (dendrobium, 
lisianthus, garofani ecc), completarla con fogliame vario e una candela bianca al centro. Il colore tipico 
del Natale è il bianco, si eviti se è possibile l’invadenza del rosso. Sul letto di muschio inserire qua e là 
delle piccole ciocche di fiori color bianco. 
Al centro dell’addobbo floreale appoggiare sopra un tessuto candido la statua di Gesù Bambino. 
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UN ATTIMO DI PACE 
 
 

 
 

 
SINTESI  
“Un attimo di pace” è una proposta di pastorale della comunicazione nata dalla diocesi di Padova nella 
Quaresima 2013, nel contesto dell’Anno della fede ispirandosi alla proposta pastorale curata dai 
Domenicani della diocesi di Lille (Retraite dans la ville - www.caremedanslaville.org). La diocesi di 
Concordia-Pordenone è entrata come partner del progetto con l’Avvento 2014. Concretamente si tratta 
di un accompagnamento quotidiano che parte da una frase della Parola del giorno, viene veicolato 
attraverso mezzi elettronici e supportato da incontri in presenza che ne completano l’offerta. 
Quest’anno la tematica del percorso sarà ‘Una sosta attesa’, che dà il live motive a tutto il Sussidio di 
Avvento. Avremo così un ‘contenitore’ che funzionerà da trait d’union per i singoli percorsi. 
 
TARGET  
Destinatari per i quali è stato pensato e voluto il progetto sono soprattutto quegli adulti che hanno 
abbandonato la pratica cristiana e possono essere interessati a ricuperare una dimensione spirituale 
personale o ad un “risveglio” della fede, i cosiddetti “ricomincianti”. 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi di questa proposta di pastorale della comunicazione sono: 

1. Abitare la solitudine di molti con un contatto mediato dall’elettronica e successivamente in 
presenza.   

2. Contattare gli adulti che sono lontani dalla pratica cristiana attraverso proposte di spiritualità 
non convenzionale. 

3. Accompagnare gli adulti nel cammino di Avvento partendo dalle mediazioni elettroniche (e-mail, 
social media, podcast) e dai contenuti del sito. 

4. Invitare quanti verranno a contatto con le varie mediazioni elettroniche a momenti di spiritualità 
in presenza e coltivare con quanti accettano una relazione. 

 
 
CONTENUTO DELLA NEWSLETTER QUOTIDIANA  
All’interno della newsletter quotidiana vengono inseriti:  

1. Un frammento “curioso” tratto da un brano della Scrittura proposto nella liturgia del giorno. 
2. Un breve commento. I contributi arrivano dalla diocesi di Padova, dal vescovo Giuseppe, e 

dall’intervento di altri operatori qualificati della nostra diocesi. 
3. L’invito a partecipare ad uno degli incontri in presenza. 

 
PER I BAMBINI  
A fianco di questo percorso per adulti è stato attivato, su pressante richiesta degli utenti, un percorso 
elettronico per i bambini pubblicato sul sito. L’itinerario è sempre collegato ai personaggi di un piccolo 
albo illustrato che ripropone il tema degli orientamenti pastorali ai più piccoli.  
 
 
Questo il link in cui verranno inseriti i contenuti: http://pn.unattimodipace.it/ 
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MATERIALE PER I BAMBINI 
 
Tra poco ogni cosa si colorerà dei colori caldi e gioiosi del Natale in questo tempo dedicato all’Attesa di 
Gesù, caratterizzato da un’aria densa di Novità. 
Durante questo periodo dell’anno tante sono le tradizioni che ciascuno porta con sé. Una di queste è il 
Presepe. Tra i tanti personaggi raffigurati dalla tradizione si narra che ce ne sia uno immobile più degli 
altri, con gli occhi spalancati per non perdere nemmeno un particolare della scena, con le mani vuote 
perché ha fatto cadere a terra ogni zavorra, con la bocca spalancata per lo stupore: è il Pastore della 
Meraviglia, l’Incantato dalla Stella. Rappresenta ciascun uomo che, immerso in tanti luci e suoni, rimane 
affascinato dalla Stella e dalla sua luce più luminosa e più calda delle altre tanto da seguirla con 
entusiasmo fino ad arrivare alla Natività e restare meravigliato per ciò che vede.  
“Che meraviglia!” è lo stupore che nasce nel Pastore della Meraviglia e che prova ogni persona davanti a 
questo Dio che si fa presente in modo nuovo per rendere nuova la presenza di ogni uomo. Anche i 
bambini dunque possono confrontarsi con la proposta del Vescovo per quest’anno pastorale che invita a 
lasciarsi guardare da Gesù amando il prossimo concretamente declinando in vita i verbi vedere, fermarsi, 
toccare. Solo l’amore infatti capovolge il comune modo di pensare e spinge ad agire in modo 
conseguente. Così il verbo “vedere” invita ad essere consapevoli che nella quotidianità è necessario 
entrare in sintonia con gli altri che incontriamo. Il verbo “fermarsi” richiama l’importanza dell’entrare in 
dialogo e in relazione con l’altro. “Toccare” diviene un appello a tradurre la compassione in un’azione di 
dedizione verso l’altro. 
Ecco allora il Sussidio per l’Avvento 2016 “Che meraviglia!” pensato per questo Anno Pastorale: un 
cammino fatto insieme al Pastore della Meraviglia, che accompagna il bambino, la sua famiglia e l’intera 
comunità parrocchiale fino al giorno di Natale.  
Settimana dopo settimana ciascuno - attraverso preghiere, riflessioni, racconti ed attività - si lascerà 
incantare dalla Stella per arrivare alla Grotta della Natività e rimanere meravigliato dalla Presenza che 
lascia a bocca aperta, mette in movimento, riempie il cuore e invita a portare a tutti il Suo profumo. 
Buon Avvento! 
 

 

 

CHE MERAVIGLIA 
festeggiare insieme il cammino fatto… 

  
- in parrocchia, invitando i bambini a portare, durante le 
celebrazioni del giorno dell’Epifania, il proprio pastore 
della meraviglia completato via via durante l’Avvento; 
- in unità pastorale, organizzando un incontro con un 
operatore della Caritas Diocesana che approfondisca uno 
dei progetti presentati durante l’Avvento; 
- in forania, proponendo un appuntamento con gli 
operatori pastorali delle Caritas Parrocchiali per creare 
nuove iniziative a partire dalla lettura del territorio. 
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IL PASTORE DELLA MERAVIGLIA 

 

A ciascun bambino può essere consegnata la sagoma  
del Pastore della Meraviglia sotto riportata. 
La stessa sagoma potrebbe anche essere riprodotta in  
grande in Chiesa. 
Via via, di settimana in settimana, grazie a quanto vissuto 
nel cammino proposto dal sussidio (cf. la parte relativa al  
segno per la comunità), il Pastore della Meraviglia si  
completerà diventando ricordo e insieme impegno  
per continuare ad affascinarsi di Gesù e a seguirlo con entusiasmo.  
 

 

 

 

 

 

  

Piega lungo la linea tratteggiata 
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MATERIALE PER I RAGAZZI 
 

Le schede del sussidio di Avvento per i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni propongono di 
sperimentare, come già accaduto in questi 
ultimi anni pastorali, i centri di ascolto per 
ragazzi, in cui si mette al centro il Vangelo della 
domenica. 

L’incontro, fatto in questo modo, sostituisce 
quello consueto di “catechismo” perché si vive 
comunque un’esperienza di catechesi 
attraverso l’incontro diretto con il Vangelo. La 
proposta è pensata per tutte le domeniche di 
Avvento, ma tale scelta non deve essere 
vincolante: si può scegliere per esempio di 
realizzare solo un “centro di ascolto per 
ragazzi”, magari in vista della domenica in cui 
gli stessi animeranno la Celebrazione 
Eucaristica. 

Fondamentale sarà la presenza dei genitori 
che esprimeranno l’originalità dell’incontro 
sottolineando come l’Iniziazione Cristiana 
avviene prima di tutto attraverso la famiglia: 
saranno infatti i genitori a gestire l’incontro, 
mentre è bene che catechisti e parroco non 
siano presenti. Il loro compito sarà di preparare 
precedentemente i genitori, utilizzando le 
schede per gli adulti come materiale. Per 
questo è bene che parroco, catechisti e genitori 
si incontrino con sufficiente anticipo e vivano in 
prima persona l’incontro con il Vangelo 
domenicale facendolo, innanzitutto risuonare 
nella propria vita. 

Si consiglia di vivere l’incontro in casa di una 
famiglia, in piccoli gruppi massimo di 7/8 
ragazzi. Nel caso il gruppo dei ragazzi della 
stessa età fosse numeroso (25/30) è 
consigliabile dividere il gruppo in sottogruppi e 
prevedere gli incontri in case e orari diversi. 
Questo ultimo aspetto naturalmente è 
condizionato dal numero e dalla disponibilità di 
tempo dei genitori e degli spazi. Qualora non 
tutti i genitori accolgano la proposta, si 
realizzerà l’iniziativa solo con quei genitori che 
si rendono disponibili scegliendo un orario 
consono alla loro maggiore disponibilità. 

Ogni incontro dovrà essere preparato nel 
dettaglio a cominciare dall’ambiente in cui ci si 
ritrova, segno di un’accoglienza e di una 
particolare cura per le persone che vi 
parteciperanno. Si dovrà quindi fare il possibile 
perché la stanza in cui si svolgerà l’incontro sia 
accogliente, in modo che, sia i ragazzi che i 
genitori, si sentano a proprio agio. All’arrivo si 
metterà un po’ di musica dolce e, se si riterrà 
opportuno, si inviteranno i ragazzi a togliersi le 
scarpe perché possano sentirsi come a casa 
loro. La modalità di svolgimento di ogni 
incontro dovrebbe essere sempre la stessa in 

modo da dare una sorta di ritualità. Ad 
esempio: 

Accoglienza (5 min.): è il tempo 
dedicato a mettere a proprio agio i 
presenti offrendo loro la merenda per 

rompere il ghiaccio o invitandoli a prendere posto 
“come fossero a casa loro”. 

Breve introduzione per iniziare (10 
min.): sono alcuni suggerimenti concreti 
che serviranno ai genitori e ai catechisti 
per preparare il clima adatto 
all’incontro. Sono riferiti sia alle cose da 

preparare, sia alle cose da dire per collocare 
l’incontro dentro al cammino che si sta facendo. 
In ascolto della Parola (10 min.): È importante far 

capire ai ragazzi che non si tratta di 
leggere un libro, ma di accogliere 
Qualcuno che vuole parlare proprio 
con loro perché gli vuole bene. Si 
invitino dunque a disporsi come 
quando accolgono un caro amico: 
senza distrazioni (i cellulari possono 

essere lasciati in silenzioso in una cesta 
all’ingresso); preparandogli un posto importante 
(si può collocare in un posto adatto, su un leggio 
o un cuscino, una Bibbia aperta con accanto un 
cero, da accendere al momento della lettura del 
Vangelo, per ricordare che la Parola di Gesù è 
luce e guida sempre in sapienza e verità); facendo 
spazio all’ascolto (sia un adulto a leggere il testo; 
si chieda ai ragazzi di ascoltare senza leggere da 
sé il brano; si consegni a ciascun ragazzo un 
vangelo all’inizio di questo cammino o lo si inviti a 
portare il suo cosicché possa leggere 
direttamente dal testo piuttosto che da 
fotocopie). 

Risonanze sulla Parola e commento (15 
min.): i genitori invitano i ragazzi a 
condividere riflessioni e domande sulla 
Parola meditata. Poi - a partire da 
quanto raccolto nell’incontro con i 

catechisti e il parroco, oltre che da quanto 
riportato nel commento di don Maurizio Girolami 
- faranno alcune aggiunte utili a capire di più la 
Parola e a tradurla dentro la vita dei ragazzi. 

Preghiera e impegno personale che 
rimanda alla colletta della domenica e 
consegna del segno (10 min.). Sarà 
anche il momento in cui ci si 
confronterà con un testimone. 
Momento conviviale: si può prevedere 

anche la merenda (preparata dalle famiglie) una 
buona torta, dei panini, delle pizzette, bibite... 
Anche questo è un modo per vivere con gioia 
l’incontro. Si può farlo alla fine così da non avere 

la difficoltà di riportare il clima oppure 
all’inizio per aiutare a rompere il 
ghiaccio. 
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MATERIALE PER GLI ADULTI 
 
Il metodo proposto nelle schede per i centri di ascolto con gli adulti (utilizzabili anche per l’incontro 
previo con i genitori che poi terranno i centri di ascolto nelle case ai ragazzi) ha come specificità quella di 
cercare un equilibrio tra contenuto e metodo trasformando i contenuti in processi di apprendimento. 
Questa scelta permette di integrare costantemente il vissuto delle persone con la parola di Dio. 
Per l’attuazione di questa scelta pedagogica, si propongono le tre seguenti fasi ideali, con una 
introduzione e una conclusione. 
 

Introduzione e preghiera iniziale (accoglienza): Si presti particolare cura all’ambiente in cui ci si ritrova, 
sia caldo, accogliete e abbia un segno religioso (Bibbia, lume acceso,…) che consenta di creare il clima e 
indicare lo stile della comunicazione nella fede che si vuole raggiungere. Inoltre si presti attenzione alle 
persone: è bene che si presentino se non si conoscono o che si stabilisca un breve scambio che 
predisponga alla condivisione o al momento di preghiera inziale. 
  

1. Per iniziare (fase proiettiva o di espressione) 
Questa prima fase consiste in una iniziale reazione istintiva dei partecipanti di fronte al tema affrontato. 
La finalità di questo primo momento è quella di permettere l’espressione delle precomprensioni e degli 
interrogativi degli adulti. Dal punto di vista educativo, questa fase è di grande importanza, in quanto 
favorisce un primo sguardo sul tema da parte del gruppo, permette all’animatore di conoscere le 
persone e favorisce lo scambio delle esperienze dei partecipanti. 
Per essere proficua questa fase deve concludersi con la sintesi e l’interpretazione di quanto è emerso. Il 
presente sussidio propone, talvolta, delle domande che favoriscono questa prima fase. Adattandosi al 
gruppo, l’animatore potrà modificarle secondo la necessità. 
  

2. Per approfondire il tema (fase di analisi o di approfondimento) 
Questo secondo momento mira a favorire l’approfondimento del tema, accolto nella sua alterità 
rispetto alle precomprensioni espresse nella prima fase. Ciò dev’essere fatto o da un esperto o 
dall’animatore che si è preparato in precedenza. 
I commenti biblici proposti all’inizio di ogni settimana possono facilitare l’analisi del tema, perché 
offrono una serie di significati e attualizzazioni.  
L’approfondimento è tanto più produttivo quanto più si tengono in considerazione le precomprensioni 
affiorate nella prima fase e gli interrogativi degli adulti. 
  

3. Per la nostra vita (fase di appropriazione o riespressione) 
Quest’ultima fase mira a favorire negli adulti l’interiorizzazione, la riespressione e l’attualizzazione della 
Parola ascoltata. 
Agli effetti del dinamismo della fede, questo momento è essenziale. Infatti, solo quando l’annuncio 
risuona nell’ascoltatore, questi diviene un interlocutore attivo. 
Le modalità di interiorizzazione, riespressione e attualizzazione sono varie. La preghiera finale, ad 
esempio, può essere un momento ideale per la riespressione personale. 
 
Conclusione: anche la chiusura dell’incontro va curata, o ad esempio con uno scambio fraterno di 
opinioni sull’incontro vissuto. Non è marginale che ci sia un momento di sobria convivialità che 
permette di prolungare il clima di amicizia che si è creato. 
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THE LITTLE ANGELS 
 
 
‘The Little Angels’ è una proposta diocesana nata per favorire la partecipazione attiva e gioiosa dei 
bambini alla liturgia avendo cura di loro anche nelle messe domenicali.  
È una possibile risposta al desiderio delle famiglie di sentirsi accolte nelle parrocchie trovando spazi “a 
loro misura”, come auspicato anche dalla pastorale familiare. Inoltre tende la mano anche ai parroci che 
manifestano il sogno di una chiesa piena di giovani, intendendo sia la mancanza dei bambini che la 
mancanza dei giovani adulti. Come pure tende la mano agli operatori pastorali (catechisti, educatori AC, 
etc.) che si interrogano su come far sfociare le attività nella partecipazione alla Messa domenicale. 
Reso “pubblico” (già da subito solo on line) nell’Avvento 2013, è oggi alla settima proposta. È presente, in 
gradazioni e forme diverse (proprio come ci si auspica), in diverse parrocchie della diocesi per la gioia di 
grandi e piccoli. 
Concretamente consiste in una proposta variegata sia in base all’età dei destinatari, che al tempo 
liturgico, che alla parrocchia stessa.  
Nei tempi liturgici forti si invita a considerare che: 

1. I bambini dai 3 ai 6 anni possano celebrare la Liturgia della Parola in un luogo adatto. I catechisti e gli 
animatori predisporranno la proclamazione della Parola e una breve ed intensa ‘animazione’ sulla 
Parola. In questo caso, si rivolge loro la monizione iniziale, usciranno in processione con croce-
lezionario-lume, vivranno la Liturgia della Parola adatta per la loro età, potranno comporre una 
preghiera (abbinata ad un cartellone/simbolo) da condividere al momento della preghiera dei fedeli 
con i “grandi”. Rientreranno prima della professione di fede sempre in processione o tenendosi per 
mano. Saranno ricordati nella monizione finale. 
 

2. i bambini dei gruppi di catechesi che ancora non hanno ricevuto l’Eucarestia durante la liturgia 
domenicale possono uscire prima dell’inizio della Liturgia della Parola per vivere questo momento, 
compresa l’omelia, in un luogo separato. Si può iniziare questo momento con un canto, per poi 
leggere con loro il Vangelo e accostarvisi con un confronto guidato o con un’attività. In questi casi, i 
bambini rientreranno in Chiesa all’inizio della liturgia eucaristica. Insieme agli amici più piccoli (3-6 
anni), dopo la Comunione, tenendosi per mano, si avvicineranno al celebrante perché li segni sulla 
fronte con il segno di croce. 
 

Oltre al materiale per le domeniche di Avvento qui presentato, ulteriori informazioni e documentazioni 
sono rintracciabili al link: http://www.pastoralepn.org/little-angels 
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PRIMA 
DOMENICA 

 

RIPOSARE PER RIPARTIRE 
 

Dal Vangelo di Matteo (24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Commento 

Il brano del Vangelo che dà inizio al periodo di 
Avvento è tutto costituito da parole di Gesù rivolte ai 
discepoli messi in guardia rispetto alla venuta del Figlio 
dell’uomo. I primi versetti (vv. 37-39) sono un paragone tra 
gli eventi ai tempi di Noè, quando cioè il diluvio avvenne 
improvviso e travolse tutti. Solo coloro che avevano 
costruito l’arca e vi erano entrati dentro furono salvati dalla 
forza distruttiva dell’acqua. Il testo del vangelo sottolinea 
bene che “non si accorsero di nulla” ed è per questo che 
furono travolti, perché erano distratti dagli affari di una vita 
che forse non aveva più né attese né speranze. Il 
riferimento all’episodio dell’Antico Testamento costituisce la 
base per tutto il resto. La venuta del Figlio dell’uomo sarà come il diluvio, un momento di distruzione e di 
rigenerazione; è un momento che chiede di essere atteso e preparato. Se pensiamo alla prima lettera di 
Pietro che vede nell’arca di Noè la figura del battesimo, possiamo dire che essere pronti, cioè essere 
nell’arca, significa sforzarsi di vivere le esigenze del battesimo mantenendo alta la tensione morale e 
spirituale nella propria vita. Un secondo passaggio (vv. 40-41) è preso da due episodi della vita 
quotidiana: il primo riguarda due uomini, il secondo due donne. Entrambi gli episodi parlano di persone 
al lavoro che sono dedicate ai loro mestieri. Lì dove si lavora, uno verrà preso e l’altro lasciato senza 
possibilità di appello. La venuta del Figlio dell’uomo chiederà di lasciare tutto, non solo il proprio lavoro, 
ma anche gli affetti e le amicizie perché ciascuno con la propria coscienza dovrà trovarsi davanti al volto 
della misericordia e della verità di Cristo e dovrà avere il coraggio di confrontarsi con esso. Una terza 
parte del brano (vv. 42-44) è di carattere esortativo, quasi a raccogliere l’insegnamento delle due parti 
precedenti, scandito dagli imperativi: vegliate, cercate di capire, tenetevi pronti. Questi imperativi sono 
poi seguiti da un medesimo tema: non sapete in quale giorno il Signore (v. 42), o il ladro (v. 43) o il Figlio 
dell’uomo (v. 44) verranno. È chiara l’insistenza sul fatto che noi non conosciamo il tempo della venuta 
del Figlio dell’uomo. Tale venuta sarà improvvisa e non può essere calcolata con competenze umane, 
perché il tempo appartiene a Dio ed egli ne è il padrone assoluto. A noi non resta che cercare di capire, 
tenerci pronti, vegliare; altro non ci è dato di fare. Tale invito può sembrare come una condanna già 
emessa, dal momento che nemmeno ai tempi di Noè la gente era preparata al diluvio. Tuttavia tale 
ammonimento del Signore è a nostro servizio perché si impari a vivere la vita quotidiana con la giusta 
tensione vero quel di più che non nasce da noi, ma che viene direttamente da Dio. Che cosa dobbiamo 
attendere? Il vangelo parla ripetutamente della venuta del Figlio dell’uomo: non è un ritorno, ma è una 
venuta. Vuol dire che arriverà qualcosa di inedito e inaspettato, qualcosa che ci sorprenderà. Ma non 
sarà qualcosa di terribile e spaventoso, perché viene il Figlio dell’uomo. Quest’espressione è difficile da 
spiegare perché può avere diversi significati, ma certamente, nella sua genericità, indica l’appartenenza 
all’umanità e il profondo radicamento nella storia degli uomini. Cosicché è vero che attendiamo la 
venuta di qualcosa di inedito, ma è anche vero che sarà un’umanità pienamente svelata, rigenerata e 
rinnovata, libera dal peccato che distrae e abbruttisce.     Don Maurizio Girolami
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in vista della 1a settimana di Avvento 
BAMBINI 

RIPOSARE PER RIPARTIRE 
 
 
 
 

 
Mt 24,37-44 

 
 
 
 

incontro con il testimone 
Goran è un bambino di 7 anni e viene dall’Albania. 
Vive da 3 anni a Milano con i genitori, il fratello 
maggiore e il nonno. Goran è contento di andare a 
scuola, dove ha potuto conoscere altri bambini. 
Non gode di buona salute (si vede dal volto molto 
pallido), ma ha 2 occhi scuri e vispi quando si 
illuminano per qualcosa che lo rende felice. 
Frequenta la prima elementare; gli piace la 
matematica e fare le buste di carta per metterci 
dentro un po’ di tutto: lettere, disegni, giocattoli… E 
gli piace molto darsi da fare per aiutare qualcuno. Un giorno Brian, un compagno di Goran, aveva delle 
difficoltà a fare le addizioni e le sottrazioni così la maestra ha iniziato a seguirlo inventando degli esercizi 
apposta per lui. Ad un certo punto Goran si avvicina alla maestra e le dice: «Posso provare a seguirlo io 
Brian, se vuoi. Ho visto come fai: ti guardo da un po’. Così tu potrai seguire meglio gli altri bambini»; la 
maestra ci pensa un po’ e poi decide di affidargli quest’incarico, ovviamente controllandoli entrambi. 
Brian è felicissimo di lavorare con Goran perché gioca anche molto volentieri con lui e così la matematica 
gli sembra più semplice. A giugno ci saranno le ultime verifiche in classe e non c’è molto tempo. Goran 
dedica un po’ del suo tempo ogni giorno a seguire Brian, spesso rinunciando a giocare. Si siede 
pazientemente vicino a lui e con i pennarelli gli mostra come si fa ad “aggiungere” e a “togliere”.  Arriva il 
momento della verifica e Goran è quasi più preoccupato del risultato di Brian che del suo: ormai si è 
preso così a cuore la sua situazione da sentirla come sua. La prova scritta va molto bene per Goran e 
anche per Brian. Goran è felicissimo, e quando tutti e due hanno finito, abbraccia il suo compagno e 
corre fuori con lui: ora finalmente hanno tutto il tempo per giocare! 
 

Attività. Come Goran, si invitano i bambini a fare delle buste di carta per metterci dentro un dono 
speciale da regalare a persone speciali. Realizzazione. 

 
Procurarsi una 
busta di carta 
per ogni 
bambino. 

Strappare da un 
giornale vecchio 
delle strisce alte 5 
cm di lunghezze 
diverse per poter 
costruire un cuore. 

Incollare le 
strisce di giornale 
per dare forma al 
cuore e porre un 
nastro colorato. 

In alternativa si può scegliere di utilizzare un cartoncino colorato e ritagliare un’unica forma (come ad esempio 
qui a fianco) e magari scriverci sopra una frase di augurio. 
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in vista della 1a settimana di Avvento 
RAGAZZI 

 
RIPOSARE PER RIPARTIRE 

 
 
Accoglienza: in casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si 
prepara la stanza per accoglierli. Per questo incontro si potrebbe 
aggiungere una sveglia: simbolo dell’essere svegli e sempre pronti 

all’incontro con il Padre, sorretti da Gesù. 
 

Due parole per iniziare: un genitore introduce l’Avvento spiegandone il 
significato e il suo svolgimento sottolineando il particolare anno 
liturgico di quest’anno legato al Vangelo di Matteo che fa conoscere 
Gesù come il più grande dei profeti e dei maestri, che insegna la Nuova Legge e invita ad essere 

fedeli a Dio. 
 
In ascolto della Parola: un altro genitore legge il brano Mt 24,37-44. 
Dopo qualche istante di silenzio, si invitano i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e si rilegge il brano 
con le loro voci (magari assegnando una voce diversa ad ogni personaggio). 
 

Risonanze sulla Parola: i presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il 
testo e ad osservarvi personaggi, parole, verbi, luoghi, azioni, tempi e motivi delle reazioni 
sottolineando con la matita/penna ciò che li colpisce. Dopo un primo giro in cui si propone di 
condividere quanto osservato e dove si ascolta senza intervenire su ciò che ognuno dice, si può 

chiedere se ci sono domande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considerazione che, se 
lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere dal commento riportato nel sussidio relativamente a 
questa domenica. È la fase dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa per ciascuno. Si 
tratterà, quindi, di applicare alla propria vita di discepoli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre 
indicazioni per la propria comunità, per il proprio gruppo, per ciascuno. 
 

Preghiera e impegno settimanale: terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi 
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano “ascoltato” e sceglierne una da cui far nascere una 
preghiera da donare loro in modo che diventi: una preghiera dei fedeli per la Santa Messa 
domenicale, come pure la preghiera per concludere l’incontro e che li accompagna durante 

la settimana per conto proprio o in famiglia. Uno spunto per la preghiera 
potrebbe venire anche presentando ai ragazzi la figura di padre Alessandro 
Zanotelli: religioso, presbitero e missionario italiano, facente parte della 
comunità missionaria dei Comboniani. È l'ispiratore ed il fondatore di diversi 
movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di giustizia solidale. Il 23 
settembre 2013 gli viene conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza 
presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell'Università degli Studi ‘Aldo 
Moro’ di Bari. È direttore, sin dalle origini, della rivista nonviolenta fondata 
da don Tonino Bello, Mosaico di Pace. 
Alla fine un genitore inviterà ciascun ragazzo a vivere questo tempo di attesa dedicandosi dei tempi di 
silenzio in cui fermarsi o in cui fare qualcosa di diverso come andare in internet a visitare il sito un 
attimo di pace. 
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in vista della 1a settimana di Avvento 
ADULTI 

RIPOSARE PER RIPARTIRE 
 

PER L’ANIMATORE 
 
 
Tema 
Durante l’Avvento siamo chiamati a qualche momento di pausa per 
riposare sulla Parola con la preghiera a casa, in qualche incontro in 
parrocchia, a livello personale. Si tratta di sostare per ripartire con nuovo 
slancio dopo la conclusione del Giubileo della misericordia: l’Avvento ci 
offre l’occasione di vigilare, non passivamente, ma di ristorarci e ricaricarci 
anche spiritualmente. 
Noé è la figura simbolo di questa settimana, perché mentre gli altri sono 
presi dai loro affari, il patriarca resta vigile e coglie i segni dei tempi per 
mettersi in salvo.  
Il segno delle scarpe, insieme al Vangelo e alla candela al centro della sala, 
indicano il cammino che siamo chiamati a compiere in questo Avvento: 
riposiamo per ripartire con slancio. 
 
Obiettivi: 
 Individuare ciò che veramente ristora e rende forti. 
 Ricaricarsi per essere vigilanti ed essere pronti ad accogliere la Parola, il prossimo, le occasioni 

propizie. 
 Vivere il tempo come risposta ad una vocazione inaspettata e non da riempire con “cose da fare”. 

 
Bibliografia:  
- DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE, Gesù volto della misericordia del Padre. Venite in disparte… e 

riposatevi un po’. Piano Pastorale Diocesano 2015-2016. 
- GIUSEPPE PELLEGRINI, I passi della Misericordia. Lettera Pastorale. 
- ANSELM GRÜN, Silenzio e solitudine nel ritmo della vita, Queriniana. 
- HENRY NOUWEN, Il guaritore ferito, Queriniana. 

 
 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
 
Far trovare nella stanza, in luogo opportuno, una Bibbia aperta poggiata 
su un cuscino, segno del riposo, un lumino acceso (I domenica) e un paio 
di scarpe che indichino il cammino. 
 
Preghiera iniziale. 

È il momento che 
permette al gruppo di 
presentarsi, conoscersi, ed 
esprimere le proprie 
attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il 
momento preghiera 
iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
 
Ciascuno indica quanto si sente carico di energie (come una batteria) da 
uno a dieci. Poi ogni persona pensa ad un momento della sua vita nel 
quale si è sentito riposato bene e, senza descriverlo, lo riassume in una 
parola (rilassante, silenzioso, fresco, solare, pace, leggero…) che viene 
detta ad alta voce e poi scritta in un cartellone che può essere visto da 
tutti. Chi conduce invita i presenti ad immaginare un luogo, una situazione 
con tutte queste caratteristiche che ci aiuterà a trovare le energie per 
riprendere il cammino personale, spirituale e di Avvento. 
 

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema e 
le proprie 
precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
iniziare”. 
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FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
 
Lettura del testo e del commento biblico di don Maurizio Girolami all’inizio 
della sezione dedicata alla I domenica di Avvento.  
Riportiamo qui di seguito il commento di don Federico Zanetti tratto Gesù 
volto della misericordia del Padre. Venite in disparte … e riposatevi un po’. 
Piano Pastorale Diocesano 2015-2016. 
 

Come riposare?  
Per radunarsi intorno al Signore e riposare un po’ è necessario 

allontanarsi “in disparte”, “in un luogo deserto”. La cosa è così importante 
che Marco ripete due volte entrambe le espressioni (v. 31 e 32). Anche se 
c’è molto via vai di gente, probabilmente proprio per il consenso generato 
dal loro operato (v. 31b), Gesù lascia le folle e cerca per i suoi discepoli un 
po’ di pace, come aveva già fatto per se stesso dopo la prima predicazione 
a Cafarnao (1,35). Per riferire a Gesù il proprio operato è necessario 
fermarsi, accantonare le preoccupazioni e comprendere bene dove siamo 
noi e dov’è il Signore. Se non ci si stacca dall’urgenza del tempo che scorre 
ma anche dal bagno di entusiasmo della folla, dall’ansia di rispondere a 
tutti, ci si dimentica perché si sta lavorando e si smette di servire il Signore 
per servire altri.  

Riusciamo a dare lo spazio necessario alla preghiera e al 
rapporto con il Signore? Riusciamo a valorizzare i momenti in 
cui, come comunità, ci mettiamo in ascolto suo? O non 
abbiamo piuttosto l’impressione che, fatte le cose, abbiamo 
fatto abbastanza? 

Quello che Gesù spera di trovare per i suoi discepoli è un po’ di riposo. 
Il verbo usato indica lo spazio dedicato al recupero delle forze dopo uno 
sforzo e prima di un altro. Qui però non si tratta solo di rimettersi 
fisicamente in forma, ma soprattutto di assaporare la serenità interiore di 
essere nel suo progetto: riposare nelle sue mani, come un bimbo svezzato 
(Sal 131). Gesù offre un riposo che permette di cogliere il vero valore degli 
sforzi fatti per il Vangelo e la comunione non partendo dai risultati 
apparenti ma dal suo piano di salvezza all’ombra della sua croce.  

Il significato più pregnante però di questo riposo risiede nell’intenzione 
di colui che lo procura. Spesso infatti il riposo viene indicato nell’AT come 
effetto primario dell’opera di Dio, punto finale del suo progetto sulla vita 
del fedele (vedi il Sal 23,2: “in pascoli erbosi mi fa riposare”). In un 
contesto simile, Matteo ricorda che Gesù identifica nel riposo il dono 
particolare che lui è mandato a portare alle persone sofferenti e affaticate 
per vari motivi: “Venite a me o voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi 
darò ristoro” (Mt 11,28). È uno dei pochi momenti in cui l’evangelista si 
sbilancia sull’ottimismo e sull’entusiasmo di Gesù. Il riposo con il Signore 
diventa allora un momento in cui dal riferire si passa gradatamente 
all’ascolto, del suo stile e della sua volontà. Ci si disseta all’acqua viva.  

Il Signore vuole donarci di riposare nel suo nome. Riusciamo a 
concepirlo oppure vediamo il Signore sempre come uno che ci 
spinge a fare e a consumarci? Sappiamo dove andare a 
riposarci con il Signore per rileggere con i suoi occhi il nostro e 
il suo operato nella comunità e nella società? 
 

A che pro?  
Basta così? Facciamo una pausa nel fuoco della missione quotidiana per 

poi ricominciare un po’ più rilassati? Come va a finire questa proposta di 
Gesù ai discepoli? Il racconto sembra suggerire che le folle affamate 
dell’insegnamento e dei poteri del maestro hanno preceduto il suo arrivo 

Aiuta a stabilire una 
distanza critica rispetto al 
proprio campo percettivo 
e ad affrontare il tema (o 
testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di comprensione, 
attraverso una lettura più 
approfondita del testo. 
Sovente questa analisi 
porta a spostare il 
problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
approfondire” 



AVVENTO 2016 - 17 - PRIMA DOMENICA 

“in disparte”, ponendo fine anticipatamente al periodo di riposo. Gesù 
infatti si fa impietosire e si rimette al lavoro insegnando e sfamando le 
folle. Ma questa nuova attività al di là del lago è il passo avanti che i 
discepoli sono chiamati a fare. Dopo aver riferito e capito bene quello che 
era successo in missione, il potere di cui erano stati investiti e l’onore che 
avevano ricevuto nell’essere stati scelti e mandati, i discepoli vengono 
invitati a compiere le opere dell’apostolato con lo stile di Gesù che viene 
identificato in due tonalità: la compassione e la condivisione. Se il nostro 
impegno a servizio della comunità non ha come primo obiettivo respirare 
e percepire questo volto del Signore è lavoro di schiavi, non di amici.  
 
Alcune domande per la riflessione 
 Cosa rende la nostra vita sicura? 
 Cosa rende un cristiano vigilante (uno sarà preso l’altro no)?  
 Sappiamo accogliere il Signore quando viene nella nostra vita nell’ora 

che non immaginiamo (una persona che ha bisogno di noi quando 
abbiamo fretta…)? 

 
FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min)
Viene consegnato un foglietto colorato con disegnato il logo del Giubileo 
di Rupnik reperibile nell’originale a mosaico a questo link: 
http://www.centroaletti.com/ita/opere/italia/caritas.htm 
 
 
Si segnala anche il video dell’autore che presenta l’immagine dando rilievo 
alla bellezza degli occhi 
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/giubileo/logo.html  
 
Poi si inviteranno i presenti a scrivere sul retro su cosa si impegna ad 
essere attento in questa settimana. Tutti ripongono questo biglietto nel 
portafoglio così lo vedranno durante la settimana nei momenti che meno 
immaginano. 
 
 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e 
attualizzare il frutto del 
lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo 
di assimilazione e 
cambiamento. Mira a far 
riesprimere al gruppo 
quanto appreso dalla 
parola di Dio e a cercare 
di attualizzarlo nella 
propria vita. Il testo 
analizzato spinge gli adulti 
a verificare i propri 
atteggiamenti sulla base 
dell’invito biblico 
contenuto nel testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la 
nostra vita”. 

PREGHIERA FINALE 
 
Si conclude l’incontro con la preghiera riportata. 

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare 
per ridire con le parole ma 
soprattutto con i gesti lo 
sguardo nuovo su noi 
stessi, sul mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
I presenti portano in famiglia il logo del Giubileo della Misericordia su cui 
hanno scritto in cosa si impegnano ad essere attenti in questa settimana.

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente. 

VERIFICA Via via durante il 
cammino i catechisti 
autovalutano il modo di 
accompagnare nel 
cammino gli adulti.

  



AVVENTO 2016 - 18 - PRIMA DOMENICA 

in vista della 1a settimana di Avvento 
ADULTI 

RIPOSARE PER RIPARTIRE 
 

PER L’INCONTRO 
Preghiera iniziale 
Trova il tempo di pensare 
Trova il tempo di pregare 
Trova il tempo di ridere 
È la fonte del potere 
È il più grande potere sulla Terra 
È la musica dell'anima. 

Trova il tempo per giocare 
Trova il tempo per amare ed essere amato 
Trova il tempo di dare 
È il segreto dell'eterna giovinezza 
È il privilegio dato da Dio 
La giornata è troppo corta per essere egoisti. 

Trova il tempo di leggere 
Trova il tempo di essere amico 
Trova il tempo di lavorare 
È la fonte della saggezza 
È la strada della felicità 
È il prezzo del successo. 

Trova il tempo di fare la carità 
È la chiave del Paradiso. 

(Santa Teresa di Calcutta) 
 
 
 
Per iniziare… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Per approfondire  
 
Dal Vangelo di Matteo (24, 37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno 
in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e 
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Cosa rende la nostra vita sicura? 
Cosa rende un cristiano vigilante (uno sarà preso l’altro no)?  
Sappiamo accogliere il Signore quando viene nella nostra vita nell’ora che non immaginiamo (una 
persona che ha bisogno di noi quando abbiamo fretta…)? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Per la nostra vita… 
 
Donami Signore occhi per vedere 
i tuoi passi tra i nostri,  
donami Signore la capacità di seguire i segni che lasci dietro di te. 
Rendi il mio cuore capace di scorgerti nelle persone ultime che mi cercano. 
Grazie Gesù perché sei passato sulla mia strada anche oggi. 
(Anonimo) 
 
 

In famiglia 
Questa settimana il mio sguardo attento si poserà… 
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per la S. Messa della 1a domenica di Avvento 
 
 
 
 
 

Canto: L’UNICO MAESTRO 
  
 

Questi occhi,  
con i tuoi,  
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere,  
luccicare,  
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri,  
se sanno insieme a te sognare. 
 
Rit.  Perché Tu, solo Tu, 
 solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
 ad amare come hai fatto Tu con me  

se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo  
che Tu sei,  
l'unico Maestro sei per me. 

 
Tu sei il corpo, 
noi le membra,  
noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro,  
noi i testimoni,  
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici,  
in questa chiesa che rinasce.  Rit.  
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S. Messa della 1a domenica di Avvento 
 
 
 

THE LITTLE ANGELS 
 
 
 

SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
 
 
 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- il cartellone con l’albero che diventerà il trait d’union di tutte le domeniche. 
 
Struttura dell’incontro 
1. Primo momento. L’incontro inizia con il momento dell’ascolto.  
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa domenica, 
eventualmente optando per una lettura del testo secondo la nuova traduzione del 2008 arricchita da 
note pensate per i bambini. 
Al termine si ripete il canto dell’Alleluia. Si può anche introdurre il bacio del Vangelo come fa il 
sacerdote. 
 
2. Il secondo momento è legato al fare. Si chiede ai bambini se ci stanno ad 
iniziare insieme questo cammino di Avvento e di attesa di Gesù. Si srotolerà 
quindi il cartellone con l’albero spoglio: attraverso l’osservazione e il dialogo, 
si rifletterà con i bambini sul fatto che anche gli alberi - come tutto in natura - 
per crescere, germogliare e dare frutto vivono dei tempi di attesa e hanno 
bisogno di acqua, luce e terra buona dove mettere radici. Si procederà quindi 
arricchendo il cartellone realizzando un grande sole e un corso d’acqua con la 
tecnica del mosaico.  
 
3. Il terzo momento si propone di dare continuità durante la settimana a 
quanto vissuto e ascoltato. Viene infatti consegnata ai bambini una stella 
plastificata con sopra scritto: “Prima domenica di Avvento: pronti…a 
ripartire”. È un segno che può essere messo a decorare la tavola del pranzo della domenica per ricordare 
che Dio, come dice il Vangelo di oggi e come dice il Vangelo della notte di Natale, viene di notte, nel 
tempo delle stelle. Viene senza rubare nulla e per donare tutto. Aspetta solo che ripartiamo verso Lui. 
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SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI 
 
 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- per questa prima domenica, si può anche mettere accanto un cuscino (trait d’union di tutte le 
domeniche. Nella federa bianca verrà disegnato/applicato di volta in volta il simbolo chiave che 
identificherà le varie domeniche d’Avvento) e una tazza fumante, reale o disegnata (simbolo di questa 
domenica).  
 
Struttura dell’incontro 
1. Primo momento. 
Si invitano i bambini ad esprimere la propria esperienza di vita a partire da alcune domande che 
rimandano al tema della domenica e soprattutto al Vangelo che ascolteremo… 
Inizia l'Avvento, un tempo di attesa: che cosa ci dice questa parola? Cosa ci ricorda? Attendere vuol dire 
anche fermarsi per potere riposare. Il riposo ci permette di pensare con calma e di raccogliere le nostre 
energie per ripartire… come quando ci prendiamo una pausa per la merenda, rappresentata dalla tazza 
fumante. 
 
2. Secondo momento. 
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo. Al termine si apre al dialogo 
finalizzato a “creare un ponte” con la loro vita. Si può così chiedere ai bambini come si preparano alla 
visita di un amico. Emergeranno gesti gentili che dicono la cura. Sarà importante fermarsi un attimo per 
scoprire insieme che pensare a queste cose belle ci fa sorridere e calmare perché Gesù è presente nei 
gesti di amore del prossimo: sta a noi vederlo e riconoscerlo.  
 
3. Terzo momento. 
Si invitano ora i bambini a scegliere un impegno da portare avanti in questa settimana di Avvento legato 
a quanto vissuto e ascoltato. A ogni bimbo viene quindi consegnato una spada di carta (origami al 
contrario, cf. figura) che aprendola si trasforma in cuore, dentro ci saranno scritte (o si scriveranno) le 
parole liberamente tratte dal libro del profeta Isaia "Spezzeranno le loro spade e ne faranno...cuori 
pronti ad amare". 
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S. Messa della 1a domenica di Avvento 

 
Segno per la comunità 

 
 
 

La sagoma del Pastore della Meraviglia può essere riprodotta in grande in Chiesa per riprendere quanto 
vissuto dai bambini e dai ragazzi nella catechesi aggiungendo settimanalmente una parte. 
 
 

Guardarsi intorno, guardare dentro alle cose, vedere le persone, vedere la 
bellezza, leggere cose belle, leggere la natura, vedere nel creato, entrarci con gli 
occhi. 
Vedere opere d’arte, vedere i colori... 
A casa come in Chiesa i bambini sono invitati a disegnare gli occhi del Pastore della 

Meraviglia: sull’eco delle parole dell’Evangelista Matteo e come questo personaggio del Presepe ci 
sentiamo tutti chiamati a vedere lontano verso grandi orizzonti e a vedere vicino il vicino. 

 
 

Consegna del cibo 
 

L’OLIO 
 
L’alimento da consegnare questa settimana è l’olio.  
 
L'ulivo è menzionato nella Bibbia molte volte ed è una delle sette specie con le quali la 
nostra Terra  
è stata benedetta. Nella storia dell'arca di Noè, il ramo di un albero d'ulivo è segno 
della quiete dopo 
la tempesta: “E la colomba tornò a lui, verso sera; ed ecco, essa aveva nel becco 
una foglia fresca d'ulivo; onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la 
terra” (Gn 8,11).  
Anche nella nostra epoca, il ramo d'ulivo simboleggia la speranza per la pace. 
A rafforzare l'idea della preziosità di questo prodotto, i saggi d'Israele ribadivano che un buon nome, 
lasciato ai posteri, valeva più dell'olio prezioso: «Un buon nome è preferibile all'unguento profumato».  
L'olio, per la sua consistenza, ben si presta a penetrare nella pelle, la rinvigorisce e la pervade con il suo 
aroma. L’olio aromatizzato è segno della persona amata (Ct 1,3), così il buon nome si «espande» 
percorrendo spazio e tempo, impregnandolo.  
L’olio d’oliva è sorgente di luce: “Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di olive schiacciate 
per il candelabro, per tener sempre accesa una lampada” (Es. 27, 20). 
Con l’olio si procede alla consacrazione: “Ne farai l’olio per l’unzione sacra” (Es. 30, 25). 
Cristo significa "Unto da Dio" (cioè consacrato). Ogni cristiano nel battesimo dal sacerdote viene “unto” 
e consacrato per sempre al Signore con il sacro crisma, olio di oliva che viene consacrato dal Vescovo la 
mattina del Giovedì Santo nella Messa crismale. 
 
Potrebbe essere previamente preparato da un gruppo parrocchiale in bottigliette/vasetti di vetro 
riciclati (esempio: succhi di frutta, yogurt, marmellata, etc.) e aromatizzato.  
 
Al termine della Santa Messa potrebbe essere dato in cambio di un’offerta libera da utilizzarsi per il 
progetto Caritas proposto per questa domenica. 
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Ricetta 
 

TRIS di BRUSCHETTE 
 

Ingredienti per 12 bruschette:  
12 fette di pane casereccio (va bene anche il pane avanzato dal giorno prima)  
Olio extravergine d'oliva q.b. 
Per preparare il tris di bruschette, iniziate dal pane: tagliatelo a fette spesse circa 2-3 
cm. Disponete su una leccarda le fette di pane e oliatele, aiutandovi con un pennello 
per uniformare l'olio. A questo punto infornate in forno preriscaldato a 220° per 5 
minuti e poi impostate sul grill e fate cuocere altri 2 minuti. Quando le fette di pane 
saranno ben dorate e leggermente abbrustolite, saranno pronte per essere farcite. 
 
 
Per 4 bruschette pomodorini 
pancetta e spinaci 
6 fette di pancetta tagliata sottile  
Pomodorini 300 g  
Un mazzetto di spinaci freschi  
Zucchero di canna 10 g  
Un pizzico di timo 
Qualche pinolo 
Sale fino q.b.   
Olio extravergine d'oliva q.b.  
 
Caramellate i pomodorini: lavateli 
con cura e tagliateli a metà. 
Prendete una padella antiaderente, 
versateci un filo d'olio e i 
pomodorini tagliati; aggiungete lo 
zucchero di canna e il timo, fate 
cuocere per 5 minuti a fuoco 
medio, fino a quando non saranno 
leggermente appassiti. 
Tagliate a striscioline le fettine di 
pancetta e fatele rosolare 
velocemente in una padellina 
antiaderente, poi mettetele da 
parte. 
Lavate le foglioline di spinaci sotto 
l’acqua corrente e asciugatele, 
spezzettatele grossolanamente con 
le mani e fatele appassire con un 
po’ d’olio e un pizzico di sale nella 
stessa padellina dove avete 
rosolato la pancetta. 
Farcite le fette di pane disponendo 
per primi gli spinaci, qualche 
pomodorino e un po’ di pancetta; 
decorate con qualche pinolo. 

Per 4 bruschette taleggio e
broccoletti  
4 fette di taleggio 
300 di cime di broccoletti lessati 
due cucchiaini di pasta di alici 
2 cucchiai di chicchi di melograno 
2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva 
 
Scaldate l’olio in una padellina e 
fatevi sciogliere la pasta 
d’acciughe, rosolate rapidamente a 
fiamma vivace le cime dei 
broccoletti. 
Disponete su ogni fetta di pane una 
fettina di taleggio, adagiatevi le 
cime dei broccoletti e decorate con 
i chicchi di melograno. 
 

Per 4 bruschette speck, funghi e 
noci 
120 g di ricotta salata  
4 fettine di speck 
150 g di funghi chiodini trifolati 
4 noci  
 
Grattugiate la ricotta e 
suddividetela sulle fette di pane. 
Tagliate le fettine di speck a 
striscioline e fatele rosolare in una 
padellina antiaderente. Aggiungete 
lo speck ancora caldo alla ricotta (il 
calore la farà sciogliere 
delicatamente) e completate con i 
funghetti e le noci sbriciolate per 
decorare. 
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Spunti per la preghiera in famiglia 
 

 

In ogni casa si può accendere durante il pasto della domenica una piccola lampada ad olio,  

segno dell’attesa, recitando questa preghiera liberamente tratta dal salmo 133: 

 

Ecco, com'è bello e com'è dolce 

che condividiamo il pranzo insieme! 

È come olio prezioso versato 

che profuma tutta la casa. 

 

È come la rugiada 

che scende sui nostri giardini 

e li colora dei riflessi del sole. 

 

Là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. 

 

 
 

Caritas-Progetto di sensibilizzazione 
 
Proposta di conoscenza e condivisione con gli ospiti della Caritas, rivolta in particolare a: 

- gruppi di giovani, con possibilità di residenzialità 
- gruppi famiglia  
- famiglie singole 
- adulti 

 
Dove: nelle case di accoglienza Caritas (Casa Madonna Pellegrina, Locanda - Asilo 
notturno, Casa San Giuseppe) 
 
Attività proposte: 

- animazione attraverso giochi, attività, laboratori con gli ospiti 
- organizzazione di momenti conviviali (cena, castagnata, visite a luoghi significativi, tornei …) 
 

 
“Per noi è stato bello conoscere dei ragazzi della nostra età, condividere la 
loro storia, vedere come anche loro erano contenti di avere l’occasione di 
fare delle attività con dei coetanei, cosa che non riescono a fare, di solito”  

Testimonianza di giovani scout  
che hanno partecipato all’esperienza durante l’estate. 
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SECONDA 
DOMENICA 

RIPOSARE PER 
COINVOLGERSI 

 
Dal Vangelo di Matteo (3,1-12) 
In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei 

cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno 
della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico 
che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò 
ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

 
L’evangelista Matteo dedica un’ampia pagina a Giovanni Battista, il quale, con Maria, può essere 

considerato il primo credente in Gesù. È un vero gigante delle fede perché orienta le scelte della sua vita 
nell’unica direzione dell’annuncio del Regno di Dio. La presentazione che ne fa il primo evangelista è scandita 
in quattro momenti principali. I vv. 1-2 inquadrano il luogo e il contenuto essenziale della sua predicazione: 
egli predicando nel deserto invita alla conversione perché è vicino il regno dei cieli. Sarà lo stesso invito che 
Gesù di Nazaret rivolgerà ai suoi seguaci dopo aver ricevuto il battesimo del Battista. Un secondo momento, 
nel v. 3, come è abitudine di Matteo, si cerca nell’Antico Testamento una profezia che si compie nell’evento 
narrato. In questo caso il profeta Isaia aveva previsto l’arrivo del Battista nel deserto e lo aveva descritto 
come una voce che grida per invitare tutti a preparare la via al Signore. Questo riferimento è importante 
perché se il tempo dell’avvento è attesa della venuta del Figlio dell’uomo, bisogna che ci sia qualcuno che ci 
aiuti a capire che cosa attendere, dove attendere, come attendere. Questo è stato il compito del profeta 
Isaia che aveva indicato il deserto come luogo dove si farà esperienza del regno di Dio, come era accaduto 
per Israele durante l’esodo. Un terzo momento (vv. 4-6) è una descrizione narrativa che ci offre due elementi 
focali della figura del Battista: la sua essenzialità, manifestata nel vestito e nel cibo, e la sua fecondità 
apostolica perché tutti da Gerusalemme e dalla Giudea vanno da lui. È difficile infatti che chi vive 
l’essenzialità non abbia capacità attrattiva nei confronti dei più, perché solo chi sa riposare nella semplicità 
delle cose vere sa dare la luce giusta a tutte le cose. Nel quarto passaggio, il più ampio (vv. 7-12), Matteo 
riprende i contenuti della predicazione del Battista facendoci capire che la sua voce è innanzitutto di 
rimprovero verso chi si difende dietro diritti presunti - siamo figli di Abramo - e non conduce una vita con 
frutti di giustizia.  Primo compito del profeta infatti è denunciare non solo il male, ma anche la falsità e 
l’ambiguità, l’errore e l’oscurità dell’ignoranza. Da uomo di luce, il profeta dice le cose come stanno senza 
timore del giudizio umano, ma profondamente radicato nella parola di Dio. Dire la verità con sincerità però 
non è un atto di condanna, come spesso capita a chi crede di sapere come dovrebbero andare le cose, ma è 
invito a darsi da fare per fare frutti degni di conversione. Il problema, dunque, è fare frutto, altrimenti, come 
gli alberi sterili, si viene tagliati e buttati via. Vi è insomma un termine di fronte al quale i frutti di conversione 
diventano necessari per non essere gettati nel fuoco che brucia le cose inutili. Giovanni Battista, quindi, 
avverte che non bastano le dichiarazioni d’intenti e le buone intenzioni, ma ci vogliono le azioni concrete, un 
comportamento più giusto nei confronti del prossimo, un’adesione più leale ai comandamenti di Dio, senza 
considerarsi già degli arrivati. Se un primo compito profetico del Battista è di denunciare le ambiguità del suo 
popolo, un secondo compito è quello di annunciare come imminente l’arrivo del vero giudice, di colui che 
non userà l’acqua per purificare, ma il fuoco per forgiare. Infatti il Cristo che viene non ci libera solo 
dall’ignoranza che è il peccato e l’autosufficienza, ma viene a darci il suo spirito di carità che ci abilita a fare il 
bene nella giustizia e nella pace verso tutti.          Don Maurizio Girolami
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in vista della 2a settimana di Avvento 
BAMBINI 

 
RIPOSARE PER COINVOLGERSI 

 
 
 
 
 

 
Mt 3,1-12 

 
 
 
 
 
 
incontro con il testimone 
Dieudonnè (che in francese significa “dono di 
Dio”) abita in una bella casa: ha 15 anni e non è 
povero come gli altri suoi amici. Ha dei grossi 
problemi di salute: è cieco dalla nascita e, a 
causa di una grave forma di meningite, è 
paralizzato e non cammina, non ha le dita delle 
mani e nemmeno dei piedi, fa anche fatica ad alzare le braccia, è sempre seduto sopra una stuoia e lì 
passa le sue giornate. Cosa incredibile: quando lo incontri lui canta, canta sempre e conosce tantissime 
canzoni, canta di giorno, di sera, di notte, in francese, in arabo...canta sempre...Ma la cosa che più 
impressiona e fa ridere quelli che lo vanno a trovare è il modo in cui li accoglie. Non fanno nemmeno in 
tempo ad arrivare che già li saluta e li riconosce pur non potendoli vedere. Sembra incredibile, ma li 
riconosce da lontano e non sbaglia quasi mai. Grida da lontano il loro nome e li accoglie cantando e 
muovendo la testa a ritmo. Chiunque vada a trovare Dieudonnè si sente sempre accolto e benvenuto. 
Un giorno qualcuno gli ha regalato un walkman per ascoltare con le cuffie alcune cassette di canti: 
Dieudonnè è felice, ma dopo alcuni giorni lo ritorna al suo amico dicendo: «Grazie, ma non ho bisogno di 
questo registratore, io e le persone che mi vengono a trovare facciamo da registratore e non abbiamo 
mai le pile scariche: abbiamo sempre qualcosa da dire o una canzone da cantare insieme!» 
 
Dieudonnè ascolta attentamente tutto ciò che parla e si muove accanto a lui. Per lui ascoltare è anche 
vedere, è cogliere tutta la bellezza delle persone attorno a lui. 

 
  
Accanto alla grotta ciascun bambino è invitato a mettere una “campana a vento” fatta di 
conchiglie: solo in silenzio il pastore riesce a ascoltare il dolce suono di questa campana e il 

fragoroso rumore del mare delle conchiglie. 
Come costruire una “campana a vento” di conchiglie che guidi il 
pastore nel suo cammino? 
 OCCORRENTE (per ciascun bambino): 
Spago da cucina 
9 conchiglie varie per tipo, colore e dimensione  
2 bastoncini (anche 2 stuzzicadenti da spiedini) legati a forma di x 
Colla a caldo per attaccare le conchiglie al filo. 
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in vista della 2a settimana di Avvento 
RAGAZZI 

 
RIPOSARE PER COINVOLGERSI 

 
 

Accoglienza: in casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la stanza per 
accoglierli. Per questo incontro si potrebbe aggiungere una corda (l’ideale è proprio una di 
quelle che si usano in montagna per le cordate), simbolo del procedere nel cammino legati a 

qualcuno. 
 

Breve introduzione: un genitore può invitare i ragazzi a fare un gioco. Due partecipanti si 
siedono schiena contro schiena; agganciano le braccia del compagno in modo da potersi tenere 
forti schiena contro schiena e aiutandosi l’un l’altro cercano di alzarsi e poi di sedersi. 
L’obiettivo è quello di riuscire nel risultato senza cadere o far cadere l’altro. 

Al termine si potrà chiedere ai ragazzi che cosa hanno provato, se hanno temuto di cadere, come 
sarebbe stato fare lo stesso movimento da soli… 

 
 

In ascolto della Parola: un altro genitore legge il brano Mt 3, 1-12. 
Dopo qualche istante di silenzio, si invitano i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e si rilegge il brano 
con le loro voci (magari assegnando una voce diversa ad ogni personaggio). 
 

 

Risonanze sulla Parola: i presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il 
testo e ad osservarvi personaggi, parole, verbi, luoghi, azioni, tempi e motivi delle reazioni 
sottolineando con la matita/penna ciò che li colpisce. Dopo un primo giro in cui si propone di 
condividere quanto osservato e dove si ascolta senza intervenire su ciò che ognuno dice, si può 

chiedere se ci sono domande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considerazione che, se 
lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere dal commento riportato nel presente sussidio a cura di 
Don Maurizio Girolami. È la fase dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa per ciascuno. Si 
tratterà, quindi, di applicare alla propria vita di discepoli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre 
indicazioni per la propria comunità, per il proprio gruppo, per ciascuno. 
 

Preghiera e impegno settimanale: terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi 
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano “ascoltato” e sceglierne una da cui far nascere una 
preghiera da donare loro in modo che diventi: una preghiera dei fedeli 
per la Santa Messa domenicale, come pure la preghiera per concludere 
l’incontro e che li accompagna durante la settimana. Uno spunto per la 

preghiera potrebbe venire anche presentando ai ragazzi la figura di Silvia Lubich 
detta Chiara (Trento, 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14 marzo 2008), cattolica 
italiana, è stata la fondatrice e prima presidente del Movimento dei Focolari. Esso 
ha come obiettivo l'unità fra i popoli, la fraternità universale. In un suo testo Chiara 
dice:  
«Devi ricordarti che in tutte le religioni, nei loro libri sacri, nei libri sacri indù, nei 
libri dei maomettani, nei libri sacri dei buddhisti, in tutti c’è una regola d’oro, 
uguale per tutti dice: “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, cioè 
amali. E più “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”, che è la stessa cosa: amali.” L’amore è una 
cosa tanto semplice e tanto complessa esige la tua parte e aspetta la parte dell’altro. Se proverai a 
vivere d’amore, t’accorgerai che su questa terra conviene fare la tua parte. 
L’altra non sai mai se arriva; e non è necessario che arrivi. A volte resterai deluso, ma mai perderai il 
coraggio se ti convinci che nell’amore quel che vale è amare. E amare Gesù nel fratello, Gesù che 
sempre ti ritorno, magari per altre strade. Egli sì ti rende l’anima d’acciaio contro le intemperie del 
mondo e te le liquefà in amore verso tutti quelli che ti circondano: purché tu tenga presente che 
nell’amore quel che vale è amare» (tratto da: PAGANELLI R., Pensieri di Pace, EDB).  
Alla fine un genitore proporrà a ciascun ragazzo a vivere questo tempo di attesa dedicandosi dei tempi 
di silenzio in cui fermarsi o in cui fare qualcosa di diverso come andare in internet a visitare il sito un 
attimo di pace dove trarre spunti per vivere un tempo di riposo che invita a coinvolgersi. 
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in vista della 2a settimana di Avvento 
ADULTI 

 
 

RIPOSARE PER COINVOLGERSI 
 

PER L’ANIMATORE 
 
 
Tema 
Il profeta Isaia invita a lasciarsi coinvolgere dal sogno di Dio. Di fronte al rifiuto dell’uomo, il Signore non 
si arrende e ribadisce la sua volontà di salvare l’uomo ricostruendo l’armonia perduta a causa del 
peccato: si ristabiliscono rapporti di pace non solo tra gli uomini, ma anche nella natura perché il 
Vangelo di Gesù, la sua morte e resurrezione è una nuova creazione per tutti e per tutto. Il sogno di Dio 
per un regno di amore, di giustizia e di pace comincia a concretizzarsi con la missione del Battista che ci 
riporta sulla giusta strada coinvolgendoci per contribuire a realizzare il progetto di Dio. 
Isaia, personaggio scelto per questa settimana, ci presenta e ripresenta più volte nel suo libro il sogno di 
Dio per l’umanità: la sua profezia dona speranza al popolo di Israele, anticipa e prepara la venuta del 
Messia. 
La cartina al centro della sala, con il Vangelo e due lumini accesi, è il simbolo della strada da seguire 
verso la meta: il progetto di Dio per l’umanità non è un sogno utopico, ma un cammino da percorrere 
giorno per giorno fino alla Sua venuta.  
 
Obiettivi 

 Comprendere che Dio ha per l’uomo un grande progetto e che è sempre Dio a prendere 
l’iniziativa. 

 Riscoprire che in quanto figli amati da Dio non siamo soli, e insieme ai nostri fratelli, siamo 
chiamati a camminare e partecipare alla realizzazione del suo progetto, che è il Regno di Dio. 

 
Bibliografia:  
- FRANCESCO, Evangelii Gaudium, nn. 1-3.24. 
- GIUSEPPE PELLEGRINI, I passi della Misericordia. Lettera Pastorale 2016/17. 
- ALEX ZANOTELLI, Il grande sogno di Dio, edizione Dissensi, 2013. 
- LUIGI GALLI, Custodire il sogno di Dio. Le parole di papa Francesco ci guidano verso il Natale, In 

Dialogo, 2015. 
- FERNANDO PESSOA, Sono un sogno di Dio, Qiqajon 2015 (libro di poesie). 
 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
Allestiamo la stanza mettendo al centro la Parola di Dio, già aperta sul brano di 
Isaia su cui rifletteremo. La appoggeremo su un cuscino, con accanto dei fiori, 
simbolo di bellezza e un lume acceso. Prepareremo aperta anche una cartina 
topografica (anche della zona) a simboleggiare la meta che Dio indica a chi lo 
vuole seguire. 

È il momento che 
permette al gruppo di 
presentarsi, conoscersi, 
ed esprimere le proprie 
attese. 
Nell’incontro con gli 
adulti comprende 
anche il momento 
preghiera iniziale.

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
Su un cartellone (possibilmente azzurro e tagliato a forma di nuvola) scrivere 
come titolo: “I nostri sogni”. 
Consegnare ai presenti un foglio (con domande già scritte) alle quali ognuno 
risponderà individualmente in 10 min. (portare penne): 
 Quali sono i tuoi sogni? È possibile sognare in età adulta? Tra le aspettative 

che avevi, quali si sono realizzate o si sono frantumate? Ne hai di nuove? 
 Prova a sognare più in grande: cosa sogni per la tua comunità? E per il 

mondo? 

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema 
e le proprie 
precomprensioni. 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per iniziare”. 
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Breve condivisione, nella quale l’animatore scriverà nel cartellone-nuvola ciò 
che è emerso dalle varie risposte. 
Alla fine confrontiamo ciò che noi desideriamo con il sogno di Dio (per cercare 
di capire cosa Lui ha in mente per noi). Per far questo leggiamo il brano di Is 
11,1-10 che troviamo nella scheda (da leggere a voci alterni). 
Chiedere alla fine della lettura ai presenti: 
 Dio ha un progetto salvifico per ognuno di noi e vuole il meglio per 

l’umanità intera, possiamo restare indifferenti e privi di speranza dinanzi a 
questo messaggio? 

 
FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
Oltre al testo offerto nella scheda del catechista e al commento di don 
Maurizio Girolami al Vangelo di questa domenica, si può approfondire con 
parte del discorso del Papa alla Chiesa Italiana riunita per il Convegno 
ecclesiale di Firenze 2015: 
 
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un 
cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide 
nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro 
tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore 
è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai 
crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). 
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, 
ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né 
frontiere, ma piazze e ospedali da campo. 
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai 
dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete 
in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere 
afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce 
tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il 
lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e 
l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura. 
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, 
permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni 
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in 
ogni Regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della 
Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue 
disposizioni, soprattutto sulle tre quattro priorità che avete individuato in 
questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento 
creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una 
Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. 
Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante a 
Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del 
cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma 
della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.

Aiuta a stabilire una 
distanza critica rispetto 
al proprio campo 
percettivo e ad 
affrontare il tema (o 
testo) nella sua alterità. 
Mira a fornire a gruppi 
nuovi elementi di 
comprensione, 
attraverso una lettura 
più approfondita del 
testo. Sovente questa 
analisi porta a spostare 
il problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per approfondire” 

FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.)
 
Due domande per la riflessione da condividere insieme: 
 Che cosa cambia nel mio modo di pensare adesso? 
 Riesco a sentire ancora la voce amorevole di Dio che mi porta a compiere il 

bene con entusiasmo e gioia? 
 

Consiste nel fare 
proprio, interiorizzare e 
attualizzare il frutto del 
lavoro fatto. La 
riespressione è un 
tempo di assimilazione 
e cambiamento. Mira a 
far riesprimere al 
gruppo quanto appreso 
dalla parola di Dio e a 
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cercare di attualizzarlo 
nella propria vita. Il 
testo analizzato spinge 
gli adulti a verificare i 
propri atteggiamenti 
sulla base dell’invito 
biblico contenuto nel 
testo letto. 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per la nostra vita”.

PREGHIERA FINALE 
 

C. de Foucauld “Preghiera di abbandono”  

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare 
per ridire con le parole 
ma soprattutto con i 
gesti lo sguardo nuovo 
su noi stessi, sul 
mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
Nella preghiera chiedere a Dio che ci accompagni nel nostro percorso per 
arrivare alla meta, che non è nient’altro che la realizzazione del Suo sogno e il 
compimento della Sua volontà per noi. 

Consiste nel lasciare 
una consegna da vivere 
in famiglia. 
Liberamente. 

VERIFICA 
 

Via via durante il 
cammino i catechisti 
autovalutano il modo di 
accompagnare nel 
cammino i genitori.
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Prova a sognare 
più in grande: cosa 
sogni per la tua 
comunità? E per il 
mondo? 

in vista della 2a settimana di Avvento 

 
RIPOSARE PER COINVOLGERSI 

 
PER L’INCONTRO 

Per iniziare 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Confrontiamo ciò che noi desideriamo con il sogno di Dio. 
 
 
Preghiamo con Isaia 
1 In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,  
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,  
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
 

 3 Si compiacerà del timore del Signore.  
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; 
4 ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
 

La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;  
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
5 Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 
6 Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto;  
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. 
 
7 La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli.  
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
8 Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide;  
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. 
 
9 Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte,  
perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. 
10 In quel giorno la radice di lesse si leverà a vessillo per i popoli,  
le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. 
 
 
Per riflettere… 
 
Dio ha un progetto salvifico per ognuno di noi e vuole il meglio per l’umanità intera, possiamo restare 
indifferenti e privi di speranza dinanzi a questo messaggio? 
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Per approfondire 
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. […] 
Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più 
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, 
certo è permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa 
non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita 
nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. 
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, 
perché “nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore”. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando 
qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte». 

(FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn. 1-3) 
 
Per la nostra vita 
 Che cosa cambia nel mio modo di pensare adesso? 
 Riesco a sentire ancora la voce amorevole di Dio che mi porta a compiere il bene con entusiasmo e 

gioia? 
 
 
Preghiera finale 

Padre mio, 
io mi abbandono a Te, 
fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 
 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio 
 
Affido l’anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l’amore del mio cuore  
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

CHARLES DE FOUCAULD Preghiera d’abbandono 
 
 
In famiglia… 
Nella preghiera chiedo a Dio che mi accompagni nel mio percorso di vita per arrivare alla 
meta, che non è nient’altro che la realizzazione del suo sogno e il compimento della sua 
volontà. 
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S. Messa della 2a domenica di Avvento 
 
 
 

Canto: ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA 
 
 
Ascolterò la Tua Parola, 

nel profondo del mio cuore  

io l’ascolterò. 

E nel buio della notte 

la Parola come luce  

risplenderà. 

  

Mediterò la Tua Parola, 

nel silenzio della mente  

la mediterò. 

Nel deserto delle voci 

la Parola dell’amore  

risuonerà. 

  

Custodirò la Tua Parola, 

per la sete dei miei giorni  

la custodirò. 

Nello scorrere del tempo 

la parola dell’eterno  

non passerà.  
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 S. Messa della 2a domenica di Avvento 
 

THE LITTLE ANGELS 

SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- il cartellone con l’albero, trait d’union di tutte le domeniche. 
 
 
Struttura dell’incontro 
 
 
1. Primo momento. L’incontro inizia con il momento dell’ascolto.  
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa domenica, 
eventualmente optando per una lettura del testo secondo la nuova traduzione del 2008 arricchita da 
note pensate per i bambini. 
Al termine si ripete il canto dell’alleluia. Si può anche introdurre il bacio del Vangelo come fa il 
sacerdote. 
 
 
2. Il secondo momento è legato al fare. Srotolato il cartellone, si chiede ai 
bambini che cosa manca a quest’albero. Con loro si incolleranno o 
disegneranno le foglie sull’albero. Le foglie saranno di diverse forme e 
dimensioni che rappresentano tutti coloro che, nella comunità, stanno 
compiendo il cammino di Avvento. Si sottolinea poi che l’albero per 
produrre foglie e frutti ha bisogno di concime, sole e acqua: così le 
persone della nostra comunità per essere delle belle foglie colorate e non 
appassite hanno bisogno di cure che anche noi possiamo dare. 
 
 
3. Il terzo momento si propone di dare continuità durante la settimana a quanto vissuto e ascoltato. 
Viene infatti consegnata ai bambini una stella plastificata con sopra scritto: “Seconda domenica di 
Avvento: in ascolto…per coinvolgerci”. È un segno che può essere messo a decorare la tavola del pranzo 
della domenica per ricordare che l’Avvento è l'annuncio che Dio è vicino, vicino a tutti, rete che raccoglie 
insieme, in armonia. 
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SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- per questa seconda domenica, si può anche mettere accanto un cuscino, trait d’union di tutte le 
domeniche, e una mano, di cartone o disegnata (simbolo di questa domenica).  
 
 
Struttura dell’incontro 
 
1. Primo momento. 
Si invitano i bambini ad esprimere la propria esperienza di vita a partire da alcune domande che 
rimandano al Vangelo e al tema di questa seconda domenica di Avvento: che cosa vuol dire per loro 
“cambiare”? A loro è capitato di cambiare? È facile, bello, dà gioia?  
 
2. Secondo momento. 
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo. Al termine si apre al dialogo 
finalizzato a “creare un ponte” con la loro vita. Si può così chiedere ai bambini se pensano di poter 
cambiare qualcosa nei loro comportamenti in questo tempo di Avvento: fare qualcosa di diverso sarà 
un’opportunità per lasciarsi coinvolgere da questo Gesù che si fa vicino e per coinvolgere gli altri in 
questa trepidante attesa. 
 
3. Terzo momento. 
Si invitano ora i bambini a scegliere un impegno da portare avanti in questa 
settimana di Avvento legato a quanto vissuto e ascoltato: fare qualche gesto 
concreto di pace, con le nostre mani, impegnandosi veramente. Per esempio: 
scrivere un biglietto (magari usando la stessa mano disegnata sulla federa) 
chiedendo scusa a qualcuno che si è fatto arrabbiare o con cui si ha litigato.  
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 S. Messa della 2a domenica di Avvento 
Segno per la comunità 

 
La sagoma del Pastore della Meraviglia può essere riprodotta in grande in Chiesa per riprendere quanto 
vissuto dai bambini e dai ragazzi nella catechesi aggiungendo settimanalmente una parte 
 

Ascoltare la radio, la tv; ascoltare la mia voce interiore, le speranze, le gioie; 
ascoltare i sussurri, il fruscio dell’erba, il vento; ascoltare l’altro, gli altri, l’Altro… 
 
A casa come in Chiesa i bambini sono invitati a disegnare le orecchie del Pastore 

della Meraviglia: sull’eco delle parole dell’Evangelista Matteo e insieme a questo personaggio del 
Presepe ci sentiamo tutti chiamati ad ascoltare per capire, più che per dare o avere risposte. 
 

Consegna del cibo  
 
L’alimento che può essere consegnato questa settimana sono i datteri. 
 

La palma da dattero è un albero alto e 
slanciato. Produce grappoli di frutti molto dolci, 
dal sapore del miele, ricchi di sostanze 
nutrienti. Per il popolo della Bibbia, la palma da 
dattero era l’albero della Vita, essa assicurava 
acqua e cibo per le persone che dovevano 
camminare nel deserto. 
Il popolo ebraico celebra la festa delle Capanne 
obbedendo al comando del Signore: “Il primo 
giorno prenderete del frutto degli alberi 
migliori: rami di palma, rami con dense foglie e 
salici di torrente e gioirete davanti al Signore 
vostro Dio per sette giorni” (Lev 23, 40). La palma è dunque segno di festa e di gioia.  
Il suo frutto ha un piacevole gusto che l’Israelita ricorda volentieri: “Il giusto fiorirà come la 
palma, crescerà come il cedro sul Libano” (Salmi 92, 13). 
Anche all’ingresso di Gesù a Gerusalemme (cfr. Gv 12) le folle erano in festa e lo 
dimostravano proprio acclamandolo con rami di palma. 

Potrebbero essere previamente preparati da un gruppo parrocchiale in sacchetti di plastica decorati con 
un nastro o in sacchetti di carta colorati.  
Al termine della Santa Messa potrebbero essere dati in cambio di un’offerta libera da utilizzarsi per 
sostenere il progetto Caritas proposto per questa domenica. 

Ricetta 
SPIEDINI DI DATTERI, FETA E PROSCIUTTO CRUDO 
Ingredienti per 4 spiedini:  
16 datteri freschi 
120 g di formaggio feta o ricotta salata 
16 fette sottili di prosciutto crudo 
4 rami di rosmarino 
1 cucchiaio di olio d'oliva 
Pepe nero (opzionale) 
Preparazione 
Incidere i datteri per la lunghezza, senza tagliarli del tutto, aprirli leggermente per sfilare il nocciolo e 
riempirli bene di feta. Su un ripiano stendere singolarmente le fette di prosciutto crudo e avvolgere con 
ognuna un dattero, facendo un involtino. Prendere un rametto di rosmarino e togliere gran parte delle 
foglie, lasciando solo un ciuffetto all'estremità più morbida. Ripetere l'operazione per ogni rametto. Poi 
inserire 4 datteri per ogni rametto, formando uno spiedino. Scaldare bene una larga teglia antiaderente 
con l'olio (o su una griglia) e fare rosolare per qualche minuto gli spiedini di datteri fino a quando il 
prosciutto non sarà croccante. Se gradito spolverizzare leggermente con pepe nero e servire subito 
caldi.  
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Spunti per la preghiera in famiglia 
 

Alla domenica si può pregare tutti insieme: 

All'inizio di questa nuova settimana, 

ti preghiamo, Gesù. 

Aiutaci a cambiare ciò che va cambiato 

e accogliere ciò che non è possibile cambiare. 

Rendici dolci come i datteri 

per portare nel mondo il tuo Vangelo. 

Donaci la saggezza 

per riconoscerne nell’altro il tuo volto. 

Il dolce sapore del nostro amore familiare 

ci accompagni nelle nostre giornate. 

Amen. 
 

 
 

Caritas-Progetto di sensibilizzazione 
 
Proposta di sensibilizzazione attraverso l’ospitalità a pranzo/cena di una persona o una famiglia in stato 
di difficoltà della propria parrocchia. 
 
Aprirsi a situazioni quali: 

- anziani soli 
- famiglie in difficoltà 
- rifugiati 
- famiglie nuove (creare nuove relazioni …) 
- o altro bisogno presente nel proprio territorio. 

 
Come: 
invitando a casa nostra, creando occasioni in parrocchia (bicchierata, rinfresco dopo messa, attività 
pomeridiana con i bambini, cena condivisa, scambio di pietanze tipiche).  
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TERZA 
DOMENICA 

RIPOSARE PER ESSERE VICINI 
Dal Vangelo di Matteo (11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in 
carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare 

un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 
re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

 
Commento 

Anche in questa domenica la figura di Giovanni Battista si presenta ai nostri occhi come modello di 
vita cristiana. Se domenica scorsa era lui che si presentava come predicatore nel deserto capace di 
annunciare il Cristo presente nel mondo, in questa domenica è Gesù stesso che parla di lui, ormai vicino 
alla morte perché già prigioniero di Erode. Il brano può essere scandito in due momenti principali: un 
primo passaggio è la condizione di Giovanni Battista carcerato che chiede informazioni su Gesù di 
Nazaret, il quale gli risponde con un testo di Isaia ben conosciuto (vv. 2-6); un secondo momento invece 
sono le stesse parole di Gesù che descrivono il suo precursore come il più grande tra i nati di donna (vv. 
7-11). La situazione di carcerato fa intendere che l’attività del Battista era scomoda e la sua predicazione 
era divenuta insopportabile per chi vuole rimanere nell’ambiguità dei propri peccati. Dal carcere però 
egli sente parlare di Gesù e chiede informazioni. Questa domanda potrebbe essere una contraddizione 
rispetto a quanto sempre si dice, che cioè Giovanni sappia bene chi è il Cristo e sappia indicarlo 
presente. Tuttavia la domanda ci permette di intuire che il ministero di Gesù si presentava forse in 
maniera troppo semplice rispetto alle attese messianiche del tempo e lo stesso Battista si interroga se lo 
stile di Gesù corrisponda pienamente alle profezie dell’Antico Testamento da lui ben conosciute. Gesù 
gli risponde facendogli vedere che gli effetti della sua presenza corrispondono proprio con le profezie 
stesse, assicurando così che quanto egli fa, con il suo stile umano semplice ed essenziale, è proprio ciò 
che i profeti da sempre avevano intuito. Gesù e il Battista si riconoscono, anche a distanza, grazie alle 
profezie dell’Antico Testamento. Nella seconda parte del brano Gesù prende la parola e descrive alle 
folle il suo precursore come uno che è più di un profeta ed è il più grande tra i nati di donna. Queste due 
qualifiche sono di estrema importanza. La condizione del profeta era considerata la più alta nella storia 
di Israele, perché è il profeta che unge il re ed è il profeta che richiama continuamente alla parola di Dio 
perché la conosce intimamente e ad essa ha legato tutta la sua vita. Quando sorge il Battista la profezia 
era praticamente sparita dal popolo di Israele e, dunque, che Gesù affermi che il precursore è più grande 
di un profeta perché è il messaggero del Signore che prepara la via, significa che la profezia ha trovato il 
suo riposo in questo gigante della fede. La vera profezia è annunciare Cristo, riconoscerlo presente, 
soffrire per lui, perché lui è la parola divina che cammina con gli uomini. La seconda qualifica lascia 
senza parole perché Gesù afferma che nessun uomo è davvero grande come il Battista. Infatti specifica 
subito dopo che chi è piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Verrà alla mente l’altra frase di Gesù: 
Se non diverrete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. La vera grandezza nella fede non sta 
nel sentirsi grandi, ma nel farsi piccoli perché nella storia abbia spazio il Dio della vita e della storia. Ed è 
questo l’atto di fede più grande che una persona possa compiere: non credere in primo luogo nelle 
proprie risorse, per quanto grandi, ma vivere nell’accoglienza di colui che è veramente grande e può 
tutto, lasciandogli tutto lo spazio perché possa agire nella storia personale e nella storia dell’umanità 
nella certezza che egli libera, salva, redime, dà gioia.           Don Maurizio Girolami
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in vista della 3a settimana di Avvento 
BAMBINI 

 
RIPOSARE PER ESSERE VICINI 

 
 
 

 
 
 

 
Mt 11,2-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Incontro con un testimone 
Odette ha 13 anni, canta nel coro parrocchiale, non va più a scuola perché deve lavorare a casa e anche 
perché abita a 3 km dalla scuola: durante la stagione delle piogge si può arrivare a casa sua solo a piedi. 
Ha invitato tante volte il missionario italiano che viveva al villaggio a casa sua. Finalmente arriva il giorno 
della visita tanto attesa. Alle 15 Odette arriva alla missione per accompagnare Padre Saverio a casa sua: 
è una bellissima giornata e partono a piedi portando carote, pomodori e insalata per tutta la famiglia e 
per quelle vicine. Per la strada tutti fermano Odette e Padre Saverio per scambiare con loro un saluto e 
così la strada, lunga e piena di pozzanghere, diventa una festa. Alle 16.30 arrivano alla casa di Odette e 
trovano tutta la famiglia riunita sotto un grande albero ad aspettarli: in Africa ogni incontro è atteso, 
preparato, organizzato fin nei minimi particolari… Qui iniziano le tante domande: come stai? Chi hai 
incontrato oggi? Ci sono novità? Come sta la tua famiglia? Come va il tuo campo? E i tuoi animali? Sei 
stato in viaggio?... Domande semplici: sono tutti molto curiosi e vogliono sapere tutto! Alle 17.30 
entrano in casa perché Padre Saverio vuole salutare la nonna malata: ha la febbre e forse è malaria. 
Intonano tutti insieme un canto e pregano prima in silenzio e poi a voce alta. La nonna prega con loro 
ma poi tutti escono per lasciarla riposare tranquilla. E allora eccoli tutti fuori a visitare i campi di miglio e 
cotone e delle arachidi e delle patate dolci: il papà di Odette dice sempre «Dio c’è», cioè “Dio sa di cosa 
abbiamo bisogno!” perché la stagione delle piogge è cominciata e il raccolto sarà abbastanza buono. Alle 
18 sono di nuovo tutti seduti sotto al grande albero e Padre Saverio viene invitato a fermarsi per cena...e 
allora ecco un gran trambusto per preparare la cena: il papà va a prendere il pollo che verrà cucinato, i 
fratelli più piccoli preparano la semplice tavola, quelli più grandi corrono a prendere l’acqua, la mamma 
cucina e Odette accompagna Padre Saverio a salutare le famiglie vicine….poi c’è la cena...e ancora si ride 
e si parla...e poi ci sono di nuovo i 3 km da fare...Quando Padre Saverio arriva a casa sono le 23.30: una 
visita di cortesia è diventata un incontro coinvolgente e prezioso. 
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Attività.  
Come Odette anche noi possiamo preparare gli altri a una visita 
attesa...o, addirittura, diventarlo noi stessi.  
Ciascun bambino è invitato a preparare una decorazione che 
potrà appendere all’albero di Natale o regalare a qualcun’altro 
perché anche lui renda festosa la sua casa in questo tempo di 

attesa. 
Una decorazione semplice può essere quella di creare una pallina-pon pon con 
della lana. Si può realizzare anche semplicemente con l'aiuto delle dita. I 
bambini vengono invitati ad avvolgere il filato prescelto attorno a indice, medio 
e anulare della propria mano o di quella di un amico. Poi dovranno sfilare il 
tutto, annodare il piccolo gomitolo e tagliare i bordi. A quel punto si infilerà un 
filo di lana a creare un anello che permetterà di appendere la pallina pon-pon 
ovunque, anche ad un portachiavi.  
 
 
 
 
 
 

 
In alternativa il pon pon può essere realizzato anche con la 
carta velina o con il tulle. 
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in vista della 3a settimana di Avvento 
RAGAZZI 

 

RIPOSARE PER ESSERE VICINI  
 

Accoglienza: in casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la stanza per 
accoglierli. Per questo incontro si potrebbe aggiungere una scatola di cerotti, simbolo della 
possibilità che ciascuno di noi è di guarigione per le ferite altrui. 

 
Breve introduzione: un genitore può invitare i ragazzi a fare un gioco: bendati saranno invitati a 
prendere in mano un oggetto e ad ascoltare quali sensazioni nascono in loro potendo solo 
toccare quello che hanno tra le mani ma senza averne piena comprensione. 
Al termine si potrà chiedere ai ragazzi che cosa hanno provato, se hanno sentito nostalgia per 
il senso della vista che subito avrebbe messo a fuoco quel che avevano tra le mani, se hanno 

gradito il poterlo solo toccare lasciando all’immaginazione i dettagli...  
 

In ascolto della Parola: un altro genitore legge il brano Mt 11,2-11. 
Dopo qualche istante di silenzio, si invitano i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e si rilegge il brano 
con le loro voci (magari assegnando una voce diversa ad ogni personaggio). 
 

Risonanze sulla Parola: i presenti - adulti e ragazzo -  sono invitati a rileggere personalmente il 
testo e ad osservarvi personaggi, parole, verbi, luoghi, azioni, tempi e motivi delle reazioni 
sottolineando con la matita/penna ciò che li colpisce. Dopo un primo giro in cui si propone di 
condividere quanto osservato e dove si ascolta senza intervenire su ciò che ognuno dice, si può 

chiedere se ci sono domande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considerazione che, se 
lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase 
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa per ciascuno. Si tratterà, quindi, di applicare alla 
propria vita di discepoli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni per la propria comunità, per 
il proprio gruppo, per ciascuno. 
 

Preghiera e impegno settimanale: Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi 
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano “ascoltato” e sceglierne una da cui far nascere una 
preghiera da donare loro in modo che diventi: una preghiera dei fedeli per la Santa Messa 
domenicale, come pure la preghiera per concludere l’incontro e che li accompagna durante la 
settimana per conto proprio o in famiglia.  

Uno spunto per la preghiera potrebbe venire anche presentando ai ragazzi la figura di Martin Luther 
King Jr. (Atlanta, 15 gennaio 1929 – Memphis, 4 aprile 1968) è stato un pastore protestante, politico e 
attivista statunitense, leader dei diritti civili. Il suo nome viene accostato per la sua attività di pacifista a 
quello di Gandhi, il leader della non violenza della cui opera King è stato un appassionato studioso, e a 
Richard Gregg, primo americano a teorizzare organicamente la lotta non violenta. L'impegno civile di 
Martin Luther King è condensato nella Letter from Birmingham Jail (Lettera dalla prigione di 
Birmingham), scritta nel 1963, e in Strength to love (La forza di amare) che costituiscono 
un'appassionata enunciazione della sua indomabile crociata per la giustizia. Unanimemente riconosciuto 
apostolo instancabile della resistenza non violenta, eroe e paladino dei reietti e degli emarginati, 
"redentore dalla faccia nera", Martin Luther King si è sempre esposto 
in prima linea affinché fosse abbattuto nella realtà americana degli 
anni cinquanta e sessanta ogni sorta di pregiudizio etnico. Ha 
predicato l'ottimismo creativo dell'amore e della resistenza non 
violenta, come la più sicura alternativa sia alla rassegnazione passiva 
che alla reazione violenta preferita da altri gruppi di colore, come ad 
esempio i seguaci di Malcolm X. 
Alla fine un genitore proporrà a ciascun ragazzo a vivere questo tempo 
di attesa dedicandosi dei tempi di silenzio in cui fermarsi o in cui fare 
qualcosa di diverso come andare in internet a visitare il sito un attimo 
di pace dove trarre spunti per vivere questo avvento come un tempo 
di riposo per essere vicini.   
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in vista della 3a settimana di Avvento 
ADULTI 

 
RIPOSARE PER ESSERE VICINI 

 
PER L’ANIMATORE 

 
Tema 
Il sogno di Dio che questo avvento ci presenta continua ad essere proposto e si specifica in modo ancora 
più chiaro nella prima lettura dal profeta Isaia e si vede già realizzato nel Vangelo con risposta data da 
Gesù al Battista. Alla gioia dell'attesa (domenica gaudete) si aggiunge l'invito di S. Giacomo (II lettura) ad 
essere vicini agli altri, senza lamentarsi ma con gioia.... a mostrare la nostra fede con le opere. 
Il bastone ci indica l'accompagnamento di un Dio vicino: perché, come Gesù è il buon pastore che cura e 
accompagna con amore le sue pecore e anche noi, sul Suo esempio, dobbiamo avvicinare le persone che 
incontriamo e accompagnarle nel loro cammino. 
 
 
Obiettivi 

 Comprendere che, come Dio è sempre stato vicino agli uomini con pazienza e costanza, così 
siamo chiamati a fare anche noi. 

 Prendere consapevolezza che lo scetticismo lamentevole non appartiene a chi è famigliare alla 
Parola di Dio. 

 
 
Bibliografia:  

 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 24.28.167 
 GIUSEPPE PELLEGRINI, I passi della Misericordia. Lettera Pastorale 2016/17. 
 FRANCESCO, Giubileo dei catechisti. Omelia, domenica 25 settembre 2016. 
 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 35-41. 

 
 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
 
Preparare la stanza con al centro la Parola di Dio, appoggiata su un 
cuscino, aperta sul brano su cui rifletteremo. Accanto 3 ceri accesi; dei 
fiori, simbolo di gioia; un bastone, tipo quello del pastore. 

È il momento che 
permette al gruppo di 
presentarsi, conoscersi, 
ed esprimere le proprie 
attese. 
Nell’incontro con gli 
adulti comprende anche 
il momento preghiera 
iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
 
Su di un cartellone scrivere la frase: “Essere vicini” e chiedere ai presenti 
cosa suscita in loro questa frase. 
Raccogliere quanto viene detto scrivendolo intorno alla frase.  
Leggere poi la Lettera di san Giacomo 5,7-10 della domenica e chiedere: 
- La Parola appena ascoltata, cosa aggiunge al mio essere vicino all’altro? 
 

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema 
e le proprie 
precomprensioni. 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
Oltre al testo offerto nella scheda del catechista e al commento di don 
Maurizio al Vangelo di questa domenica, si può approfondire il tema con 
parte della sintesi della via dell’“abitare” del Convegno di Firenze 2015.

Aiuta a stabilire una 
distanza critica rispetto 
al proprio campo 
percettivo e ad 
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Da tutti i gruppi è emerso con chiarezza che “abitare” è un verbo che, 
come viene mostrato anche nella Evangelii Gaudium, non indica 
semplicemente qualcosa che si realizza in uno spazio. Non si abitano solo 
luoghi: si abitano anzitutto relazioni. Non si tratta di qualcosa di statico, 
che indica uno “star dentro” fisso e definito, ma l’abitare implica una 
dinamica. È la stessa dinamica che attraversa le altre vie, e soprattutto la 
via dell’educare. Molti, anzi, hanno visto l’abitare e l’educare 
strettamente collegati fra loro. 
Ma in che cosa consistono, concretamente, queste relazioni buone che ci 
troviamo ad abitare, e che dobbiamo rilanciare e praticare nella vita di 
tutti i giorni? Esse possono venir sintetizzate da alcuni verbi, che sono 
stati utilizzati, tutti o solo alcuni, dai vari gruppi. Questi verbi sono: 
ascoltare, lasciare spazio, accogliere, accompagnare e fare alleanza. 
La prima cosa da fare – vera pedagogia dell’incontro – è acquisire la 
disponibilità ad ascoltare. C’è chi ha chiesto che vengano allestiti sempre 
di più luoghi in cui, in un’epoca di grandi solitudini, vi sia la possibilità di 
parlare e di essere ascoltati davvero. L’ascolto comunque è l’unico modo 
per uscire dall’autoreferenzialità, che è presente spesso, anche nelle 
famiglie, dove in molti casi la capacità di ascolto si va perdendo. 
L’accoglienza, poi, è l’atteggiamento a cui siamo tutti chiamati nei 
confronti degli altri, e in particolare delle persone più fragili. Vi sono tante 
forme di fragilità, oggi, che richiedono attiva attenzione: quelle dei 
bambini e degli anziani, ad esempio; quelle di coloro che hanno perso il 
lavoro e, in generale, dei poveri; quelle degli immigrati, alla ricerca di quel 
futuro che nelle loro terre d’origine è loro negato; quelle di chi vive un 
disorientamento psicologico ed esistenziale; quella, insomma, di tutti 
coloro che sono messi ai margini di un mondo che è impietoso nei 
confronti di chi non si uniforma alle proprie strutture economiche e 
sociali. Ma fare i conti con questo non significa – è stato da più parti 
sottolineato – limitarsi al gesto, pur importantissimo, del dare: bisogna far 
emergere la dignità delle persone, bisogna metterle in grado di sentirsi 
utili, di sentirsi in grado di restituire qualcosa di ciò che hanno ricevuto. 
Una relazione buona, un’accoglienza vera, non sono semplice 
assistenzialismo. 
Ecco perché - e con ciò finisco l’elenco dei verbi più “gettonati” dai gruppi 
al fine di declinare concretamente il nostro abitare - accogliere significa 
anche, sempre, accompagnare e fare alleanza. 
 
 

affrontare il tema (o 
testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di 
comprensione, 
attraverso una lettura 
più approfondita del 
testo. Sovente questa 
analisi porta a spostare 
il problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per approfondire” 

FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min)
 
Lasciare una domanda per la riflessione, se il tempo lo permette si può 
dialogare insieme. 

 Do testimonianza gioiosa del mio essere di Cristo alle persone che 
incontro? 

 

Consiste nel fare 
proprio, interiorizzare e 
attualizzare il frutto del 
lavoro fatto. La 
riespressione è un 
tempo di assimilazione e 
cambiamento. Mira a 
far riesprimere al 
gruppo quanto appreso 
dalla parola di Dio e a 
cercare di attualizzarlo 
nella propria vita. Il 
testo analizzato spinge 
gli adulti a verificare i 
propri atteggiamenti 
sulla base dell’invito 
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biblico contenuto nel 
testo letto. 
Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al 
“per la nostra vita”.

PREGHIERA FINALE 
 
Preghiera da recitare insieme di M. Quoist. 

È parte della fase di 
appropriazione o 
risepressione; celebrare 
per ridire con le parole 
ma soprattutto con i 
gesti lo sguardo nuovo 
su noi stessi, sul mondo, 
su Dio. 

IN FAMIGLIA 
 
Bigliettino da portare a casa  
Preparare in un cestino diversi bigliettini arrotolati (magari di colore 
diverso), riportanti ognuno un’azione* collegata all’ESSERE VICINI e 
ricavata da un brano della Lettera Pastorale I passi della misericordia (pag. 
9-10). Ognuno dei presenti, alla fine dell’incontro, sceglie un biglietto con 
l’impegno da vivere in famiglia…liberamente… 
 
*Essere vicini: 
vedere il positivo nell’altro 
accogliere l’altro 
valorizzare l’altro come un dono di Dio 
valorizzare l’altro come un bene per me 
valorizzare l’altro come un bene per la comunità 
lavorare insieme 
condividere  
dialogare  
comunicare  
stimare 
aver fiducia 
rispettare (le idee, le diversità…) 
ascoltare 
confrontarsi 
apprezzare 
P.S.: preparare i bigliettini in numero sufficiente per tutti. 
 

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente.  

VERIFICA 
 

Via via durante il 
cammino i catechisti 
autovalutano il modo di 
accompagnare nel 
cammino i genitori.
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in vista della 3a settimana di Avvento 
 

RIPOSARE PER ESSERE VICINI 
 

PER L’INCONTRO 
 
 
Preghiera iniziale 
 
 

Vieni o Santo Spirito 
e donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola ispiratrice 
     e chiuso ad ogni meschina ambizione.  

Donami un cuore grande e forte 
capace di amare tutti, 

deciso a sostenere per loro 
ogni prova, noia, stanchezza, 

ogni delusione ed offesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per iniziare 
Essere vicini, cosa vuol dire a me? 
 
 

 
In ascolto della parola 
Dalla Lettera di san Giacomo (5,7-10) 
7Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta 
pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d’ autunno e le piogge di 
primavera. 8Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
9Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
10Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del 
Signore.  
 
 

 La Parola appena ascoltata, cosa aggiunge al mio essere vicino agli altri? 
 
 
 
Per approfondire 
“Siamo chiamati a non ostentare apparenza e a non ricercare gloria; nemmeno possiamo essere tristi o 
lamentosi. Non siamo profeti di sventura che si compiacciono di scovare pericoli o deviazioni; non gente 
che si trincera nei propri ambienti, emettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti, 
inquinando il mondo di negatività. Lo scetticismo lamentevole non appartiene a chi è familiare con la 
Parola di Dio. 
Chi annuncia la speranza di Gesù è portatore di gioia e vede lontano, ha orizzonti, non ha un muro che lo 
chiude; vede lontano perché sa guardare al di là del male e dei problemi. Al tempo stesso vede bene da 
vicino, perché è attento al prossimo e alle sue necessità. Il Signore oggi ce lo chiede: dinanzi a tanti 
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Lazzaro che vediamo, siamo chiamati a inquietarci, a trovare vie per incontrare e aiutare, senza delegare 
sempre ad altri o dire: “ti aiuterò domani, oggi non ho tempo, ti aiuterò domani”. E questo è un peccato. 
Il tempo per soccorrere gli altri è tempo donato a Gesù, è amore che rimane: è il nostro tesoro in cielo, 
che ci procuriamo qui sulla terra”. 

(tratto da FRANCESCO, Giubileo dei catechisti. Omelia, domenica 25 settembre 2016) 
 
 
Per la nostra vita 
 

 Do testimonianza gioiosa del mio essere di Cristo alle persone che incontro? 
 

 
 
Preghiera finale 

 
 
 

L’altro 
è un fratello 

per mezzo del quale 
Dio ci parla. 

Per mezzo del quale 
Dio ci aiuta 
e ci consola, 
Dio ci ama 
e ci salva. 

L’altro - ogni altro - 
è un fratello da amare. 

Egli è in cammino 
con noi 

verso la casa del Padre. 
L’altro è Gesù. 

(Michel Quoist) 
 

 
 
 

 
In famiglia 
Ciascuno pesca da un cesto un rotolino di carta dove troverà un 
impegno per la settimana. 
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per la S. Messa della 3a domenica di Avvento 
 
 

Canto: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

  
RIT. Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra, 
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 
puoi usarle se lo vuoi,  
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 
  
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me… 
Una goccia che, in mano a Te, una pioggia 
diventerà e la terra feconderà. RIT. 
 
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà la festa del pane 
che ogni uomo condividerà. RIT.  
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
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S. Messa della 3a domenica di Avvento 
 

THE LITTLE ANGELS 
 
 

SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- il cartellone con l’albero, trait d’union di tutte le Domeniche. 
 
Struttura dell’incontro 
1. Primo momento 
L’incontro inizia con il momento dell’ascolto.  
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa domenica, 
eventualmente optando per una lettura del testo secondo la nuova traduzione del 2008 arricchita da 
note pensate per i bambini.   
Al termine si ripete il canto dell’alleluia. Si può anche introdurre il bacio del Vangelo come fa il 
sacerdote. 
 
2. Il secondo momento è legato al fare. 
Srotolato il cartellone, si chiede ai bambini che cosa manca a 
quest’albero. Arrivati alla conclusione che a quest’albero 
mancano i frutti, si consegnerà ad ogni bimbo il disegno di un 
frutto, nel quale ciascuno disegnerà una cosa bella che gli 
piace fare.  
Giovanni il Battista, di cui abbiamo sentito raccontare nel 
Vangelo di oggi, si è dato un gran daffare per annunciare a 
tutti che stava per arrivare Gesù. E noi: quali cose possiamo 
fare in grande anche se siamo piccoli e fare così vedere che 
stiamo preparandoci con entusiasmo alla nascita del nostro 
amico Gesù? 
 
3. Il terzo momento si propone di dare continuità durante la settimana a quanto vissuto e ascoltato.  
Viene infatti consegnata ai bambini una stella plastificata con sopra scritto: “Terza domenica di Avvento: 
nell’attesa...stiamo vicini”. È un segno che può essere messo a decorare la tavola del pranzo della 
domenica per ricordare che, come dice Papa Francesco «se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E 
acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» 
(Evangelii gaudium, n. 274).  
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SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI   
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione.  
- per questa terza domenica, si può anche mettere accanto un cuscino, trait d’union 
di tutte le Domeniche, e un punto interrogativo, di cartone o disegnato (simbolo di 
questa domenica).  
 
Struttura dell’incontro. 
1. Primo momento. 
Si invitano i bambini ad esprimere la propria esperienza di vita guardando il nuovo simbolo che è andato 
a decorare il cuscino.  
Cosa significa un punto interrogativo? Quando si usa? C’è nel nostro esprimerci? Che cosa indica? 
 
2. Secondo momento 
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo. Al termine si apre al dialogo 
finalizzato a “creare un ponte” con la loro vita. Si può così chiedere ai bambini se hanno riconosciuto 
nell’ascolto del brano qualche frase che aveva un punto interrogativo e che significato avevano secondo 
loro quelle frasi. Al posto di Giovanni Battista, ciascun bambino cosa avrebbe mandato a chiedere a 
Gesù? 
 
3. Terzo momento 
Si invitano ora i bambini a scegliere un impegno da portare avanti in questa 
settimana di Avvento legato a quanto vissuto e ascoltato: alle domande di chi 
risponderanno con un bel “Si” seguito da un bel punto esclamativo che dice tutta 
la loro gioia? 
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S. Messa della 3a domenica di Avvento 
 

Segno per la comunità 
 
 
La sagoma del Pastore della Meraviglia può essere riprodotta in grande in Chiesa per riprendere quanto 
vissuto dai bambini e dai ragazzi nella catechesi aggiungendo settimanalmente una parte 
 

Toccare le persone per accarezzarle, per liberarle, per calmarle. 
Toccare le cose per aggiustarle, per condividerle, per regalarle. 
Toccare la natura per custodirla, per trarne alimento, per benedire Dio. 
 

A casa come in Chiesa i bambini sono invitati a disegnare le mani del Pastore della Meraviglia: il Vescovo 
Pellegrini nella lettera pastorale di quest’anno sottolinea che ogni volta che Gesù si commuove, tocca. 
Così ci invita a vivere la vera compassione che non è un sentimento, ma un’azione che produce la 
dedizione verso l’altro: la misericordia di Dio parte dal grembo e arriva alle mani! 
 
 
 
 

Consegna del cibo 
 
 

CIPOLLE 
 
L’alimento che può essere consegnato sono le cipolle.  

 
 

Il popolo di Israele grida a Dio la propria 
sofferenza durante la schiavitù un Egitto e 
viene ascoltato e salvato (Es 2,23-25). Dopo 
qualche giorno di cammino nel deserto il 
popolo comincia a lamentarsi “vi ricordate 
cosa mangiavano in Egitto? Senza spender e 
un soldo avevamo pesce, angurie, meloni, 
porri, cipolle e aglio!” (Nm 11, 4-5). La fame fa 
ricordare con nostalgia l’Egitto e i suoi 
prodotti. Aglio, porro e cipolla erano coltivati fin dai tempi antichi e considerati 
indispensabili per l’alimentazione degli operai. Per gli Israeliti nel deserto, perciò, il gusto 
delle cipolle è segno di una nostalgia e di una chiusura. In Egitto il cibo era loro garantito a 
scapito però della libertà. Ora sono liberi e chiamati a vivere la fatica del cammino, forti 
della Parola di Dio, verso una terra in cui troveranno molto più delle cipolle: la vita in 
abbondanza. 

 
 

Le cipolle potrebbero essere previamente inserite in collant colorati annodati in modo da creare una 
caramella.  
Al termine della Santa Messa potrebbero essere date in cambio di un’offerta libera da utilizzarsi per 
sostenere il progetto Caritas proposto per questa domenica. 
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Ricetta 
ZUPPA 

Ingredienti per 4 persone:  
100 g di lenticchie secche  
100 g di ceci secchi  
100 g di fave secche  
50 g di fagioli borlotti secchi  
50 g di fagioli cannellini secchi  
2 cucchiaini di bicarbonato 
1 litro di brodo vegetale  
1 costa di sedano  
1 carota 
1 cipolla bianca 
1 spicchio di aglio  
1 foglia di alloro  
olio extravergine d'oliva q.b.  
sale fino q.b.  
pepe nero q.b.    
Per realizzare la zuppa mettere a bagno tutti i legumi secchi in una ciotola capiente, ricoprite con 
l’acqua, aggiungere due cucchiaini di bicarbonato e lasciate riposare per 12 ore. Scolate i legumi e 
sciacquateli sotto l’acqua corrente. Affettate sottilmente la cipolla, la costa di sedano e la carota e 
fate il soffritto con l’aggiunta dell’olio. Salate e versate nel tegame i legumi. Mescolate bene per 
amalgamare e versate il brodo caldo fino a ricoprire tutti gli ingredienti. Aromatizzate la zuppa con 
una foglia di alloro e uno spicchio d’aglio, proseguite la cottura finché i legumi non risulteranno 
morbidi, di tanto in tanto mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno. Ci vorrà circa un'ora e 
mezza. Se dovesse asciugarsi troppo la preparazione allungate con del brodo caldo la zuppa che non 
deve risultare asciutta. Potete gustarla ben calda oppure tiepida. 

 
 

Spunti per la preghiera in famiglia 
 

Il pranzo della domenica può iniziare tenendosi per mano e pregando il Padre Buono con queste parole: 
 

O Padre,  
ci hai creato con le mani, 
mani per accarezzare, 
per costruire, 
per disegnare… 

Conservaci molto attenti
perché le nostre mani  
possono anche 
spingere, picchiare e rompere. 

 

O Padre, 
dacci una mano 
perché le nostre mani, 
ogni giorno, 
con Te, 
imparino ad incontrare, 
ad accogliere,  
ad amare. Amen 
 

 
 

Caritas-Progetto di sensibilizzazione 
 
Proposta di impegno a sostenere il progetto DONNE SOLE - CARITAS VALJEVO 
Per aprirci anche alle povertà lontane da noi, allargando lo sguardo sul mondo. 
Contribuire economicamente alla realizzazione del progetto di lavanderia che vede impegnate 
donne sole, ragazze madri e vedove con figli minori. 
Questo progetto ha un duplice scopo: garantire un’occupazione a queste donne e al tempo 
stesso aiutare anziani e disabili indigenti assistiti dalla Caritas, offrendo loro un servizio 
gratuito di lavanderia.  
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QUARTA 
DOMENICA 

RIPOSARE PER FRUTTIFICARE 
 
 
Dal Vangelo di Matteo (1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa 
“Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa. 
 
Commento 
La domenica che ci prepara alla nascita di Cristo ci introduce alla novità portata dal bambino di 
Betlemme. Tutto ruota attorno alla figura di Giuseppe, il quale, guidato dallo Spirito, non rigetta 
l’incomprensibile che gli viene davanti ma cerca di vivere con fiducia ogni suo passo. Il brano può essere 
distinto in due momenti: un primo momento descrive la situazione (vv. 18-19) e un secondo momento 
narra del sogno di Giuseppe nel quale l’angelo del Signore lo invita a prendere con sé Maria come sua 
sposa e a dare il nome di Gesù al figlio che ella partorirà (vv. 20-24). Il v. 18 introduce tutto l’episodio 
sintetizzandolo: si tratta di conoscere come Gesù Cristo sia stato generato. Parlare della generazione di 
una persona significa scoprire la sua identità e la sua appartenenza, poiché non si esiste se non dentro 
una famiglia e questa dentro una tribù (secondo il gergo di Israele). Al giorno d’oggi non abbiamo più 
questa sensibilità corporativa, ma nel mondo antico l’identità di una persona era profondamente 
segnata dall’appartenenza familiare. Non è indifferente dunque che Gesù nasca dalla famiglia di Davide, 
cioè da colui che ha ricevuto la promessa di eterna fedeltà da parte di Dio (cf. 2Sam 7). Gesù, poi, non è 
solo di discendenza regale, come paradossalmente si manifesterà nel momento della sua morte con il 
titolo sulla croce, ma è anche il frutto più maturo della promessa divina che viene mantenuta e 
perfettamente realizzata in Cristo. Matteo aveva già messo in chiaro all’inizio del suo vangelo che Gesù è 
della stirpe di Davide (Mt 1,1-18); qui, raccontando il sogno di Giuseppe, ha la premura di riportare la 
profezia di Isaia riguardante la vergine che concepisce un figlio. Gesù non è solo il discendente di Davide, 
ma è anche il primo frutto dei primi tempi messianici profetati da Isaia. Cosicché l’identità di Cristo non 
può essere capita al di fuori di queste due grandi coordinate veterotestamentarie: egli è il figlio di 
Davide ed è l’inizio del regno di Dio perché egli è l’Emmanuele, il Dio con noi. Queste due profezie ora 
vengono compiute, sintetizzate e pienamente visibili nel figlio di Maria che prende il nome di Gesù. 
Giuseppe obbedisce all’ordine dell’angelo e impone il nome di Gesù a quel figlio di cui diventa padre. Lo 
stesso evangelista si preoccupa di spiegare a chi non conosce il significato delle parole ebraiche che 
questo nome significa salvare, perché Gesù salverà il popolo dai suoi peccati. Dunque ai due elementi 
già richiamati si aggiunge questa terza caratteristica della persona di Gesù: non solo sarà il re di Israele; 
non solo sarà l’Emmanuele che cammina in mezzo al suo popolo come era successo al tempo dell’Esodo, 
ma egli è il salvatore perché riuscirà a liberare tutti i figli di Dio dall’oppressione del peccato che 
schiavizza e imprigiona nella tristezza. Con queste tre caratterizzazioni riguardanti la persona di Gesù e 
profondamente radicate nell’esperienza di Israele, l’evangelista Matteo ci fa intuire l’incapacità umana 
di comprendere e contenere l’eccedenza dell’identità di Gesù. Tuttavia egli, in poche righe e in modo 
densissimo, ci prepara ad accogliere, nella semplicità di un bimbo, la grandezza di Dio che da sempre ha 
voluto camminare con gli uomini per garantire a loro la libertà di vivere in un regno di giustizia e di pace.  

Don Maurizio Girolami
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in vista della 4a settimana di Avvento 
BAMBINI 

 
RIPOSARE PER FRUTTIFICARE 

 
 
 
 
 
 

Mt 1,18-24 
 

 
 
 
 
 
 

Incontro con un testimone  
Cosa serve per fare una squadra di calcio? Un gruppo di 
amici, e questi a Saibà non mancano: sono in 18 con lui! Un 
nome, e questo Saibà e i suoi amici ce l’hanno: “Alleluia”! 
Un capitano, e anche questo non manca: Saibà. Ora non 
resta che entrare in campo...ehi: scalzi non si può giocare a 
calcio e manca pure la divisa (una semplice maglietta) che 
non può mancare per partecipare al torneo dei vari 
quartieri di Fianga...ma questi sono solo i primi problemi 
che “Alleluia” si accorge di avere. Saibà infatti deve partire per il Camerun in cerca di lavoro e forse non tornerà 
più. Kesmò è all’ospedale per una paralisi alla parte destra del corpo causata da una grave forma di meningite. Alè 
deve assolutamente andare a lavorare nel campo di cotone dello zio per potersi pagare le tasse scolastiche. 
Buba ha perduto la sorellina più piccola morsa da un serpente. Nissa deve costruirsi la casa perché le termiti e la 
pioggia hanno distrutto tutto. Che fare allora? “Alleluia” si incontra ogni sera per trovare una soluzione ai tanti 
problemi. Finalmente viene delineato il piano d’attacco: Saibà avrebbe convinto il suo papà a farlo partire per il 
Camerun torneo finito; Kesmò avrebbe fatto ginnastica ogni giorno al centro di recupero; Alè avrebbe parlato con 
lo zio per andare al campo di cotone a torneo finito e lavorare poi il doppio; Buba avrebbe fatto a casa anche i 
lavori “da donna” che faceva la sua sorellina per aiutare la mamma; tutta la squadra avrebbe aiutato Nissa a 
costruire la casa facendo i mattoni con il fango e recuperando la paglia per il tetto. In più avrebbero fatto dei 
mattoni in più per venderli e avrebbero chiesto a Padre Saverio (il missionario che viveva nel loro villaggio) di 
chiedere se qualcuno poteva dar loro 18 magliette e di poter piantare un po’ di soia e miglio davanti alla chiesa 
per guadagnare ancora qualcosa per comprare un paio di scarpe a tutti e un pallone. Il giorno del torneo era tutto 
pronto: “Alleluja” scese in campo e...perse il torneo, ma nessuno di loro era triste: tutti sapevano che avevano 
lavorato insieme e insieme avevano sconfitto tanti problemi importanti! 

 
Attività. 
Oramai manca poco a Natale: i nostri piedi come quelli di Saibà e dei suoi amici, sono pronti 
per scendere in campo e portare a tutti in compagnia la bella notizia della nascita di Gesù. A 
volte però rischiamo di dimenticarci le cose: c’è chi fa un nodo al fazzoletto come 

promemoria, chi si scrive gli appunti sulle mani, chi mette l’avviso nel telefonino... Noi questa bella 
notizia non vogliamo proprio perdercela in mezzo alle altre e allora...costruiamo un portachiavi che dice 
anche al Pastore della Meraviglia che non è solo nel suo cammino. 
Occorrente: Feltro spesso colorato-Fora fogli-Filo di lana grosso colorato-Cartoncino-Colla 
a caldo-Forbici-Matita 
Preparazione: Sagomare il cartoncino ritagliandolo a forma di ciabatta. 
Ritagliare il feltro come la sagoma e far realizzare a ciascun bambino due ciabatte uguali.  
Invitare i bambini a scambiarsi una ciabatta. Forare le ciabatte e legarle insieme con il filo. 
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in vista della 4a settimana di Avvento 
RAGAZZI 

RIPOSARE PER FRUTTIFICARE  
 

Accoglienza: In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la stanza per 
accoglierli. Per questo incontro si potrebbe aggiungere una bussola (o un moderno 
navigatore), simbolo dell’orientare il proprio cammino verso una direzione. 

 
Breve introduzione: un genitore può invitare i ragazzi a fare un brainstorming davanti 
all’oggetto posto invitandoli a dire che cosa fa venire in mente e che cosa orienta dunque il loro 
cammino (le loro scelte) ogni giorno.  
 

 

In ascolto della Parola: un altro genitore legge il brano: Mt 3, 1-12. 
Dopo qualche istante di silenzio, si invitano i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e si rilegge il brano 
con le loro voci (magari assegnando una voce diversa ad ogni personaggio). 
 

 

Risonanze sulla Parola: i presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il 
testo e ad osservarvi personaggi, parole, verbi, luoghi, azioni, tempi e motivi delle reazioni 
sottolineando con la matita/penna ciò che li colpisce. Dopo un primo giro in cui si propone di 
condividere quanto osservato e dove si ascolta senza intervenire su ciò che ognuno dice, si può 

chiedere se ci sono domande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considerazione che, se 
lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase 
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa per ciascuno. Si tratterà, quindi, di applicare alla 
propria vita di discepoli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni per la propria comunità, per 
il proprio gruppo, per ciascuno. 
 

Preghiera e impegno settimanale: terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi 
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano “ascoltato” e sceglierne una da cui far nascere una 
preghiera da donare loro in modo che diventi: una preghiera dei fedeli per la Santa Messa 
domenicale, come pure la preghiera per concludere l’incontro e che li accompagna durante la 
settimana per conto proprio o in famiglia.  

Uno spunto per la preghiera potrebbe venire anche presentando ai 
ragazzi la figura di Hélder Pessoa Câmara (noto come Dom Hélder; 
Fortaleza, 7 febbraio 1909 – Recife, 27 agosto 1999) è stato un 
arcivescovo cattolico e teologo brasiliano. Hélder Câmara è nato in una 
famiglia di classe media per l'epoca a Fortaleza Brasile, il 7 febbraio 
1909, undicesimo di tredici figli). Il padre, João Eduardo Torres Câmara Filho, libraio, decise di 
battezzarlo con questo nome scoprendo che si trattava di un piccolo porto nel Nord dei Paesi Bassi, Den 
Helder, appunto. La madre, Adelaide Pessoa Câmara, era insegnante di scuola elementare. Il piccolo 
Hélder perse cinque fratelli in tenera età a causa di un'epidemia di difterite. Ordinato sacerdote il 15 
agosto 1931 a Rio de Janeiro, viene nominato vescovo ausiliare il 3 marzo 1952 ricevendo l'ordinazione 
episcopale il 20 aprile 1952. Qui fonda la Banca della Provvidenza di San Sebastiano, che assisteva i 
poveri e gli emarginati. Sempre a Rio, organizzò il 36º Congresso Eucaristico Internazionale e la 
Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani (CNBB), della quale fu attivissimo segretario. Partecipò al 
Concilio Vaticano II offrendo notevoli contributi di devozione disinteressata, assieme ad altri vescovi 
provenienti dai Paesi del Sud del mondo. Fu anche dei fautori di quella che sarebbe stata chiamata 
"opzione preferenziale per i poveri". Il 12 marzo 1964 viene nominato da Paolo VI arcivescovo di Olinda 
e Recife. Spinto dai suoi superiori ha lavorato per risolvere la miseria nelle favelas e per questo fu anche 
nominato “il vescovo delle favelas”. Si è occupato sia dell'incontro delle grandi religioni in pace sia della 
campagna "Un 2000 senza miseria". 
Alla fine un genitore proporrà a ciascun ragazzo a vivere questo tempo di attesa dedicandosi dei tempi 
di silenzio in cui fermarsi o in cui fare qualcosa di diverso come andare in internet a visitare il sito Un 
attimo di pace dove trarre spunti per vivere questo avvento come un tempo di riposo in cui lasciarsi 
sorprendere per i segni del suo Amore e rispondere portando frutto.  
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in vista della 4a settimana di Avvento 
ADULTI 

 
RIPOSARE PER FRUTTIFICARE 

Giuseppe e la fecondità inedita 
PER L’ANIMATORE 

 
Tema  
Alle soglie del Natale, la liturgia ci offre ancora la possibilità di riflettere sul tema della fedeltà divina che 
non viene meno. Di fronte all'inadeguatezza e all'ottusità dell'uomo, Dio si mostra sempre e comunque 
come Colui che rimane e che rende fruttuosa la vita dell’uomo. Come Giuseppe, lo sposo di Maria, ogni 
cristiano è chiamato a mettersi in ascolto della voce di Dio che si rivela anche nelle situazioni più 
impensate. 
Giuseppe, pur non entrando direttamente nel concepimento di Gesù, ne facilita l’accoglienza e la 
nascita, facendo in modo che “porti frutto”, attraverso un’opera di accompagnamento e di presenza 
discreta. 
Come segno proponiamo il grano, insieme al Vangelo e alle 4 candele accese: come quella semente ha 
bisogno di tempo (un inverno intero) per maturare e dare frutto, così anche noi riposiamo ancora 
nell’ascolto e nella preghiera per portare frutto a suo tempo. 
 
Obiettivi  

 Cogliere come il tempo dedicato per stare con la Parola di Dio rende feconda la vita  
 Suscitare la disponibilità ad aprirsi alla volontà di Dio anche nelle situazioni difficili o 

“inconsuete” 
 Cogliere la differenza nella propria vita tra lo sterile efficientismo e la fecondità  

 
Bibliografia 

- R. VIRGILI, I Vangeli, Edizioni Ancora  
- M. GRILLI, Alla ricerca del Volto. Commento alle letture domenicali e festive Anno A, EDB 2010. 
- FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 24 
- Film “Gesù di Nazareth” di F. ZEFFIRELLI 

 
ACCOGLIENZA  
 
(saluti/conoscenza e preghiera iniziale) (10’) 
Durante l’accoglienza viene consegnato a ciascuno un chicco di grano 
(va bene anche orzo o al limite mais) che sono invitati a custodire e 
tenere per tutto l’incontro.  
Il chicco di grano sono ciascuno di loro e nell’incontro con la Parola di 
oggi questo matura. 
 

È il momento che permette al 
gruppo di presentarsi, 
conoscersi, ed esprimere le 
proprie attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il momento 
preghiera iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (25 min.)
 
Raccogliere le precomprensioni sul personaggio di Giuseppe (vedi 
scheda) e poi introdurre il testo evangelico con la visione del filmato 
di Zeffirelli (Gesù di Nazareth prima parte - dal minuto 16.37 al 
minuto 22.28 al link https://youtu.be/Rko2ot7L61c- oppure 
disponibile al seguente link http://www.diocesi.concordia-
pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina
?id_pagina=10223 

Mira a far esprimere al gruppo 
la propria comprensione del 
tema e le proprie 
precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
 
Lettura personale del testo evangelico Mt 1,18-24.  
Commento di R. Virgili, oppure di don Maurizio

Aiuta a stabilire una distanza 
critica rispetto al proprio 
campo percettivo e ad 
affrontare il tema (o testo)
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Alcune indicazioni che si possono suggerire per entrare 
maggiormente sulla Parola: 

- Soffermarsi a immaginare i sentimenti di Giuseppe prima e 
dopo il sogno 

- Osservare il modo in cui Giuseppe ha gestito la situazione 
drammatica che lo colpiva 

- Chiedersi che tipo di fecondità è quella di Giuseppe: qual è il 
frutto visibile della sua scelta di accettare la volontà di Dio? (la 
sua fecondità è favorire quella di Maria (dà il frutto ma non 
come se lo immaginava lui) e grazie a questo atto cosi 
generoso Dio partecipa a Giuseppe la propria paternità). 

 

nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi elementi 
di comprensione, attraverso 
una lettura più approfondita 
del testo. Sovente questa 
analisi porta a spostare il 
problema, lascia «spiazzati». 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
approfondire” 

FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (20 min.)
 
Riflessione personale (10’): Ciascuno è invitato ad individuare, alla 
luce della Parola, alcune situazioni specifiche (vedi scheda)  
Preghiera e gesto finale (10’): si predisponga l’ambiente in modo da 
creare uno spazio per la preghiera, in cui sia presente un vaso con del 
terriccio, in cui ciascuno potrà depositare il proprio chicco di grano. 

Ciascuno è invitato a condividere la propria preghiera di 
ringraziamento e dopo aver parlato si può alzare e riporre il 
proprio chicco di grano nel vaso di terra a significare che ripone la 
propria fiducia in Dio e nella sua benedizione per la fruttuosità 
della propria vita. 

 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il 
frutto del lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo di 
assimilazione e cambiamento. 
Mira a far riesprimere al 
gruppo quanto appreso dalla 
parola di Dio e a cercare di 
attualizzarlo nella propria vita. 
Il testo analizzato spinge gli 
adulti a verificare i propri 
atteggiamenti sulla base 
dell’invito biblico contenuto nel 
testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la nostra 
vita”. 

PREGHIERA FINALE 
 
Preghiera conclusiva, dopo il gesto: Padre nostro. 
 

È parte della fase di 
appropriazione o riespressione; 
celebrare per ridire con le 
parole ma soprattutto con i 
gesti lo sguardo nuovo su noi 
stessi, sul mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
 
Ogni partecipante durante l'incontro ha avuto modo di riflettere sulla 
figura di Giuseppe. Viene quindi chiesto: “Di tutte le caratteristiche di 
Giuseppe, quale mi ha colpito di più, che ritengo utile per la mia vita 
in famiglia?”  
 
Ognuno sceglierà una parola o una frase da portarsi a casa come 
“programma” di vita per questa settimana (es. come Giuseppe voglio 
essere paziente, mite, disponibile, più attento alla mia sposa e ai figli, 
…).  
 
La parola scelta verrà scritta su un cartoncino che i partecipanti 
potranno portarsi a casa e metterlo in un luogo visibile (preparare i 
cartoncini e le penne) 

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in famiglia. 
Liberamente.  

VERIFICA 
 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il 
modo di accompagnare nel 
cammino i genitori.  
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ADULTI 

 
RIPOSARE PER FRUTTIFICARE 

Giuseppe e la fecondità inedita 
 

PER L’INCONTRO 
 
Preghiera iniziale  
Salmo 23 
 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

 
 
Per iniziare 
 
Il personaggio di Giuseppe nel Vangelo è definito: 
Uomo giusto 
Sposo di Maria  
Figlio di Davide 
  
Ad una prima impressione, questi titoli che cosa dicono di lui? Secondo te che tipo è Giuseppe? 
  
Visione del video 
 
 
Per approfondire  
Lettura del testo evangelico Mt 1,18-24  
 
“Giuseppe, però, da uomo «giusto» che sa cogliere lo spirito della legge e ha grande stima della donna 
che ama, si muove con discrezione (l’avverbio che evidenzia il suo agire è làthra, «in segreto»), senza 
denuncia legale e processo per non esporla all’infamia. Ma tra i suoi pensieri si fa strada il pensiero di 
Dio attraverso il sogno, canale privilegiato nell’antico Israele per la rivelazione del mistero. Dio comunica 
a Giuseppe la sua volontà nel sogno, come aveva fatto con un altro Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il 
sognatore che Dio rese provvidenza per i fratelli che lo avevano destinato alla morte. 
Mentre Giuseppe si dibatte con i suoi pensieri alla ricerca di una soluzione indolore, Dio viene in suo 
aiuto. Gli invia la sua Parola mediante un angelo durante il sogno, che è l’esperienza umana in cui 
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l’uomo abbassa le difese e diventa più sensibile alla vita. Interpellato con il titolo «figlio di Davide» 
(proprio come Gesù), Giuseppe è invitato ad accogliere Maria e tutto ciò che essa porta. È il via libera 
alla celebrazione delle nozze benedette da Dio ‘stesso, che è l’artefice della fecondità della sua sposa. 
Giuseppe è invitato così ad assumere la paternità legale nei confronti del nascituro: l’assegnazione del 
nome (nel nostro caso «Gesù», cioè «salvatore», che deriva dalla radice ebraica yashd, «salvare») è atto 
tipico della patria potestà. Dare la paternità legale a Gesù da parte di Giuseppe equivale a garantirgli lo 
statuto di discendente di Davide. In tal modo, Dio partecipa a Giuseppe la propria paternità. 
Dopo l’intervento dell’angelo, Giuseppe risponde prontamente e docilmente, eseguendo quanto Dio gli 
ha indicato. Egli appare così l’uomo di fiducia di Dio, capace di vivere l’alleanza mediante l’obbedienza 
della fede. Di Giuseppe, poi, si dice letteralmente che non ebbe rapporti con Maria finché ella non 
partorì il bambino e lo chiamò Gesù. Il complemento di termine non segna una scadenza, ma piuttosto il 
limite dell’interesse del testo. Il testo allora pone l’accento non su una scadenza, ma sull’eccezionalità 
del concepimento verginale di Gesù e, al tempo stesso, sottolinea la natura di una maternità unica nella 
storia e di una paternità altrettanto eccezionale. Per la prima volta un uomo non dà il seme, eppure è 
sposo e padre a pieno titolo, perché accoglie la madre e il bambino, malgrado il mistero del 
concepimento verginale. Inoltre è lui a dare il nome a quel bambino dall’origine umana e divina al 
tempo stesso, e a farlo crescere (Giuseppe in ebraico significa «Dio aggiunga»). Con Giuseppe l’uomo 
torna a essere come la Genesi ce lo presenta prima del peccato: cultore e custode dei doni di Dio”. 

Commento da R. VIRGILI, I Vangeli, Edizioni Ancora 
 

 
Per la nostra vita 
Il chicco di grano (che siamo noi) sta maturando, grazie 
all’incontro con la Parola di Dio; la figura di Giuseppe ci mostra 
come questo processo sia profondo, spesso silenzioso ma 
certamente efficace. 
 
In un momento di preghiera comunitario, stando davanti alla 
Parola individuiamo nella nostra vita 
 

- Le situazioni in cui, come Giuseppe, il Signore ci è venuto 
incontro quando ormai disperavamo. 

- Le occasioni di portare frutto che il Signore ci ha dato nella nostra vita 
- Le occasioni in cui non abbiamo portato il frutto che pensavamo riconoscendo che senza l’aiuto 

di Dio le nostre azioni sono sterili 
 
E ne formuliamo alcune preghiere di ringraziamento. 
 
Gesto… 
Ciascuno dopo aver parlato si può alzare e riporre il proprio chicco di grano nel vaso di terra a significare 
che ripone la propria fiducia in Dio e nella sua benedizione per la fruttuosità della propria vita. 
 
Preghiera conclusiva che raccoglie le nostre 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 
Amen. 
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per la S. Messa della 4a domenica di Avvento 
 
 

Canto: ANDATE PER LE STRADE 

 

Rit. Andate per le strade di tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa, 

c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo: “È vicino il Regno dei cieli”. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 

 Rit. 

  

Vi è stato donato un amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento 

perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.  

  Rit. 
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S. Messa della 4a domenica di Avvento 
 

THE LITTLE ANGELS 
 
 

SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 

 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in processione.  
- il cartellone con l’albero, trait d’union di tutte le Domeniche. 
 
Struttura dell’incontro 
1. Primo momento 
L’incontro inizia con il momento dell’ascolto.  
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa domenica, 
eventualmente optando per una lettura del testo secondo la nuova traduzione del 2008 arricchita da 
note pensate per i bambini.   
Al termine si ripete il canto dell’alleluia. Si può anche introdurre il bacio del Vangelo come fa il 
sacerdote. 
 
2. Il secondo momento è legato al fare.  
Si inviterà a mettere a fuoco quanto ascoltato: all’inizio Giuseppe ha il cuore 
“spezzato” perché si sente tradito da Maria. Poi gli appare in sogno un angelo 
che gli spiega tutto e gli dice di non temere: allora il cuore di Giuseppe si allarga 
e fa spazio di nuovo a Maria e al suo bimbo. Si chiederà dunque ai bambini se 
anche loro come Giuseppe sono disposti a lasciare che Gesù renda spazioso il 
loro cuore. Davanti ai loro “Sì!” entusiasti si srotolerà la catena fatta di tanti 
cuori quanti sono i bambini e ciascuno dentro può disegnare le persone a cui 
vuol bene. I cuori verranno poi incollati ad incorniciare il cartellone con l’albero 
come sintesi del cammino fatto che si apre a tutti gli altri: sia a quelli che 
incontreremo sia a quelli che già avevamo nel cuore.  
 
3. Il terzo momento si propone di dare continuità durante la settimana a quanto vissuto e ascoltato. 
Viene infatti consegnata ai bambini una stella plastificata con sopra scritto: “Quarta domenica di 
Avvento: portare frutto...accogliendo”. È un segno che può essere messo a decorare la tavola del pranzo 
della domenica per dire a tutti che Dio viene e crea spazio in noi, spazio per le creature, i poveri, i sogni, 
il cielo.  
Inoltre il cartellone ora completato può diventare il segno da presentare alla comunità insieme a una 
preghiera dei fedeli.  
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SPUNTI PER UN’ATTIVITÀ CON I BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI 

 
 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini. 
 
 
Nella stanza, si prepara: 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini 
hanno portato in processione.  
- per questa quarta domenica, si può anche mettere accanto un cuscino, trait 
d’union di tutte le Domeniche, e due mani che accolgono, di cartone o 
disegnato (simbolo di questa domenica).  
 
 
Struttura dell’incontro 
 
1. Primo momento. 
Si invitano i bambini ad esprimere la propria esperienza di vita guardando il nuovo simbolo che è andato 
a decorare il cuscino. Cosa vediamo? Come sono queste mani? Chiuse? Aperte? Fanno nascere o 
accolgono il cuore?  
 
2. Secondo momento. 
Dopo il canto dell’Alleluia, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo. Al termine si apre al dialogo 
finalizzato a “creare un ponte” con la loro vita. Si può chiedere ai bambini come immaginano le mani di 
Giuseppe: saranno state grandi? Forti? Ruvide? Cosa faceva con le sue mani? Lui è stato rassicurato 
dalle parole dell’angelo e, prima e dopo, con le sue mani, chi avrà rassicurato? Noi quando ci sentiamo 
dire o dimostrare che non abbiamo nulla da temere? 
 
3. Terzo momento. 
Si invitano ora i bambini a scegliere un impegno da portare avanti in questa settimana di Avvento legato 
a quanto vissuto e ascoltato. Per esempio, potrebbero decidere di impegnarsi a far spazio nel proprio 
“cuscino” ad un “nuovo amico” o a un “amico che è solo” portando frutto facendolo sentire al sicuro, 
come ha fatto l’angelo con Giuseppe. 
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S. Messa della 4a domenica di Avvento 
 

Segno per la comunità 
 
 
La sagoma del Pastore della Meraviglia può essere riprodotta in grande in Chiesa per riprendere quanto 
vissuto dai bambini e dai ragazzi nella catechesi aggiungendo settimanalmente una parte 
 

 
Partire è uscire da sé. 
Partire è smetterla di girare in tondo intorno a noi, come se fossimo al centro del 
mondo e della vita. 

Partire non è divorare chilometri, attraversare i mari, volare a velocità supersoniche. 
Partire è aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro. 
Partire è andare verso qualche cosa, è prevedere l’arrivo, lo sbarco. 
 
A casa come in Chiesa i bambini sono invitati a disegnare i piedi del Pastore della Meraviglia: sull’eco 
dell’esempio di Giuseppe e con questo personaggio del Presepe ci sentiamo eternamente in viaggio e in 
ogni prossimo vediamo un compagno desiderato. 

(riflessioni liberamente tratte da: PAGANELLI R., Pensieri di Pace, EDB)  
 
 

Consegna del cibo 
 
 

FARINA DI GRANO 
 
L’alimento che può essere consegnato questa settimana è la farina di grano. 
 

La terra che Dio ha promesso di dare ad Abramo e alla sua 
discendenza è un “paese di frumento, d’orzo, di vigne, di fichi 
e di melograni; paese d’ulivi da olio e di miele” (Dt 8,8): una 
terra in cui non mancherà il sostentamento per il popolo. Il 
grano è un elemento essenziale per la vita del popolo, poiché 
serve per fare il pane che è la base del nutrimento e 
sostentamento dell’uomo. Quel che caratterizza il pane nella 
nostra esperienza è la consapevolezza che è un dono di Dio 
ma anche che non ci arriva già pronto. È un elemento che si presta a una simbologia sapiente 
della vita: che il dono di Dio (il grano) è la premessa ma il frutto, l’opera finale si ottiene solo 
con la collaborazione attiva e anche impegnativa dell’uomo. Perché per fare il pane ci vuole 
tempo, attenzione, mani ecc. Così sempre il pane nella Bibbia da un lato è considerato il dono 
di Dio che ricorda all’uomo la sua dipendenza originaria dal Creatore e la fedeltà del popolo 
alla Parola (Gen 28,20; Es 16,4-5.14-16) ma dall’altro quel bene che custodisce anche la fatica 
e la dedizione dell’uomo e non ha quindi senso in sé stesso ma solo nell’essere offerto, 
spezzato, condiviso (Gen 18,5; Es 2,20).  

 
La farina di grano potrebbe essere previamente preparata da un gruppo parrocchiale in sacchetti di 
plastica decorati con un nastro.  
Al termine della Santa Messa potrebbero essere dati in cambio di un’offerta libera da utilizzarsi per 
sostenere il progetto Caritas proposto per questa domenica 
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Ricetta 
PANE DI CEREALI E LEGUMI 

 
Ingredienti 
200 g di farina di grano tipo 1 
200 g di farina di avena (o farro) 
50 g di farina di lenticchie 
50 g di farina di fave 
50 g di farina di ceci 
50 g di farina di piselli 
1 cucchiaino di zucchero di canna 
15 g sale 
7 gr lievito secco 
350 ml di acqua a temperatura ambiente 
Due cucchiai di semi di zucca, sesamo, girasole, lino per decorare. 
 
In una ciotola sciogliete lo zucchero e il lievito con l’acqua e lasciate in un luogo tiepido finché il lievito 
agisce, facendo la schiuma alla superficie. 
Mescolate le farine (se non trovate tutti i tipi di farine, sostituire il quantitativo con quelle disponibili) con il 
sale, unite il lievito e aggiungete l’acqua a formare un impasto denso. Riponete la pasta in un recipiente 
capiente, coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per 6/8 ore. Dovrà raddoppiare il volume.  
Trascorso il tempo necessario, rovesciate l’impasto sulla spianatoia (se serve aggiungente un po’ di farina per 
non farlo attaccare) e impastate ripiegandolo su se stesso per 8/10 volte. Dategli la forma di una grossa 
pagnotta (o dividete l’impasto in due parti), inumidite la superficie con poca acqua e cospargere con il 
miscuglio di semi. Con la punta di un coltello incidete una croce sulla superficie e lasciate riposare mezz’ora 
prima di cuocere in forno molto caldo. 
La durata della cottura varierà, naturalmente, secondo le prestazioni del forno e grandezza della pagnotta, 
ma per la pagnotta grossa dovrebbe essere sufficiente mezz’ora a 200°. 
 

Spunti per la preghiera in famiglia 
 
La domenica, prima di uscire di casa, magari per andare a trovare qualcuno, la famiglia può pregare insieme così:  

Gesù, 
quanta strada ancora davanti a noi! 
Aiutaci a percorrerla con gioia! 

Gioia per gli amici 
che camminano con noi! 

Gioia per i nuovi amici 
che camminando incontreremo! 

Gioia per la nostra famiglia 
che tanto ci ama e che tanto amiamo! 

Gioia perché possiamo guardare  
indietro alla strada che abbiamo già percorso, 
possiamo sognare quella che mi aspetta, 
possiamo fermarci a riposare 
per il tratto appena compiuto 
e in ogni momento ci accorgiamo che 
non siamo mai soli: 
che meraviglia, Gesù!  

 
 

 
Caritas-Progetto di sensibilizzazione 

Proposta sostenere una famiglia in difficoltà della propria Parrocchia. Come? 
Raccogliendo materiale scolastico; generi di prima necessità (viveri, alimenti per bimbi, 
pannolini, prodotti per igiene …); raccogliendo le offerte di una santa messa a beneficio delle 
situazioni della parrocchia; chiedendo al parroco, alla Caritas parrocchiale, alla scuola, alle 
associazioni di volontariato, alle società sportive per promuovere la circolarità del dono. 
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NATALE 

RIPOSARE PER FAR FESTA 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
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Commento 
Il prologo del Quarto Vangelo può essere considerato una professione di fede nel mistero 
dell’incarnazione. Due parti sono chiaramente identificabili: i vv. 1-13 descrivono il punto di vista divino 
dell’evento di Cristo, i vv. 14-18 invece dipingono il punto di vista umano, facilmente deducibile dal 
“noi”, che indica la comunità dei credenti. Entrambe le parti sono scandite in tre passaggi fondamentali: 
alcune affermazioni circa la realtà del Verbo (vv. 1-4; 14); la presenza del precursore (vv. 6-8; 15); gli 
effetti della presenza del Verbo nel mondo (vv. 9-13; 16-18).  
L’affermazione iniziale che apre il brano, “in principio era il Verbo”, facendo chiaramente allusione alla 
Genesi, colloca il mistero di Cristo a livello del mondo divino, dichiarando che Egli non solo è Dio, ma è 
sempre stato presso Dio, poiché tutto ciò che esiste fu fatto da Dio per mezzo suo. Se il Genesi dice che 
la prima opera creata è la luce, l’evangelista aggiunge anche la vita, annullando ogni possibilità di 
considerare il Verbo come una delle creature, per quanto grande come la luce, uscita dalle mani di Dio. 
Anche il v. 14 fa capire chiaramente come il rapporto vita-luce rimanga saldo: chi nasce come uomo è 
colui che ha ricevuto la vita e tale nascita fu vista dagli uomini, perché sono stati illuminati dalla sua 
presenza. La luce dunque e la vita non sono solo proprietà delle cose che esistono, ma sono qualità 
permanenti della persona di Cristo, che gli uomini hanno visto essere uno come loro. “Le tenebre non 
l’hanno vinta” (v. 4) significa che né il caos primordiale né l’oscurità della morte hanno potuto 
distruggere la luce e la vita, perché il Verbo li possiede in se stesso e nessuno può sottrarglieli, perché 
egli è Dio (cfr. Gv 10,17-18). 
Giovanni Battista fa parte integrante del piano di Dio perché ha il compito di dare testimonianza a colui 
che deve venire. È importante il ricordo storico del Battista in questo testo così fortemente teologico, 
perché la realtà di Cristo non è confondibile con una dottrina elevata, ma è storia, incarnazione, 
concretezza, che ha avuto dei testimoni precisi, collocati nel tempo e nello spazio, senza possibilità di 
fantasticare. In fondo se possiamo dire qualche cosa di Cristo come Verbo incarnato è perché qualcuno 
prima di noi ha potuto vedere e attestare che egli è Dio pieno di grazia e di verità. Il compito del 
credente è quello di imparare a conoscerlo per indicarlo presente nel mondo e insegnare ad altri ad 
entrare in comunione con lui per trovare la sorgente della salvezza.  
L’effetto della presenza del Verbo incarnato nel mondo è la fede degli uomini. Fede che non è scontata 
né ovvia. Non tutti riconoscono il Cristo come Figlio di Dio, né accolgono la sfida della fede: la libertà 
umana, a volte alleata a durezza e ottusità, può volgersi alle tenebre, credendole meno incerte di una 
vita vissuta nella fede. Accettare la sequela significa scoprirsi figli, cioè sempre legati al Padre e ai 
fratelli. L’uomo non è fatto per stare solo (cfr. Gen 2,18), ma è chiamato ad essere figlio grazie al dono 
della fede che Cristo è venuto a rendere accessibile. Credere nel nome di Gesù significa potersi alleare 
con colui che ha in sé la vita e la luce e che non ha paura di perdere nulla perché in lui tutte le cose 
esistono. Il suo essere Figlio del Padre lo fa essere capace di ogni pienezza (cfr. v. 16), che egli ha 
riversato sugli uomini che accettano di seguirlo e di rimanere a lui legati (cfr. Gv 15).  
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per la S. Messa di Natale 
 
 

Canto: È LA FESTA DI NATALE 

Rit. È la festa di Natale,  
meraviglia del Signore  
Nella gioia a Lui cantate:  
“Infinito è il Suo amore!” (2 Volte)  
 

Nel silenzio della notte  
Dio è sceso a noi vicino  
e Maria, dolce Madre,  
mostra a noi il Dio bambino. Rit.  

 
Notte chiara come il giorno,  
notte Santa del Signore  
Tu risplendi a tutto il mondo  
e fai luce dentro al cuore. Rit.  
 
 Cristo è apparso vero uomo  
 a cercare chi è lontano  
 La Sua stella è come un sole  
 che ci guida nel cammino. Rit.  
 
Ogni giorno è Natale  
se con Cristo rinasciamo  
e accogliendo il Suo dono,  
nella pace noi viviamo. Rit.  
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S. Messa di Natale 
 

Segno per la comunità 
 
 
La sagoma del Pastore della Meraviglia può essere riprodotta in grande in Chiesa per riprendere quanto 
vissuto dai bambini e dai ragazzi nella catechesi aggiungendo settimanalmente una parte 
 

 
Avere occhi e orecchi e mani e piedi liberi perché... 
Vedere è essere consapevoli che nella quotidianità della vita e della giornata, è necessario 
non solo passare accanto agli altri, ma vederli con l’occhio del cuore. 
Ascoltare è togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro, avere capacità di 

confronto, apprezzare e rispettare le diversità  
Toccare è provare quasi un crampo allo stomaco davanti al dolore e toccare per 
curarlo. 
Partire è camminare insieme con passione e convinzione. 
  
A casa come in Chiesa i bambini sono invitati a disegnare il cuore del Pastore della 
Meraviglia e ai suoi piedi gli oggetti che gli appartengono: come questo personaggio 
del Presepe siamo chiamati a lasciare tutto per fare spazio a questo Bambino che 
nasce per noi. 

(riflessioni liberamente tratte da: PELLEGRINI G., I Passi della Misericordia. Lettera pastorale)  
 

 
Consegna del cibo 

 
CECI 

 
L’alimento che può essere consegnato questa settimana sono i ceci.  
 

Il cece non è mai espressamente citato nella Bibbia, ma poiché è stata una 
delle prime piante ad essere coltivata, certamente se ne faceva largo uso (Is 
30,24) per le sue virtù energetiche. Insieme agli gli altri legumi era un 
alimento essenziale per sfamare il popolo. 
In Egitto i ceci erano alla base dell’alimentazione degli schiavi che traevano 
dal loro consumo l’energia necessaria nelle estenuanti giornate lavorative.  

 
I ceci potrebbero essere previamente preparati da un gruppo parrocchiale in sacchetti di carta colorati.  
Al termine della Santa Messa potrebbero essere dati in cambio di un’offerta libera da utilizzarsi per 
sostenere il progetto Caritas proposto per il giorno di Natale. 
 

Ricette 
HUMMUS 

Ingredienti:  
2 cucchiai di salsa tahina (sostituibile con semi di sesamo, olio di oliva e olio di sesamo)   
200 g di ceci secchi (o un barattolo di ceci lessati) 
1 cucchiaio di semi di lino  
mezzo limone spremuto 
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
1 spicchio di aglio 
1 pizzico di sale e pepe 
paprika per guarnire  

 
Mettere gli ingredienti nel tritatutto nell’ordine sopra riportato aggiungendoli uno alla volta, in modo da 
ottenere una salsa spumosa e cremosa. Passare una spolverata di paprika per decorare. 
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CIAMBELLA CON FARINA DI CECI 

 
Ingredienti 
(Usare il vasetto dello yogurt come dosatore) 
1 yogurt alle nocciole o alla pera 
4 uova 
1 vasetto e mezzo di farina di ceci 
1 vasetto e mezzo di frumina (o amido di mais o fecola di patate) 
1vasetto scarso di olio semi di girasole 
1 vasetto e mezzo di zucchero di canna 
1 bustina di lievito per dolci  

 
Montare a neve ferma gli albumi e tenerli da parte. In un robot da cucina mettere tutti gli altri 
ingredienti e amalgamarli fino ad ottenere un composto ben gonfio; unire solo ora gli albumi a neve 
facendo attenzione a non smontarli. 
Versate l’impasto in uno stampo antiaderente a ciambella e porre nel forno a 180° per 35- 40 minuti, 
provando la cottura con uno stecchino.  
 
 

Spunti per la preghiera in famiglia 
 
Il giorno di Natale, mettendo la statuina di Gesù nel Presepe, la famiglia può pregare così: 
  

Con stupore, Gesù, 
ti guardiamo nella mangiatoia: 
sei proprio un Bambino! 
Gli angeli cantano per la Tua nascita, 
tanta gente arriva dai paesi vicini 
e altre persone sono in cammino  
da giorni seguendo la Stella. 
  
C’era gioia più di 2000 anni fa sulla terra 
per la Tua nascita 
e c’è stata ogni giorno 
fino ad arrivare a oggi! 
  
Veniamo a te tutti insieme: 
ci avviciniamo al Presepe, 
ti guardiamo 
e esclamiamo: 
“Che Meraviglia!  
Grazie Dio di esserti fatto bambino come noi e per noi!” 

 
 

Caritas-Progetto di sensibilizzazione 
 
NataleInsieme  
 Sostenere l’iniziativa individuando persone sole da invitare al pranzo organizzato 
dalla Caritas diocesana. 
 Condividere il pranzo di Natale con gli ospiti in Casa Madonna Pellegrina. 
 Partecipare all’organizzazione del pranzo di Natale come volontari. 
 Sostenere con un’offerta l’iniziativa NataleInsieme. 
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CENACOLO FAMILIARE DI PREGHIERA 
 

La preghiera è fondamento della vita cristiana.  
Gesù si ritagliava degli spazi di preghiera per curare la propria relazione con il 

Padre, preparare la sua azione missionaria, discernere le varie situazioni, intercedere 
per le necessità altrui, chiedere aiuto e forza nella sua vita. Ci ha detto di pregare Dio 
chiamandolo Padre, di rivolgerci a Lui con insistenza e fiducia, di chiedergli lo Spirito e 
che alcuni demoni non si possono scacciare, se non con la preghiera. 

Gli sposi e le famiglie cristiani, seguono il Maestro e Signore, imitandone 
l’esempio. 

La Commissione Pastorale Diocesana per la Famiglia e la Vita sente urgente il 
bisogno che cresca tra sposi e famiglie soprattutto la preghiera di intercessione. Tra i 
demoni che non si scacciano se non con la preghiera, sicuramente rientrano le crisi 
coniugali che feriscono i cuori, le separazioni e i divorzi, le violenze fisiche e 
psicologiche tra le mura domestiche, le omissioni e difficoltà educative, la reticenza a 
decidersi per l’impegno definitivo del matrimonio. Per guarire le malattie relazionali 
occorre (non solo, ma innanzitutto) pregare.  

Gesù ha detto anche che se due di noi si accordano per domandare qualcosa, il 
Padre la concederà (cf. Mt 18,19). Quando marito e moglie si uniscono in una 
preghiera concorde, questa preghiera ha una forza particolare. Ce lo garantisce anche un dato di fede: in 
virtù del sacramento del Matrimonio, Gesù è realmente e personalmente presente con gli sposi. La loro 
preghiera viene fatta propria da Gesù e presentata da questi al Padre: “Se chiederete qualche cosa al 
Padre nel mio nome, egli ve la darà” (Gv 16,23). 
Proponiamo agli sposi di rendere la propria comunità familiare un piccolo cenacolo di preghiera.  
 
Lo si potrà fare in diversi modi, tra i quali: 
1. Pregare in coppia, almeno una volta alla settimana. 
2. Pregare in famiglia, con i figli e/o i parenti che vivono nella stessa casa o vicino, almeno una volta alla 

settimana. 
3. Aprire le porte della propria casa, invitando vicini e amici per pregare guidati dalla coppia di sposi: 

Gesù, presente nel sacramento del Matrimonio, sta in questo modo al centro di una piccola 
comunità cristiana che si raccoglie nella chiesa domestica che è la famiglia. 

 
Affidiamo ai cenacoli familiari due principali intenzioni di preghiera: 
 Per i fidanzati che si stanno preparando a iniziare la vita e la missione nel sacramento del 

Matrimonio; 
 Per gli sposi e le famiglie in difficoltà, perché la crisi diventi occasione di crescita in nuova 

comunione, sintonia ed intimità. 
Ciascun cenacolo può pregare per entrambe le intenzioni e/o scegliere di aggiungerne di proprie. 
 
Una possibile scaletta del momento di preghiera può essere: 
1. Segno della croce 
2. Invocazione allo Spirito 
3. Espressione dell’intenzione di preghiera (preghiere di intercessione) 
4. Padre nostro 
5. Affidamento alla Vergine (Ave Maria) 
6. Segno della croce (se con i figli, i genitori benedicono i figli con il segno della croce sulla fronte) 
Ogni cenacolo può personalizzare a piacimento il momento di preghiera, scegliendo di aggiungere alcuni 
passaggi (la lettura di un passo della Parola di Dio, una semplice condivisione sulla Parola o su come 
Gesù Risorto si è reso presente in modo speciale nei giorni precedenti, una breve lettura spirituale…), 



AVVENTO 2016 - 71 - CENACOLO DI PREGHIERA 

oppure riducendoli all’essenziale (la preghiera di intercessione). Anche il Rosario, mediante il quale 
passano molte grazie, può essere un modo per vivere il proprio cenacolo familiare di preghiera. 
 
 
Vi suggeriamo di caratterizzare il vostro cenacolo familiare con dei segni comuni a tutti gli altri 
cenacoli: 
- L’immagine dell’abbraccio nuziale tra Gesù Sposo e la Chiesa Sposa. 
- La candela delle Nozze, con i colori blu e rosa che ricordano l’uomo e la donna e la cera bianca che 

simboleggia la presenza e l’azione dello Spirito Santo nella coppia (l’idea riprende la Luce delle Nozze 
di Misterogrande; per la spiegazione visita il sito:  
www.misterogrande.org). 

Siamo certi che questa preghiera familiare, che parte dal cuore della comunione coniugale, in modo 
semplice e discreto porterà enormi frutti di Grazia per la nostra Chiesa diocesana, oltre l’immaginabile. 
Speriamo che nel giro di qualche anno, in tutta la diocesi siano centinaia i cenacoli familiari che pregano 
ogni settimana per il bene degli sposi, delle famiglie e quindi della Chiesa intera. 
 
Sarebbe bello che in particolari periodi e occasioni tutti i cenacoli familiari pregassero per delle comuni 
intenzioni che vi comunicheremo via e-mail tramite l’Ufficio famiglia diocesano. Inviate all’Ufficio la 
vostra e-mail, così potremo creare una grande rete di preghiera: 
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it. 
 
L’immagine dell’abbraccio nuziale rappresenta il compimento della 
storia della salvezza, come storia nuziale tra Dio e l’umanità. 
L’Apocalisse ci parla delle Nozze dell’Agnello: la sua Sposa, la Chiesa, è 
rivestita di una veste di lino puro splendente (cf. Ap 19,8) ed è pronta ad 
unirsi a Lui, nella comunione dell’Amore. 
Cristo Sposo, vestito “con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con 
una fascia d’oro” (Ap 1,13), abbraccia la sua Amata, richiamando il 
Cantico dei cantici: “la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi 
abbraccia” (Ct 2,6). 
I segni della Passione sono visibili nel corpo di Gesù Risorto (cf. Gv 
20,27), come piaghe gloriose, segno permanente del dono totale di sé 
fatto dallo Sposo alla sua Sposa amata, sulla croce. 
La frase nel cartiglio è ripresa da Os 2,21, richiamo del rapporto nuziale tra Dio e il suo popolo, 
annunciato dai profeti e realizzato da Gesù. 
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VEGLIA PENITENZIALE DI AVVENTO 
 

Canto: Se m’accogli 
(“Laudate Dominum. Canti 
per la liturgia” n. 423) 

 

Segno di croce e saluto 
 
 
 

PRIMO MOMENTO - Entriamo in preghiera  

a cori alterni voci maschili (m) e femminili (f) 

 

m Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  
insegnami i tuoi sentieri.  
Guidami nella tua verità e istruiscimi,  
perché sei tu il Dio della mia salvezza,  
in te ho sempre sperato.  
 
 

f Ricordati, Signore, del tuo amore,  
della tua fedeltà che è da sempre.  
Non ricordare i peccati della mia giovinezza:  
ricordati di me nella tua misericordia,  
per la tua bontà, Signore. 
 

m Buono e retto è il Signore,  
la via giusta addita ai peccatori;  
Per il tuo nome, Signore,  
perdona il mio peccato  
anche se grande.  
 
 

f Chi è l'uomo che teme Dio?  
Gli indica il cammino da seguire.  
Allevia le angosce del mio cuore,  
liberami dagli affanni.  
 
 

Tutti Vedi la mia miseria e la mia pena  
e perdona tutti i miei peccati.  
Mi proteggano integrità e rettitudine,  
perché in te ho sperato. 
 
Celebrante: Dio fedele e misericordioso, in questo 
tempo di attesa e di preghiera disponi i tuoi figli a 
vivere con ardore il mistero del Natale e a recare ai 
fratelli il lieto annunzio della tua venuta. Per Cristo 
nostro Signore.  
Assemblea: AMEN 
 
 
SECONDO MOMENTO -  

           Ascoltiamo la Parola di Dio 
 

Canto: Alleluia! Ed oggi ancora  
(“Laudate Dominum. Canti per la liturgia” n. 14) 
 

 
Intronizzazione della Parola 
 
Celebrante 

Dal Vangelo secondo Matteo (18,21-35) 

Celebrante: 
In quel tempo, Pietro gli si avvicinò e gli disse: 
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 

volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il 
regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i 
conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di 
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo 
supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti 
restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione 
di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per 
il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello 
che devi!». Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti 
restituirò». Ma egli NON volle, andò e lo fece gettare 
in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono 
molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece 
chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io 
ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà di te?». 
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così 
anche il Padre mio celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
Parola del Signore 
Assemblea: AMEN 
 
Riflessione del celebrante 
 
Breve momento di silenzio e introduzione alle 
Confessioni 
 
 

Intenzioni penitenziali, in forma litanica 
Dopo ogni intenzione, si canta il ritornello: 
“Signore pietà” 
 
Lettore 1 Scusa Signore perché abbiamo lasciato 
che il risentimento imprigionasse il nostro cuore, 
trovando mille ragioni per non perdonare chi ci ha 
ferito. Per questo ti diciamo...  
 

Signore pietà  
 

Lettore 2 Scusa Signore per quando non abbiamo il 
coraggio di scendere tanto in profondità da rifiutare 
il rancore, l’orgoglio, l’incomprensione, la vanità, 
alimentando così l’incapacità di perdonare coloro 
che ci hanno fatto del male. Per questo ti diciamo...  
Signore pietà  
 

Lettore 3 Scusa per ogni volta che 70 volte 7 per noi 
non significa SEMPRE. Per questo ti diciamo...  
Signore pietà  
 

Lettore 4 Scusa Signore per le volte che non capiamo 
l’importanza di tornare a te, ri-avvicinandoci nel 
momento dell’errore. Per questo ti diciamo...  
Signore pietà  
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Lettore 5 Scusa Signore per tutte le volte in cui siamo 
impermeabili al tuo insegnamento di amore. Per 
questo ti diciamo...  
Signore pietà  
 
 

Celebrante: E ora, con le parole di Gesù Amico e 
Maestro, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, perché 
rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male. 
 
Assemblea: Padre nostro…  
 
Celebrante: 
O Dio, fonte di ogni bontà, guarda benigno a noi che 
riconosciamo i nostri peccati, e risollevaci con la tua 
misericordia infinita. Per Cristo, nostro Signore.  
Assemblea: AMEN 
 
 
 

Si iniziano le Confessioni,  
alternando momenti di silenzio con canoni  

o brevi canti a tema. 
 
 
Traccia per l’ESAME DI COSCIENZA con i più 
piccoli 

 
Ricordo quanto conosciuto del Pastore della 
Meraviglia... 

...e penso ai miei occhi… 
In questi giorni che mi preparavano 
all’arrivo del Natale, ho visto qualcosa di 
nuovo in me e nel mio rapporto con 
Gesù? Ho aumentato, trovato, 
riscoperto come bello il tempo per 
pregare, per leggere il Vangelo, per 
ascoltare, per lasciarmi amare, per invitare qualcuno 
a venire con me alla messa domenicale? 
 
 

e penso alle mie orecchie… 
in questi giorni che mi preparavano all’arrivo del 
Natale, ho ascoltato qualcosa di nuovo in me e nel 
mio rapporto con gli altri? Sono stato capace di 
prestare attenzione a chi avevo accanto? 
 
 

e penso alle mie mani… 
in questi giorni che mi preparavano all’arrivo del 
Natale, ho fatto qualcosa di speciale in casa e per i 
miei familiari? Loro sono le persone a cui voglio 
bene, ma mi sono dimenticato di dimostrarglielo? 
  
 

e penso ai miei piedi… 
in questi giorni che mi preparavano all’arrivo del 
Natale, sono stato capace di fare dei passi in avanti 
nella mia crescita? Sono stato capace di avvicinarmi 
anche a chi di solito evito?  
 
 

Segno: dopo la confessione, ciascun 
bambino/ragazzo riceve dal sacerdote un biglietto. È 
invitato a scriverci il suo nome e a porlo vicino alla 
grotta. Gesù, l’Emanuel, viene per stare con noi e ci 
vuole lì ad attenderlo così come siamo: ci ama 
sempre!  
 
 
 
 

Traccia per l’ESAME DI COSCIENZA per i giovani 
«Penso ai miei sguardi…» 
 Verso Dio: in questo 

Avvento (e nella mia vita, in 
generale), trovo il tempo 
per pregare, per leggere il 
Vangelo, per posare i miei 
occhi su di Lui, per lasciarmi amare, con la 
messa domenicale? 

 Verso il prossimo: come guardo gli altri? Con 
occhio di giudizio, cercando i loro errori o 
cercando di voler bene, così per quello che 
sono? Come guardo alle cose degli altri? Con 
invidia, con gelosia, con disprezzo? Il mio occhio 
è attento alle situazioni in cui c’è bisogno del 
mio aiuto e della mia collaborazione? Oppure 
davanti a queste preferisco allontanarmi? Sono 
capace di sguardi puri oppure i miei occhi (e la 
mia testa) vanno in cerca di scene 
raccapriccianti, maliziose, che non mi aiutano a 
vivere in purezza? 

 Verso me stesso: come vivo il mio impegno 
quotidiano di studio e gli impegni che mi sono 
preso? Sono capace di volermi bene o, se mi 
guardo allo specchio, trovo sempre e solo difetti 
in me? I miei occhi sono espressione di 
contentezza o di tristezza? Di gioia o di noia? 

 
 

Traccia per l’ESAME DI COSCIENZA con le 
coppie sposi 
«Penso ai miei sguardi…» 
 Verso Dio: in questo Avvento (e nella mia vita, 

in generale), trovo il tempo per pregare, per 
leggere il Vangelo, per posare i miei occhi su di 
Lui, per lasciarmi 
amare, con la messa 
domenicale?  

 Verso il prossimo: 
come guardo il mio 
sposo, la mia sposa? Con occhio di giudizio, 
cercando i suoi errori o cercando di volergli 
ancora più bene, accattandola, accettandolo 
per quello che è? Come guardo alle cose degli 
altri? Con invidia, con gelosia, con disprezzo? Il 
mio occhio è attento alle situazioni in cui c’è 
bisogno del mio aiuto e della mia 
collaborazione? Oppure davanti a queste 
preferisco allontanarmi? Sono capace di sguardi 
puri oppure i miei occhi (e la mia testa) vanno in 
cerca di scene raccapriccianti, maliziose, che 
non mi aiutano a vivere in purezza? 

 Verso me stesso: come vivo il mio impegno 
quotidiano nel lavoro, in famiglia? Sono capace 
di volermi bene o, se mi guardo allo specchio, 
trovo sempre e solo difetti in me? I miei occhi 
sono espressione di contentezza o di tristezza? 
Di gioia o di noia? 

Segno dopo essersi confessati 
Il primo tra i due sposi che si reca a confessarsi, 
porta all’altro quando ritorna un piccolo cero, 
simbolo della gioia che c’è ora nel suo cuore e può 
contagiare l’altro. Il cero rimarrà acceso fino a 
quando anche l’altro coniuge tornerà dalla 
confessione. 
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Preghiera personale dopo la Confessione 
 

Padre Misericordioso, 
è in Te il senso della mia vita. 
Nel Tuo Figlio Gesù hai posato su di me 
il Tuo sguardo 
e il Tuo Santo Spirito mi ha riempito di grazia. 
Io non mi sono fidato del Tuo amore, 
e ora il mio cuore è arido e infelice. 
Perdona il mio tradimento: 
so che sei più forte del mio peccato 
e puoi salvarmi così come sono adesso. 
Eccomi, si compia in me la Tua Parola. 
So che sei il volto della Misericordia 
e che sei venuto anche per me. 
 

 
Celebrante:  
Concludiamo questa celebrazione pregando tutti 
insieme con il Salmo 103 
 
Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tutti i suoi benefici.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue infermità,  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti circonda di bontà e misericordia,  
sazia di beni la tua vecchiaia,  
si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 
Il Signore compie cose giuste,  
difende i diritti di tutti gli oppressi.  
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,  
le sue opere ai figli d’Israele.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore,  
lento all’ira e grande nell’amore.  
Non è in lite per sempre, non rimane adirato in 
eterno.  
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga 
secondo le nostre colpe.  
 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  
così la sua misericordia è potente su quelli che lo 
temono;  
quanto dista l’oriente dall’occidente,  
così egli allontana da noi le 
nostre colpe.  
 

Come è tenero un padre verso i figli,  
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,  
perché egli sa bene di che siamo plasmati,  
ricorda che noi siamo polvere.  
 
L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!  
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.  
Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora.  
 
 
Ma l’amore del Signore è da sempre,  
per sempre su quelli che lo temono,  
e la sua giustizia per i figli dei figli,  
per quelli che custodiscono la sua alleanza  
e ricordano i suoi precetti per osservarli.  
 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  
e il suo regno domina l’universo.  
Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei 
suoi comandi,  
attenti alla voce della sua parola.  
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,  
suoi ministri, che eseguite la sua volontà.  
Benedite il Signore, voi tutte opere sue,  
in tutti i luoghi del suo dominio.  
Benedici il Signore, anima mia.  
 
 
 

BENEDIZIONE e CONGEDO 
 

Celebrante: Il Signore sia con voi 
Assemblea: E CON IL TUO SPIRITO 
Celebrante: Vi benedica Dio Onnipotente, ☩ Padre e 
Figlio e Spirito Santo. 
Assemblea: AMEN 
 
Celebrante: La nostra celebrazione è finita, viviamo 
nella pace 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale: Ti ringrazio mio Signore 
 
Canto: Ti ringrazio, mio Signore 
(“Laudate Dominum. Canti per la liturgia” n.433) 
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APPENDICE ARTISTICA 
 
Riposo nella fuga in Egitto, CARAVAGGIO, 1597  Galleria Doria Pamphili, Roma 

In un’atmosfera di pace e di serenità, in cui sembra che il tempo si sia fermato e che la natura si sia fatta 
silenziosa, Gesù Bambino dorme in braccio a Maria, cullato dalla ninna-nanna suonata da un angelo. 
Dall’altra parte della scena, Giuseppe ed il suo asino ascoltano come rapiti questa musica celestiale. Le 
figure sono immerse in un ambiente agreste autunnale, al riparo di una quercia, nella luce tenue della 
sera. Questo incantevole capolavoro è stato realizzato da un giovane Caravaggio, all’età di 25 anni: si 
tratta di una delle sue rare composizioni ambientate in un paesaggio di sapore veneto, un paesaggio che 
conferisce al dipinto un marcato tono pastorale. Nell’opera l’artista rivela già la sua capacità di portare 
in scena gli eventi biblici in una forma di dramma sacro in cui viene esaltata la dimensione più terrena e 
concreta al pari dell’illuminazione più soprannaturale e teologica, o come in questo caso, l’umana 
sofferenza alla pari della divina dolcezza; i personaggi della Storia della Salvezza creati dai suoi pennelli 
ci appaiono immediatamente vicini, come un nonno, un ragazzo di strada, una donna di casa, ciascuno 
con le sue paure, con le sue speranze, con le sue fatiche. 

Il soggetto artistico del riposo durante la Fuga in Egitto, più che allo scarno racconto dei due 
versetti del vangelo di Matteo (2,13-15), è ispirato ai vangeli apocrifi, e precisamente allo Pseudo 
Matteo e al Protovangelo di Giacomo, in cui abbondano i dettagli miracolistici ed aneddotici che sono 
serviti come spunto per numerosi artisti lungo i secoli (ad esempio a Giotto per la Cappella degli 
Scrovegni a Padova). Ma il nostro artista ha lasciato libero spazio alla propria immaginazione: la 
presenza di un angelo musicante è un’invenzione senza precedenti, che potrebbe manifestare l’influsso 
del cardinal Pietro Aldobrandini, grande cultore della musica e collezionista di strumenti musicali, che 
partecipava alla vita del circolo intellettuale di Palazzo Madama a Roma, presso il cardinal Del Monte, 
che sarà poi uno dei patroni più influenti di Caravaggio.  

Il perno della composizione è costituito dall’angelo, molto apprezzato dal Bellori, celebre critico 
d’arte del Seicento. È bello vedere che questo angelo non si preoccupa solo di nutrire o trovare riparo 
per Gesù, Maria e Giuseppe: la sua figura di violinista esprime l’amorevole cura di un Dio che non tratta i 
suoi figli come fossero animali di uno zoo, ma da persone, offrendo loro momenti di bellezza e di pace. 
Le sue ali sono quelle menzionate anche nei Salmi per esprimere la cura e la protezione di Dio per i suoi 
fedeli: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio 
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e mia fortezza, mio Dio, in cui confido». Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. (Salmo 91,1-4). L’ala destra sembra proprio 
sovrapporsi alle mani di Maria e di Gesù come per accarezzarle, con le sue piume vellutate.  

L’angelo sta suonando una melodia del musicista fiammingo Noel Bauldewijn, interpretando uno 
spartito stampato a Roma nel 1520. Si tratta di un brano composto sul testo biblico del Cantico dei 
Cantici 7,7: Quam pulchra et quam decora carissima in deliciis, che significa "Come sei bella e leggiadra, 
carissima per le tue delizie" (nello spartito del dipinto si distingue molto bene l’iniziale Q). Questi 
versetti scritturistici, che godevano di grande popolarità in epoca rinascimentale e barocca, furono 
inseriti nei testi liturgici delle feste mariane. Il dipinto di Caravaggio quindi assume volutamente una 
intonazione lirica, come annota il critico Eberard Konig: "Il significato del Vespro è quello dell'ora del 
tramonto, della fine delle fatiche giornaliere al calare della notte, quando il pensiero del devoto va alla 
fuga in Egitto o alla Deposizione del Cristo morto dalla croce. I quadri del vespro mostrano la madre 
dolorosa con il figlio al petto ... Caravaggio, facendo trasparire attraverso le note il contesto liturgico, 
mostra Maria che durante la fuga in Egitto vive il suo primo dolore, un presentimento del suo pianto 
sotto la croce". 

A sinistra sta Giuseppe, seduto, che custodisce accanto a sé un sacco di farina per fare il pane e 
una fiasca di vino, simboli eucaristici del viatico, rappresentati altre volte nel soggetto della Fuga in 
Egitto. Nella sua umile figura noi possiamo accogliere ancora una volta una delle caratteristiche 
fondamentali della pittura di Caravaggio, e cioè la sua attenzione a manifestare il divino, o la santità, 
senza idealizzazioni o costruzioni troppo cerebrali; è così che l’artista vuole esprimere la semplice 
nobiltà e la sincera generosità di questo servo fedele nel cooperare al disegno di Dio, mostrandoci non 
un eroe, ma un compagno di viaggio ... ed è proprio per questo che noi lo sentiamo vicino. 

Dall’altra parte, Maria, stremata dalla fatica del viaggio, dorme col capo appoggiato a quello del 
figlio, offrendogli col suo corpo totale protezione. Questa Madonna è discesa dagli altari, così come suo 
Figlio è disceso dal cielo, ed è seduta su quella stessa terra che dal Natale è divenuta dimora del Verbo 
incarnato: madre e figlio, insieme a Giuseppe con l’asino, ci appaiono come gente modesta, figure che 
compongono una scena di dignitosa povertà, segnata però da relazioni vere di presenza, di vicinanza, di 
sostegno reciproco, di resistenza nella prova, di fedeltà.  

Se guardiamo infine il Gesù Bambino notiamo che dal suo volto traspare certamente la 
stanchezza ma soprattutto la serena fiducia di poter riposare “tranquillo e sereno in braccio a sua 
madre”, come afferma il Salmo 131 al versetto 2, un testo pieno di speranza. Abbiamo già intuito 
tuttavia che il sonno viene interpretato come un simbolo della morte: dunque, in questa immagine, che 
evoca una Pietà, dobbiamo cogliere anche una profezia del mistero pasquale. Per rafforzare il richiamo 
allegorico della Pasqua, dietro al braccio sinistro di Maria, spunta anche un ramo di spine. La dolce scena 
pastorale si trasforma da genere ameno a immagine di grande serietà e profondità spirituale: la tela va 
interpretata come un'esegesi sapiente del testo del Vangelo di Matteo, in cui la minaccia di Erode e la 
sua violenza omicida, gettano un'ombra sul futuro del Bambino, al momento ignaro di tutto, ma che 
nella Settimana Santa vedremo strappato da queste “braccia amorose” per essere consegnato nelle 
mani degli uomini: allora, al posto del caloroso abbraccio materno, Cristo sperimenterà l'impatto 
doloroso con il duro legno della Croce. Ma dopo questo dramma incontreremo un altro angelo che, dalla 
pietra rovesciata del sepolcro, annuncerà la vittoria del Cristo sulla morte e farà ritornare il canto e la 
lode. Per questa ragione, anche il transito che vediamo accadere nella tela tra l’aridità del terreno 
pietroso ed i colori terrosi del paesaggio sul lato sinistro e il contrastante fiorire di vita e di verdi del lato 
opposto, apre una prospettiva di speranza e di salvezza legata alla venuta in mezzo a noi di questo 
bambino, bisognoso di tutto, ma portatore di vita. 

Ripensando ai tanti profughi che, come la Santa Famiglia, devono scappare dagli Erode del nostro 
tempo, ricordiamo le ispirate parole del Cardinale Martini: “Se nel Natale Dio si rivela non come colui 
che sta in alto e che dalla sua trascendenza domina l’universo, ma come colui che si abbassa e discende, 
assumendo l’aspetto di un povero, piccolo e servo, dobbiamo concludere che caratteristica divina 
nell’uomo, non è la nostra capacità di trascenderci, di metterci al di sopra degli altri, bensì la capacità di 
abbassarci, di servire per amore, di farci poveri con i poveri. Se Dio, in Gesù, si è coinvolto con l’uomo al 
punto da farsi come uno di noi, ne consegue, secondo la parola stessa di Gesù, che qualunque cosa 
avremo fatto ad uno dei più piccoli l’avremo fatta a lui (Mt. 25, 40ss). Chi avrà nutrito, vestito, accolto 
uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà nutrito, vestito, accolto il Figlio di Dio. Al contrario 
chi avrà respinto, cacciato, dimenticato, trascurato uno dei più piccoli e più poveri tra gli uomini, avrà 
respinto, cacciato, dimenticato, trascurato Dio stesso, lo stesso Figlio di Dio” (Natale 1988). 
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Questionario di valutazione 
 
Questo sussidio per l’Avvento 2016 è il frutto del lavoro tra i diversi uffici del settore pastorale 
della Diocesi di Concordia-Pordenone. 
La proposta prevede di attivarsi nei confronti di più destinatari (bambini, ragazzi, adulti, comunità) 
per tutto il tempo di Avvento. 
Al fine di proseguire il cammino insieme e in questa direzione in modo proficuo è altresì 
importante conoscere come tale materiale sia stato utilizzato nelle diverse realtà parrocchiali. 
Invitiamo i sacerdoti e gli operatori pastorali a completare la scheda qui riportata consegnandola 
al Vicario per la Pastorale (detonifabrizio@gmail.com) al termine del percorso.  

Grazie per la preziosa collaborazione! 
 
Hai trovato interessante il materiale di introduzione al sussidio, le attenzioni per i destinatari e le 
indicazioni liturgiche? 
  ( ) Molto  ( ) Abbastanza  ( ) Poco 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni?  
 ( ) sì  ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dei “centri di ascolto in famiglia per ragazzi (11-
14 anni)”?  ( ) sì  ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta degli incontri per gli adulti? ( ) sì    ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta “The little angels”?  ( ) sì    ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la veglia penitenziale?  ( ) sì    ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia sono state realizzate le attività per la comunità?  ( ) sì    ( ) no 
perché  _________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  _____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 

Grazie! 


