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AVVENTO 2022   

Prima settimana 
 

Cari ragazzi, care famiglie,  
come vi abbiamo detto nella settimana appena 

trascorsa, con questa domenica 13 novembre inizia 

il tempo dell’avvento, quel tempo di 6 settimane in 

cui prepararci a vivere bene il Natale. 
 

Ogni settimana su questo foglio troverete alcune 

preghiere e alcuni gesti, semplici e divertenti, da 

vivere insieme in famiglia, che ci aiuteranno a 

stare insieme a Gesù in modo bello e a sperimentare, così, che è bello essere 

suoi amici. 

 

LA PREGHIERA DI OGNI GIORNO 
Alla sera, con tutta la famiglia riunita dopo la giornata, 

prima di andare a dormire, con un membro che, di 

volta in volta, faccia da guida:  
 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

santo, 

Tutti: Amen 
 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera con 

cui dare voce a ciò che si porta nel cuore a partire dalla giornata vissuta, 

seguendo questo semplice schema: 
 

- Signore, ti ringrazio per… 

- Signore, ti chiedo perdono per… 

- Signore, ti prego per… 
 

Terminato, se c’è stato, questo momento si recitano insieme: 
 

Padre nostro… 

Ave Maria… 
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La preghiera si conclude con il seguente gesto di benedizione dei genitori 

che mentre tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli dicono: 
 

Il Signore Gesù benedica te (voi) N., e ti (vi) custodisca ne suo amore. 

Tutti: Amen. 
 

A questo punto si dà spazio ad un bel gesto di affetto: il bacio della 

buonanotte e/o un abbraccio. 
 

…e alla domenica non dimenticare di venire ad incontrare 

Gesù nella messa… 
 

…per coloro che vogliono provare,  
scegliere un giorno della settimana nel quale al 
posto di vivere la preghiera illustrata sopra, vivere 
il momento di preghiera a partire da un brano di 
vangelo legato agli avvenimenti del Natale… 
 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo, 

Tutti: Amen 
 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 
Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Guida: Resta con noi, Spirito santo, apri la nostra mente e il nostro cuore per 

ascoltare la Parola di Dio. 
 

Un membro della famiglia legge il seguente brano tratto dal 1 capitolo del vangelo 
secondo Luca: 
 

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 

da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 

piena di grazia: il Signore è con te». 
29A queste parole ella fu molto turbata e si 

domandava che senso avesse un saluto come 

questo. 30L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; 
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il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
 

A questo punto si lascia qualche minuto perchè ciascuno rilegga personalmente il 
brano e provi a vedere se vi trova una parola o una frase tesoro, cioè una parola 
o una frase che in modo particolare lo colpiscono perché gli piace o perché lo tocca 
profondamente. 
 

Terminato questo momento ciascuno può rileggere agli altri, se c’è, la parola o la 
frase tesoro trovata e, se vuole, condividere il perché l’ha colpito. 
 

Si conclude recitando il Padre nostro e facendo nuovamente il segno della 
croce.  
 

DIVERTIAMOCI A CREARE… 
Il centrotavola dell’avvento 

Questa settimana vi invitiamo a creare il 

centrotavola  dell’avvento.  
 

Recuperate 6 candele o 6 ceri (6 come le 

settimane d’avvento) e poi date spazio alla 

fantasia… 

Potete, ad esempio, metterle su un piatto o 

in un cesto e decorare il piatto o il cesto con 

pigne e rami di pino e/o di agrifoglio; oppure preparare sei piccoli 

vasetti decorati che contengano ciascuno una candela o un cero; 

oppure… quello che la vostra fantasia e creatività vi 

suggeriscono… 
 

Il centrotavola sarà da utilizzare in uno o in entrambi i pasti della 

domenica, quando, prima di iniziare a mangiare, posto il 

centrotavola al centro della mensa, accenderete, di domenica in 

domenica, una candela in più…  
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E’ un modo semplice, bello, divertente per scandire il tempo che ci 

separa dal Natale e per ricordare che Gesù è luce per la nostra 

vita…  

 

Al termine del pasto, prima di spegnere le candele, ciascuno può 

esprimere un desiderio, per sé e/o per altri, pensando alla 

settimana che si ha davanti. 

 

…APPUNTAMENTI DOMENICALI… 
 

Domenica 13 novembre 

- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, 

in modo particolare questa domenica 

animeranno la celebrazione i ragazzi del 
3 anno (4 elementare). 
 

- al pomeriggio: saranno aperti gli oratori 

di san Michele e san Leonardo, in 

particolare all’oratorio di san Michele la 
possibilità di fare dei laboratori natalizi.  
 

 
 

Domenica 20 novembre 

- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, in modo particolare questa 

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 4 anno (4 

elementare). 

 

- al pomeriggio: saranno aperti gli oratori di san Michele, san Carlo e san 

Leonardo, in particolare all’oratorio di san Michele e di san Carlo la 

possibilità di fare dei laboratori natalizi e a san Leonardo sarà proposto 

un pomeriggio di giochi e di animazione. 
 

 

  

 


