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IL KIT DELL’AVVENTO
PERCORSO DI AVVENTO ANNO C
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Avvento dell’anno C, i bambini scopriranno il kit
dell’avvento, ossia quegli atteggiamenti necessari (che poi diventeranno simboli concreti) per
affrontare nel modo giusto l’arrivo di Gesù. La prima riunione ci farà lavorare sul FARE
ATTENZIONE, quindi avere un occhio di riguardo sulle esigenze degli altri, sui bisogni di chi mi sta
vicino. Poi, una volta fatto questo, scopriremo la necessità di mettersi in cammino sulla strada del
Signore e di quanto sia importante LA SUA PAROLA COME LUCE CHE ILLUMINA LA VIA. La terza
riunione ci farà “STUDIARE” IL MODO PER PREPARARCI BENE ALL’INCONTRO CON GESÙ per
poi arrivare all’ultima dove saremo chiamati ad ANNUNCIARE LA LIETA NOTIZIA, a gridare al
mondo l’importanza della nascita di Gesù per la vita di tutti noi.
Ogni riunione sarà accompagnata da un simbolo concreto, ognuno di esso farà parte del kit
dell’Avvento.
Il primo oggetto su cui lavoreremo sarà la lente di ingrandimento che ci aiuterà a vederee meglio i
bisogni degli altri.
Poi costruiremo una lanterna per illuminare il nostro cammino.
Successivamente, scopriremo come possiamo prepararci all’incontro con Gesù usando una
saponetta che ci aiuterà a eliminare tutte le cose negative chi sporcano e disturbano l’incontro.
L’ultimo simbolo che incontreremo sarà il megafono che rappresenta la nostra voglia di urlare al
mondo la gioia per la nascita del figlio di Dio.
Vi invitiamo a portare ogni domenica durante l’offertorio il simbolo creato dai bambini durante la
riunione Sarebbe bello costruire o prendere una vecchia cassetta per gli attrezzi, metterla sotto
l’altare e far mettere ai bambini proprio lì dentro, domenica dopo domenica, i simboli che hanno
prodotto, per far vedere alla comunità il frutto del lavoro del catechismo.
Questi simboli li trovate anche in allegato a questa scheda in formato “bollino” perché se il percorso
dell’ANNO C dovesse capitare nel primo anno di catechismo GE, la riunione F3 che introduce
l’Avvento chiederà di costruire una casa e di aprire ogni settimana le finestre per attaccarci dentro i
bollini, uno a settimana.

Schema sintetico del Percorso

Domenica
I
II
III
IV

Brano Biblico
FARE ATTENZIONE
La vostra liberazione è vicina
(Lc 21, 25-28, 34-36)
PAROLA COME LUCE
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio
(Lc 3, 1-6)
PREPARARCI ALL’INCONTRO CON LUI
E noi che cosa dobbiamo fare?
(Lc 3, 10-18)
GRIDARE LA BUONA NOTIZIA
A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? (Lc 1, 39-45)

Atteggiamento Simbolo
Fare attenzione lente d’ingrandimento
Camminare

lanterna

Prepararsi

saponetta

Annunciare

megafono

