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Prepariamoci
alla venuta
di Gesù

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:“Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la
tua via. Voce di uno che grida nel deserto: “Prepa-
rate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e pro-
clamava un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando
i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cam-
mello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava:
“Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito Santo”. (Mc 1,1-8)

La bella notizia di Marco è una persona, Gesù:
un Dio che è in mezzo a noi. Giovanni ha pre-
parato la via per andare al Signore, dava un
Battesimo di con-versione dove conversione si-
gnificava un’inversione, cioè cambiare qualcosa
nella propria vita. Mentre battezzava procla-
mava la venuta di Gesù: “Viene dopo di me
colui che è più forte di me”. Giovanni non dice
“verrà”, ma “viene”. Giorno per giorno, conti-
nuamente, adesso Dio viene. Anche se non lo
vediamo, anche se non ce ne accorgiamo Lui
viene in cammino su tutte le strade. Un tempo
era la voce di Giovanni Battista che invitava a
preparare la strada per l’arrivo di Gesù, oggi
se siamo attenti possiamo accorgerci che ci
sono tante persone che con i loro gesti e la
loro vita annunciano con gioia la presenza di
Gesù tra noi.

Vangelo della Domenica Questo Vangelo vuol dirci...?

SUGGERIMENTI

andate all’allegato 1

andate agli allegati 2-3per vivere in casa il Vangelo

1 Accendete
la seconda candela della corona di Avvento

2 Prendete la Bibbia e...

3 Giocate e colorate...

andate agli allegati 4-5
4 Preparate un piccolo regalo...

andate all’allegato 6
5 Guardate insieme...

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



In un momento della giornata papà o mamma
(o entrambi) prendete la Bibbia e cercate in-
sieme ai bambini il passo di Mc 1,1-8.

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

Come possiamo preparare il nostro cuore ad accogliere Gesù e a farlo nascere
davvero nella culla del nostro cuore? Il Vangelo è per noi la buona notizia, cioè
Gesù che ci dona la speranza?

Si tratta di eliminare gli ostacoli, di fare spazio nella nostra vita, prepararci
a qualcosa di “possibile”, fidarci dei piani di Dio, uscire dalla monotonia di
ogni giorno, accorgerci dei segni della presenza di Dio.

Riusciamo a raccontare a tutti  la voglia di DIO di incontrarci, di aiutarci a por-
tare i nostri pesi, di viverci accanto anche dove sembra che sia difficile vivere?
Pensiamo di dover cambiare qualcosa per accogliere Gesù? Che cosa?

Per preparare la strada a Gesù che viene, dobbiamo rimuovere tutto ciò
che ci separa da Lui per poter manifestare la misericordia di Dio nella nostra
famiglia, e avere pazienza, perché il seme di Gesù cresce dentro di noi len-
tamente.

Alla fine ciascuno può esprimere a
voce alta spontaneamente una sua
preghiera e tutti insieme possono ri-
petere:
Donaci Signore un cuore nuovo
e la gioia di seguire Gesù.

ALLEGATO

a

b

c

d

1
Per conoscere e leggere insieme

la Bibbia

Alla luce del brano letto, dialogate con i vostri figli ponendo loro delle do-
mande e stimolando le loro riflessioni.

Domande

Domande

Riflessioni

Riflessioni
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ALLEGATO 2Giochiamo ...

per conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù

Insieme la famiglia può giocare cercando
di scoprire la chiave e completare il versetto.

I più piccoli possono colorare il disegno

Tieni presente che a numero uguale corrisponde lettera uguale 

CHIAVE: lo era il miele di cui si cibava Giovanni
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ALLEGATO 3Coloriamo ...

per ricordare il Vangelo di
questa 2a domenica di Avvento

Insieme la famiglia può stare accanto ai più piccoli
per aiutarli a colorare il disegno

e spiegare le varie figure
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ALLEGATO 4

!

Prepariamo un piccolo regalo...

Ci si può riunire la sera per realizzare un biglietto-culla
da regalare durante la settimana ad un’altra persona, la
quale restituirà un foglietto sul quale avrà scritto il suo
desiderio più grande per il futuro.

Questo semplice gioco può dare la possibilità soprattutto
ai piùi piccoli di comprendere il tempo dell’Avvento

un BIGLIETTO-CULLA
per qualcuno a cui voglio bene

OCCORRENTE

1. cartoncino avana,

2. forbici,

3. colla,

4. colori,

5. penna,

6.tovagliolino di carta gialla.

PROCEDIMENTO

1.Fotocopiare le immagini della culla e di Gesù
Bambino sul cartoncino e ritagliarle. (vedi al-

legato 5)

2.Colorare a piacere la culla e Gesù. Sulla pa-
rete anteriore della culla scrivere un pensiero

Natalizio di auguri.

3.Piegare le pareti della culla verso l’interno se-
guendo le linee tratteggiate e incollare le pa-

reti laterali a quella anteriore e posteriore.
Incollare tra loro anche le parti superiori
dei manici.

4.Riempire la culla con striscioline di to-
vagliolino ritagliate (paglia).

5.Deporre il Bambino sulla paglia e de-
corare a piacere con stelle.

6.Inserire un foglio che la persona dovrà
restituire dopo averlo compilato con il

proprio desiderio per il futuro.

7.Consegnare quanto realizzato (bigliet-
tino/lavoretto) ad una persona vicina

(vicino di casa, anziano, familiare, membro
della mia comunità…).
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ALLEGATO 5 Prepariamo un biglietto-culla...
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ALLEGATO 6

per i più piccoli

https://www.youtube.com/watch?v=L2iXkHybyno

https://www.youtube.com/watch?v=Xr6z6N81CBU&feature=youtu.be

per i più grandi:

La mia fedele
compagna

Il ragazzo che catturò il vento

Epic - Il mondo segreto

La battaglia di Hacksaw Ridge

The lady - L’amore per la libertà

Guardiamo insieme...

Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo periodo d’Avvento, spegnere la televisione e scegliere di guardare

insieme un video o un film potrebbe dare sia ai più grandi, sia ai più piccoli la possibilità di ri-

trovarsi insieme a dialogare e confrontarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita interesse

per il periodo che si sta vivendo.
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