Avvento 2020

1a SCHEDA

Web-Catechesi in famiglia
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SUGGERIMENTI
per vivere in casa il Vangelo

1

Accendete
la prima candela della corona di Avvento e...

andate all’allegato 1

2

Prendete la Bibbia e...

3

Se avete figli più grandi parlate dell’Avvento e...

3

Al termine del pranzo o la sera... quando vi ritrovate
tutti insieme a casa pregate insieme:

andate all’allegato 2
andate all’allegato 3

Signore Gesù,
il tempo di attesa del Natale,
quest’anno è diverso
da tutti gli altri anni.
Sentiamo il peso e la fatica
di questi mesi,
l’ansia del contagio,
la paura di stare male.
Ma con Te accanto
sapremo
come affrontare
le difficoltà.
Non tardare, Signore,
vieni presto.
Ti aspettiamo. Amen

Vangelo della Domenica
33

Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. 34 È come
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare. 35 Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte
o al canto del gallo o al
mattino; 36 fate in modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!” (Mc 13,33-37)

Questo Vangelo vuol dirci...?
Il Vangelo di questa I Domenica di Avvento è tratto dal Vangelo di Marco, e
in particolare dal cap. 13 in cui Gesù
stesso parla ai suoi discepoli della fine
dei tempi, quando egli ritornerà. Li
mette in guardia su una cosa molto importante: nessuno sa quando il Signore
ritornerà, anzi questo accadrà quando
meno ce l’aspettiamo. Per spiegare
l’imprevedibilità del suo ritorno narra
la brevissima parabola del padrone che
ha consegnato prima di partire un
compito ai propri servi (il testo dice un
potere, cioè una responsabilità) e parte
ordinando al portiere di vegliare, cioè
di rimanere attento, sveglio, fino a
quando lui non ritornerà. Che tristezza
se rientrando il padrone dovesse trovare tutti addormentati. La parabola ci
insegna il modo con cui il Signore desidera che lo aspettiamo: impegnati
con gioia a vivere la vocazione che ci
ha consegnato: essere padre, madre,
sacerdote, religioso, insegnante, medico,
casalinga, fratello…

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

1

ALLEGATO

Per dare significato
alla Corona dell’Avvento

a

Accendete la prima candela della corona di Avvento e spiegate i colori, il significato della
luce e della prima candela (vedi scheda introduttiva).

b

Chiedete
ai vostri figli di:

* ritagliare
uno dei riquadri allegati
* scrivere
nel proprio foglietto
ciò che desidera di più
per il suo futuro
* chiudere
il proprio foglietto
e metterlo
sotto la corona d’Avvento
* oppure (per chi lo vuole)
leggere
il proprio foglietto
prima di metterlo
sotto la corona d’Avvento

La notte di Natale
tutti insieme
potranno riprendere
i propri foglietti
e pregare insieme Gesù
ripensando ai desideri scritti
a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO

2

Per conoscere e leggere insieme
la Bibbia

In un momento della giornata papà o
mamma (o entrambi) prendete la Bibbia e
cercate insieme ai bambini il passo di Mc
13,33-37.

a

b

Lasciate che per i bambini all’inizio sia come un gioco. Col tempo impareranno a familiarizzare con la Bibbia e a saper cercare i passi biblici in modo autonomo e naturale.

Per spiegare ai bambini come
cercare nella Bibbia un brano,
può esservi di aiuto guardare
insieme il video:
https://youtu.be/gEGnY73iqcI

c

d

e

f

Dopo che voi avete
letto il brano chiedete ai bambini di
raccontarlo loro a voi
con le loro parole.

Concentratevi sulla immagine/parabola del padrone che ha affidato a ciascuno
un compito e poi parte; al suo ritorno spera che ciascuno dei suoi servi abbia
compiuto il proprio dovere. Fate emergere durante il dialogo – commisurandolo
ovviamente all’età dei vostri bambini – la domanda: qual è il compito che
ciascuno di noi ha nella nostra famiglia? Se ancora i bambini non hanno un
loro compito potrebbe essere l’occasione per assegnargliene uno di comune
accordo.

Chiedere ai bambini, anche durante la settimana, di
disegnare e colorare la parabola che hanno ascoltato.
a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO

3

Per riflettere sull’Avvento
con i ragazzi più grandi
in età di scuola media o scuola superiore

1

Per parlare dell’attesa vigilante tipica dell’Avvento potete prendere spunto dalla canzone “Per un milione” di Boomdabash che
i vostri figli, e forse anche voi, conoscete.

2

Trovate la canzone nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=fL1rrLus1_8

3

4

5

6

Questa canzone esprime molto
bene, con immagini plastiche e
tratte dalla vita concreta, tutta la
dinamica che scatta dentro quando
attendiamo qualcuno o qualcosa di
importante.

Potete dialogare con loro sulle attese
per il presente, per il futuro soprattutto in questo tempo strano in cui sono
costretti a vivere tanto tempo dentro
casa.

Per giocare e scherzare potete
concludere cantando insieme la
canzone.

Potete usare il video:
https://www.youtube.com/watch?v=pWP1naRuxVs
a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

