AVVENTO 2020
Bambini 7 / 10
ISTRUZIONI PER L’USO

Il percorso che viene proposto, per la Catechesi con i Bambini dai 7 agli 10 anni, è
liberamente tratto dal Sussidio, preparato dalla Diocesi di Fossano, Pastorale ragazzi
Avvento 2020.
Si sviluppa nelle quattro settimane dell’Avvento, aggiunge le festività del Natale e
dell'Epifania.
Ogni settimana presenta:
! Le parole del Vangelo che aprono alla riflessione sul tema della settimana (1.
costanza/ pazienza; 2. impegno; 3. solidarietà ; 4. umiltà/generosità; Natalegioia/entusiasmo; Epifania- coraggio/determinazione.)
! Il link per vedere un breve cartone animato che racconta il Vangelo
! La proposta della costruzione di una pallina da appendere all’albero che riproduce
l’episodio del Vangelo. Nell’allegato si trovano i disegni da ritagliare, colorare e
decorare a piacere.
! La Preghiera che richiama il tema della settimana.

Prima domenica di AVVENTO
“Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà”
(Mc 13, 33-37 )
COSTANZA / PAZIENZA

GUARDA: https://www.youtube.com/watch?v=o9FrOvDMwGg

COSTRUISCI:

PREGA:
Caro Gesù
aiutami a non mollare mai,
soprattutto quando mi trovo nelle difficoltà e credo di non farcela.
Con te vicino posso risolvere tante cose, vincere le delusioni
e continuare a fare il bene per me e per gli altri.
Grazie Gesù.

Seconda domenica di AVVENTO
“Raddrizzate le vie del Signore”
(Mc 1,1-8 )
IMPEGNO
GUARDA: https://www.youtube.com/watch?v=6uGToVLTYnM

COSTRUISCI:

PREGA:
Caro Gesù
quando dico o penso “ Non ho voglia”, “Non ce la faccio”,
aiutami a vincere la pigrizia anche quando è faticoso;
aiutami a riconoscere che il bene vince sul male,
l’amore sull’odio, il perdono sulla cattiveria.
Desidero essere tuo amico.

Terza domenica di AVVENTO
“Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce”
(Gv 1, 6-8. 19-28)
SOLIDARIETÀ
GUARDA:

https://www.youtube.com/watch?v=7Lsr_UsGQ-g

COSTRUISCI:

PREGA:
Caro Gesù,
con la speranza che ripongo in te,
posso portare gioia e serenità dove c’è tristezza e noia.
Aiutami a mantenere il sorriso
e sostenere gli altri nelle loro fatiche.
Grazie Gesù.

Quarta domenica di AVVENTO
“Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola”
(Lc 1, 26-38)
UMILTÀ / GENEROSITÀ

GUARDA: https://www.youtube.com/watch?v=hjMdLwsLfEM

COSTRUISCI:

PREGA:
Dolce Maria, mamma di Gesù e mamma nostra,
tu sei stata umile e disponibile ad accettare il volere di Dio
e diventare la madre di Gesù.
Io desidero poter essere come te;
aiutami a preparare il mio cuore
perché possa accogliere con tenerezza il tuo Figlio, Gesù,
così da aprirmi agli altri con sincerità e affetto.
Ti voglio bene e sento la tua protezione.

NATALE
“Ecco, vi annuncio una grande gioia”
(Lc 2, 1-14)
GIOIA / ENTUSIASMO
GUARDA: https://www.youtube.com/watch?v=v05IOOxsBhQ

COSTRUISCI:

PREGA:
E’ Natale.
Vieni Gesù,
nelle nostre famiglie,
nei nostri cuori per rimanerci.
Porta pace nelle nostre case,
illumina e riscalda la nostra società così duramente colpita.
Fa’ che essa gioisca per la tua venuta in questo mondo
e sappia così comprendere il vero significato del Natale:
Gesù è qui con noi e ci ama.
Anche noi vogliamo amarti!

EPIFANIA
“(I Magi) per un’altra strada fecero
ritorno al loro paese”
(Mt 2, 1-12)
CORAGGIO / DETERMINAZIONE

GUARDA: https://www.youtube.com/watch?v=YGzz18sONwE

COSTRUISCI:

PREGA:
Signore Gesù
aiutami a conoscerti sempre di più
a seguirti con coraggio perché tu sei con me e illumini i miei passi.
Così posso diventare sempre migliore
e far vedere a tutti che essere tuo amico mi fa bella la vita.
Ti abbraccio con affetto.
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1° domenica:
costanza, pazienza

2° domenica
impegno

3° domenica
solidarietà

4°domenica
umiltà, generosità

NATALE

gioia, entusiasmo

EPIFANIA
coraggio,
determinazione

