AB3

UNA FAMIGLIA GIOIOSA - Gioire
TERZA DOMENICA DI AVVENTO: IN MEZZO A VOI STA UNO CHE VOI NON
CONOSCETE

Scoprire che Dio ci chiama ad essere una famiglia gioiosa e ottimista.

Gv 1, 6-8, 19-28
La testimonianza di Giovanni ci fa capire che Gesù è la luce e che noi possiamo essere,
come Giovanni, testimoni e portatori di gioia! Da Gesù riceviamo la luce che possiamo
comunicare a tutti!

LA PALLA DELLA GIOA. Materiale che occorre: fogli di carta e pennarelli, scotch
trasparente.
I bambini vengono invitati a scrivere o disegnare, ciascuno sul proprio foglio, la gioia più
grande che hanno nel cuore. Il primo fa una pallottola con il proprio foglio e la passa al
vicino comunicando ad alta voce la propria gioia. Chi ha ricevuto la pallottola di carta la
avvolge con il proprio foglio, formando in questo modo una pallottola più grande, e
comunica a sua volta la propria gioia al compagno successivo e così via. Alla fine del
giro, si avrà un pallone di carta che il Responsabile avvolgerà con lo scotch in modo da
tenerlo insieme e fare una palla con cui si può giocare insieme.
RILETTURA DELL’ESPERIENZA
Se ciascuno avesse unicamente scritto la propria gioia sul foglietto e se la fosse tenuta
per sé, non avremmo ottenuto una palla con cui giocare.
Dal gioco possiamo capire come è più bello quando la gioia è condivisa con gli altri e non
tenuta unicamente per sé, è bello condividere le cose belle che ci capitano con la nostra
famiglia e con tutti coloro che incontriamo fuori casa.

Chiediamo ai bambini di raccontarci qualcosa in più sulla gioia che hanno scritto sul
foglio e dimostrato mentre giocavano e di raccontarne altre, magari anche legate alla loro
famiglia.

Ringraziamo il Signore per le gioie ricevute, “Ti ringrazio Dio per la gioia che mi hai
donato” e la domenica a Messa portiamo la palla della gioia sotto l’altare per offrire le
nostre gioie.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.
N.B. Se siamo nel primo anno di catechismo, un bambino alla volta apre la finestra della
sua casa dell’Avvento e attacca il bollino del pallone (vedi AB Allegato 1 della scheda
introduttiva).

