Avvento 2020

3a SCHEDA

Web-Catechesi in famiglia
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nella gioia
Vangelo della Domenica
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero
per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva
render testimonianza alla luce.
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?». Egli confessò
e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo».
Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?».
Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No». Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate
la via del Signore, come disse il profeta Isaia».
Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo con
acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non
sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando. (Gv 1,6-8. 19-28)

Questo Vangelo vuol dirci...?
Oggi, terza domenica di Avvento, è la domenica
della gioia.
Nel Vangelo di oggi abbiamo un motivo in più
per essere nella gioia: la luce.
La luce è una cosa preziosa, è una cosa senza
la quale noi non potremmo vivere. Se non ci
fosse, tutta la natura ne soffrirebbe. Non crescerebbero le piante, i fiori e tutto ciò che ci
serve per nutrirci ... nemmeno noi saremmo
quelli che siamo perché il nostro corpo ha bisogno di luce per stare bene.
La luce di cui parla Giovanni è Gesù. Voi sapete
chi è un testimone? E' una persona chiamata ad
attestare un qualcosa, a garantirne la veridicità
e proprio per questo è molto importante.
Giovanni era stato mandato da Dio e doveva garantire la veridicità che Cristo, luce che salva e
dà la vita, era il figlio di Dio. Doveva testimoniarlo a tutti affinché tutti credessero per
mezzo di lui.

SUGGERIMENTI per vivere in casa il Vangelo

1

Accendete
la terza candela della corona di Avvento

3

Giocate e colorate...

2

Prendete la Bibbia e...

4

Guardate insieme...

andate all’allegato 1

andate agli allegati 2-3-4
andate all’allegato 5
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Insieme per conoscere,
leggere la Bibbia
e pregare

c

ALLEGATO

1

a

In un momento della giornata papà
o mamma (o entrambi) prendete la
Bibbia e cercate insieme ai bambini
il passo di Gv 1, 6-8. 19-28.

b

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

Alla luce del brano letto, dialogate con i vostri figli chiedendo loro:
Giovanni Battista è stato il testimone di Gesù.
E noi? Qual è il nostro compito? Può essere uguale a quello di Giovanni?
Con il nostro modo di essere, di parlare, di vivere come possiamo far conoscere a
tutti Gesù, luce che ci fa scoprire il Padre?

alla fine...
Rendici sale, Signore,
per rendere gustoso il mondo.
Rendici luce, Signore,
per illuminare ogni angolo buio.
Basta poco sale per dare buon sapore;
poca luce può bastare
per sciogliere le tenebre più oscure.
Insegnaci a credere, Signore,
che non serve essere
i migliori o i più grandi.
Per far risplendere nel mondo
il tuo amore
basta essere,
in semplicità e povertà,
sale buono e luce intensa.
Amen
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ALLEGATO

2

Giochiamo ...
per conoscere
sempre meglio
il Vangelo di Gesù

Ritaglia il puzzle, colora le tessere e poi componilo
formando un cuore da regalare a...
a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO

3

Coloriamo ...
per ricordare il Vangelo di
questa 3a domenica di Avvento
Aiutate i più piccoli a colorare il disegno
e spiegatene il significato
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ALLEGATO

4

Coloriamo...
e prepariamo la nostra casa
per la venuta di Gesù
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Dopo essere stato colorato il disegno può essere ritagliato
ed essere usato a casa come addobo di Natale
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Guardiamo
e ascoltiamo insieme...

ALLEGATO

5

Qualche volta durante questo periodo d’Avvento, spegnete la televisione e scegliete di guardare
insieme un video o un film oppure ascoltare insieme una canzone guardandone il video e ponendo
attenzione al testo. Insieme grandi e piccoli avranno così la possibilità di a dialogare e confrontarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita interesse per il periodo che si vive.

Alcuni suggerimenti:

per i più piccoli
https://youtu.be/C_nJJHaNmnY
(The Present – a short film

per i ragazzi dai 7 ai 10 anni
https://youtu.be/PblFw35WaiA
(Video)

per tutta la famiglia:
* https://youtu.be/uedtrwR93dM
(canzone di Fabrizio Moro: Ho bisogno di credere)
* Polar Express (film)
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