Cammino di Avvento per bambini coraggiosi:
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“Un Amico su misura”
Realizzato da
Don Mario Simula

Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi
Diocesi di Sassari
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PER CAMMINARE AD OCCHI APERTI E SVEGLI

Ogni anno l’esperienza della Chiesa, madre che genera alla fede, inizia col tempo
forte dell’Avvento.
“Forte” perché intenso, di grande impegno e di gioia schietta. Non possiamo essere
disattenti a Gesù che viene. Non possiamo evitare una preparazione accurata per
accoglierlo.
La sua venuta non è una commemorazione semplicemente cronologica.
E’ un memoriale. E’ un’esperienza vera e significativa ed efficace che si attua e si
compie nella nostra vita personale e in quella della Comunità dei credenti.
Per favorire un cammino incisivo, l’Ufficio Catechistico Diocesano fa una proposta
semplice, avventurosa e accessibile per i fanciulli e i ragazzi. Ci rivolgiamo ai fanciulli
di 6-7 anni; di
8-9 anni; ai ragazzi di 10-11 e 12 anni.
Itinerari differenziati negli strumenti di animazione, ma simili nei contenuti di fede e
di vita da sperimentare, per quattro settimane, sino alla solennità della Natività del
Signore.
E’ un’indicazione semplice e accessibile per catechisti che hanno entusiasmo per il
Vangelo e amore per i ragazzi affidati alla loro azione educativa alla fede, e per
fanciulli e i ragazzi che vivono da protagonisti l’esperienza della fede.
Occorre seguire i suggerimenti offerti con sostanziale fedeltà, lasciando sempre
spazio alla creatività per quanto riguarda dettagli e attualizzazioni.
Lo mettiamo nelle mani di tutti, nella speranza che sia un prezioso contributo per un
lavoro unitario e per una bella e interessante avventura verso Betlemme, verso Gesù
che nasce.
Buon cammino di Avvento!
Don Mario Simula
Direttore dell’Ufficio Catechistico
della Diocesi di Sassari
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Schema del percorso di Avvento Anno A 2019/2020

Domenica di
Avvento

La Parola Di
Dio ci
orienta

Ragazzi adesso
tocca a voi

Impegno

Attività

1° Domenica
di
Avvento

Matteo
24, 3744

Vigilare

2° Domenica
di
Avvento

Matteo 3,
1-12

Preparare

3° Domenica
di
Avvento

Matteo 11,
2-11

Scoprire

Conoscia
mo Gesù

Per adesso
sappiamo
chi non è

4° Domenica
di
Avvento

Matteo 1,
18-24

E’ Dio con noi
VIVERE

Via tutti gli
ostacoli:
dobbiamo
correre

S. Natale del
Signore

Luca 2,114

E’ nato Gesù!
MANIFESTARE

Non
vediamo
l’ora:
Acceleria
mo il
passo
Facciamo
festa!

Preghiera

Svegli e
Scegliamo Vigiliamo con il
pronti per l’attrezzatu Cannocchiale
l’Amico
ra
Prepara la Inizia il
strada del cammino
cuore
verso
Betlemme

Un
presepio
pieno di
luci

Prepariamo la
strada
servendoci del
cannocchiale
per vedere
meglio
Mettiamo a
fuoco con il
cannocchiale
per conoscere
Gesù
Un
cannocchiale
super per
vedere meglio
Gesù
Saliamo tutti
nella navetta
spaziale
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UN CAMMINO DI AVVENTO PER BAMBINI E RAGAZZI CORAGGIOSI
SENZA I BAMBINI GESU’ SI ANNOIA
UN AMICO SU MISURA
CAMMINO ANNI 6-7

La Parola di Dio ci orienta
Vangelo di Matteo 24,37-44:

VIGILARE
Giovanni Battista dice:
“Vigilate dunque perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà”
(Matteo24,37-44)

Se vogliamo vedere bene e lontano, un cannocchiale è lo
strumento migliore. Noi dobbiamo vedere bene e lontano
tutto quello che è stato detto di Gesù e tutto quello
che è avvenuto quando Gesù è nato in mezzo a noi.
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Il cannocchiale del cuore ci aiuterà a trovare la strada e a prepararla. Siamo pronti ad
alternarci per vedere tutti e bene e non sbagliare l’orientamento.

Bambini, mi chiamo Efrem,
“occhio di lince”. Vi devo
guidare su una collina. C’è un
cannocchiale puntato verso il
cielo. Si vedono tantissime
stelle, la luna grandissima.
Può venire con me ogni
bambino sveglio. Se dorme
cosa vede? Con gli occhi
spalancati dobbiamo scoprire
cosa c’è nel cielo.
Sedetevi per terra. Cosa si
vede?
Una sala grandissima dentro un castello. Piena di armi: spade, lance,
cannoni, lanciafiamme, missili.
Oh! Le armi iniziano a muoversi e a trasformarsi.
Le spade e le lance diventano attrezzi di lavoro, i carri armati trattori, i
missili pompe a getto fortissimo che irrigano i campi. Sta arrivando la
Pace. Evviva! Sì, bambini, deve arrivare un nostro Amico speciale. Un
Amico che porta la pace fra tutti noi, in casa e nel mondo. Fidatevi di
Efrem che queste cose le sa.
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Dobbiamo Vigilare:
stare svegli e pronti,
per l’Amico che viene

Cosa farò durante questa 1 Settimana
di Avvento per VIGILARE
Nel gruppo ____________________________
____________________________
____________________________
A casa

____________________________
____________________________
____________________________

A scuola

_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=F94N2CIwdUM

Tu scendi dalle stelle
O Re del Cielo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
Tu scendi dalle stelle
O Re del Cielo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
A te, che sei del mondo
Il Creatore
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
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Caro eletto Pargoletto
Quanto questa povertà
Più mi innamora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
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Caro Gesù, noi siamo
piccoli, ma anche molto
furbi.
Lo sai che ci piace molto
camminare e sognare?
Aiutaci a sognare il tuo
arrivo. Un cannocchiale per
vegliare e sognare. Noi
saremo svegli. Te lo
promettiamo. Anche babbo
e mamma veglieranno con
noi. Saremo svegli perché vogliamo vedere il
momento del tuo arrivo in casa nostra ed offrirti i
doni della nostra bontà e del nostro amore,
Gesù, Amico preferito!
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La Parola di Dio ci orienta
Vangelo di Matteo 3,1-12:

PREPARARE
Giovanni Battista dice:
“Una voce grida nel deserto preparate la
via per il Signore, spianate i suoi sentieri!”
(Matteo 3,1-12)

Se

vogliamo

vedere

bene

e

lontano,

nella

seconda

settimana di Avvento, dobbiamo usare un cannocchiale
più potente. Noi dobbiamo vedere sempre meglio e
lontano tutto quello che è stato detto di Gesù e tutto
quello che è avvenuto quando Gesù è nato in mezzo a
noi.
Il cannocchiale del cuore ci aiuterà a trovare la strada e
a prepararla. Siamo pronti per la seconda settimana di Avvento. Cerchiamo di non sbagliare
l’orientamento.
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Guardate più in là,
bambini.
Un
altro
cannocchiale, più potente
e forte. Cerca una strada
in cielo. Ci sono tanti che
lavorano per rendere
bello quel sentiero.
Efrem si avvicina: “Venite,
venite, vogliono anche
noi. Andiamo a lavorare.
Noi dobbiamo togliere le
pietre per non cadere. Ci
stanno chiedendo di
PREPARARE LA STRADA del nostro cuore”.
Voi lo sapete che facciamo tanti dispetti, qui non si fanno. Noi diciamo le
bugie, qui non si dicono. Si prendono in giro i compagni, qui siamo tutti
amici.
Facciamo tutto quello che possiamo per preparare la strada: deve essere
bella, il nostro cuore felice.
Efrem dove porta la strada? Mi hanno detto che porta verso un paesino
che dobbiamo ancora scoprire. Fidatevi di me.
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Dobbiamo PREPARARE
LA STRADA DEL NOSTRO CUORE
Una strada bella, un cuore felice
per l’Amico che viene

Cosa farò durante questa 2 Settimana
di Avvento per PREPARARE
LA STRADA A GESU’ CHE VIENE
Nel gruppo ______________________________
______________________________
______________________________
A casa

______________________________
______________________________
______________________________

A scuola

_______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=_7iJsyOdV8U

Da tanto tempo
l’hanno aspettato
anche i profeti
l’hanno annunciato:
un bimbo nasce in
Israele,
sarà chiamato
l’Emmanuele
Noi attendiamo il
Re divino
noi ti aspettiamo
Gesù Bambino.
Noi attendiamo il Re divino;
no, non tardare, Gesù Bambino.
L’hanno aspettato tutte le genti,
grandi, piccini, anche i potenti.
Maria l’ha accolto lì nel suo cuore
donando a tutti il Salvatore.
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Noi attendiamo il Re divino
noi ti aspettiamo Gesù Bambino.
Noi attendiamo il Re divino;
no, non tardare, Gesù Bambino.
Per tutti quanti sanno aspettare,
questo bambino vuole tornare.
Torna ogni anno e in ogni cuore
lui porta pace e tanto amore.
Noi attendiamo il Re divino
noi ti aspettiamo Gesù Bambino.
Noi attendiamo il Re divino;
no, non tardare, Gesù Bambino.
No, non tardare, Gesù Bambino.
No, non tardare, Gesù Bambin
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Caro Gesù, il nostro cuore
qualche volta non sa
amare. Come facciamo a
prepararti
la
strada?
Abbiamo visto col nostro
cannocchiale quello che
fanno tanti nostri amici di
tutto il mondo, per
preparare la strada per Te.
Gesù, il nostro cuore è
pieno di piccoli e grandi
sassi. Fanno star male babbo e mamma, i nostri
compagni. Gesù, ti vogliamo preparare la strada
del nostro cuore, perché sia bello come il Tuo,
che deve essere bellissimo. Chissà se babbo e
mamma ci daranno una mano!
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La Parola di Dio ci orienta
Vangelo di Matteo 11,2-11

SCOPRIRE
Giovanni Battista dice:
“Scoprite colui che deve venire: Gesù”
(Matteo 11,2-11)

Se

vogliamo

vedere

bene

e

lontano,

nella

terza

settimana di Avvento, abbiamo a disposizione tanti
cannocchiali,

uno

per

ogni

scoperta.

Noi

dobbiamo

scoprire tutto quello che è stato detto di Gesù e tutto
quello che è avvenuto quando Gesù è nato in mezzo a
noi.
Il cannocchiale ci aiuterà a scoprire chi è Gesù. Siamo
pronti per la terza settimana di Avvento. Cerchiamo di scoprire tutto.
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Gesù, Gesù, Gesù, Gesù
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù

Efrem, ma questa collina è piena di
cannocchiali! Certo, ragazzini miei: ce
n’è uno per ogni scoperta.
Si vede uno striscione lunghissimo. C’è
scritto tante volte Gesù Gesù Gesù
Gesù Gesùùùùùùùùùùùù. È scritto da
tante mani, in tante lingue. Dobbiamo
andare anche noi a scrivere con i nostri
pennarelli
questo
nome.
Mi
raccomando, senza uscire fuori dalla

riga.
L’Amico Gesù non è certamente quel campione che incontriamo in uno
stadio. Il nostro Amico Gesù non è quel cantante che ascoltiamo alla
televisione.
“Efrem, ci puoi dire chi è questo Gesù?”. Ragazzini belli. Tutto da
SCOPRIRE. Tutti ne parlano. Continuiamo a cercarlo.
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Dobbiamo
SCOPRIRE CHI E’ GESU’
Continuiamo a cercare Gesù di
cui tutti parlano: scopriremo
tante cose … …

Cosa farò durante questa 3 Settimana
di Avvento per conoscere Gesù
Nel gruppo ______________________________
______________________________
______________________________
A casa

______________________________
______________________________
______________________________

A scuola

_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=muysTGRYWps

In Israele viveva
Maria, una fanciulla
di gran cortesia,
mentre in silenzio
lavorava, ecco un
angelo la salutava.
Mentre in silenzio
lei lavorava, ecco un
angelo la salutava.
Ave Maria, il
Signore è con te.
No, non avere paura di me.
Ora ascolta l’annuncio mio
tu sarai Madre del Figlio di Dio.
Presa tu subito dallo stupore,
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poi si riprese e, piena d’amore
si volse all’angelo e gli sussurò
sappia il Signore che lo servirò.
Si volse l’angelo e gli sussurrò
Sappia il Signore che lo servirò.
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Caro Gesù, tanti nostri
amichetti non fanno altro
che invidiare i cantanti, i
calciatori, le modelle.
Secondo noi non hanno
sentito parlare di Te.
Gesù, il nostro amico
Efrem ci ha fatto venire il
desiderio di scoprire chi
sei. Gesù, noi vogliamo
usare il cannocchiale più
luminoso e potente per vederti. Ci devi dare
occhi potentissimi. Dillo anche ai nostri genitori
che ci aiutino a scoprirti. Loro sicuramente
sanno, da quando erano piccoli, chi sei Tu.
Quindi possono raccontarcelo, Gesù. Detto da
loro deve essere meraviglioso.
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La Parola di Dio ci orienta
Vangelo di Matteo 1,18-24

E’ Dio con Noi
VIVERE
“Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un
figlio e sarà chiamato Dio CON NOI”
(Matteo 1,18-24)

Se

vogliamo

settimana

di

vedere

bene

Avvento,

e

lontano,

dobbiamo

nella

correre.

quarta

Dobbiamo

accelerare il passo.
Dobbiamo

essere

leggeri.

Ma

guardare

lontano

per

scoprire tutto di “Dio con noi”. Dai acceleriamo il passo.
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Dai, ragazzini, Efrem non vi imbroglia!
Dobbiamo correre. Acceleriamo il passo.
Tu hai troppe cose addosso: butta via
qualcosa. Tu sei troppo lento: hai uno
zainetto pieno di merendine, di
bottigliette d’acqua. Via, via. Buttare.
Buttare.
Efrem, così, però non possiamo resistere.
Sì, sì. Ce la facciamo!
Guarda quanto pesa quel tuo capriccio. Il
tuo naso non si può trasportare tanto è diventato lungo per le bugie. Uh
che piedoni grandi: ma tu sai dare solo calci ai tuoi amici? Che lingua
lunga contro i tuoi compagni di scuola: per forza ti stanchi. Dai, dai.
Tagliare, tagliare. Dobbiamo essere leggeri come piume.
Efremmmmmmmmm! Avvicinati ascolta la nuvola che parla. Ssssssssss!
Sapete cosa mi hanno detto: l’Amico che deve venire si chiama
Emmanuele. Mi hanno anche detto che vuol dire: Dio CON NOI!
“Continuiamo a non capirci niente, Efrem”.
“Se non ci stanchiamo di camminare e correre, scopriremo tutto”.
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Dobbiamo essere leggeri
per incontrare l’Amico
che deve venire:
l’Emmanuele DIO CON
NOI

Cosa farò durante questa 4 Settimana
di Avvento per correre verso Gesù
Nel gruppo ______________________________
______________________________
______________________________
A casa

______________________________
______________________________
______________________________

A scuola

_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=w9jRcOXGXiM

Cara Maria dobbiamo
partire,
al censimento dobbiamo
ubbidire;
un lungo viaggio dobbiamo
affrontare,
fino a Betlemme dobbiamo
arrivare.
Con l'asinello faremo il cammino,
avremo cura del nostro bambino;
nella città proveremo a cercare,
forse un alloggio potremo trovare.
S'accendono le stelle in alto lassù,
ora a Betlemme risplendon di più.
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S'accendono le stelle in alto lassù
per fare luce al bimbo Gesù.
No, mi dispiace, è tutto occupato,
ogni locale è già prenotato.
Lì c'è una grotta per voi se volete...
Un po' di paglia laggiù troverete.
Maria è stanca, Gesù non aspetta,
ormai di nascere ha tanta fretta.
Lì sulla paglia fra tanto splendore
nasce Gesù, portando il suo amore.
S'accendono le stelle in alto lassù,
ora a Betlemme risplendon di più.
S'accendono le stelle in alto lassù
per fare luce al bimbo Gesù.
S'accendono le stelle in alto lassù,
ora a Betlemme risplendon di più.
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S'accendono le stelle in alto lassù
per fare luce al bimbo Gesù.
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Caro Gesù, non vediamo
l’ora di incontrarti.
Vogliamo correre e
correre. Il cannocchiale
supergigante ci dice che
ti chiami Emmanuele.
Efrem ci ha detto che
vuol dire: Dio è con noi.
Che bello! Corriamo,
corriamo. Però, Gesù,
come pesano le cose
che abbiamo addosso. Dobbiamo alleggerire le
spalle, le gambe, i piedi. Bisogna volare leggeri.
Aiutaci, Gesù, a buttare dalla finestra tutte le
cose inutili. Gesù, babbo e mamma sanno quali
sono. Potrebbero anche loro, insieme con noi,
buttare tutto quello che ci fa stare male! Cosa ne
pensi?
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E’ nato
Gesù!

La Parola di Dio ci orienta
Vangelo di Luca 2,1-14

E’ nato Gesù!
MANIFESTARE
“Maria diede alla luce il suo Figlio
primogenito lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia”
(Luca 2,1-14)

Se vogliamo vedere bene e lontano
la nascita di Gesù, non ci servono
i cannocchiali, i nostri cannocchiali sono
i nostri occhi.
E’ NATO GESU’.
FACCIAMO FESTA
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E’ NATO GESU’
FACCIAMO FESTA

Efrem, non si arriva mai dal nostro Amico?
Guardate: non ci sono più cannocchiali. Il
cannocchiale sono i nostri occhi. Vedete quel
segnale stradale grandissimo? Eccolo lì.

E’ BETLEMME
E’ NATO

GESU’

FACCIAMO FESTA!
FINALMENTE LO VEDIAMO COL CANNOCCHIALE DEI NOSTRI OCCHI
UN BAMBINO COME NOI QUANDO SIAMO NATI
UN PAPA’ E UNA MAMMA COME I NOSTRI
UN ASINELLO E UN BUE PER RISCALDARLO
TANTI PASTORI CHE GLI FANNO FESTA E GLI PORTANO MOLTI REGALI
GLI ANGELI LUMINOSI CHE CANTANO LA PACE PER TUTTI
Andiamo a casa: c’è il presepioANCHE
pieno
di luci. Mettiamo i nostri doni: il
NOI CANTIAMO
NOIl’amore
PORTIAMOper
I REGALI
AL BAMBINO
GESU’ i quaderni scritti
cuore buono, il sorrisoANCHE
bello,
papà
e mamma,
IL NOSTRO AMICO!

bene, i nomi dei nostri compagni. Che presepio meraviglioso!
Efrem vieni anche tu a fare festa con noi?
Ci hai fatto fare un bellissimo viaggio … !
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Mettiamo, nel presepio,
i nostri doni: il cuore
buono,il sorriso bello,
l’amore
per mamma e papà … …

Durante la settimana,mentre aspetto
la nascita di Gesù, preparo
degli auguri speciali
da distribuire alla comunità

_
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https://www.youtube.com/watch?v=0_MnAtPIPLE

Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
Sia pace nel cuore,
è notte d'amore.
Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
sia pace nel cuore,
è notte d'amore.
In questa notte santa
il mondo intero canta:
oggi il Bambino è nato,
da tutti è adorato.
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Betlemme è tutta in festa,
la gente accorre lesta;
i cuori son contenti,
le stelle più lucenti.
Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
Sia pace nel cuore,
è notte d'amore.
Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
sia pace nel cuore,
è notte d'amore.
Il cuore di Maria
è pieno di allegria:
il suo Bambino è nato,
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da tutti è adorato.
La dolce ninna nanna,
gloria nei cieli, osanna,
annuncia il Salvatore
che porterà l'amore.
Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
Sia pace nel cuore,
è notte d'amore.
Cantano gli angeli
nell'alto dei cieli:
sia pace nel cuore,
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Caro Gesù, finalmente
ti
vediamo
col
cannocchiale dei nostri
occhi. Sei fortissimo!
Sei bellissimo. Sei un
Amico davvero. Si
vede dai tuoi occhi.
Gesù, diciamo a babbo
e mamma di fermarci,
insieme, davanti al
presepio. Sarebbe una
cosa
favolosa.
Ti
possiamo vedere continuamente a casa nostra.
Possiamo pregarti e farti anche noi qualche bel
regalo. Ci stiamo pensando, Gesù. Che regalo ti
piace?
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Dopo
questo
viaggio
saliamo
tutti nella NAVETTA
SPAZIALE. Andiamo
a trovare Gesù.
Ci
vuole
una
navetta spaziale più
veloce di ogni luce,
di ogni lampo, di
ogni nuvola. Più
veloce di … più
veloce ancora … non basta, non basta!
C’è una navetta con tutte le bandierine del mondo.
Può imbarcare tutti:
“Avanti i più piccoli, ai primi posti. Poi tutti i ragazzi
con la carrozzina, non ci sono barriere
architettoniche. Dentro i più monelli, così non ci
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annoieremo. Posti per tutti: per chi sa cantare e per
chi è stonato, per chi corre con le protesi e per chi
ha gambe di tutti i giorni, per chi parla con i gesti e
per chi legge con le mani, per chi sa usare da genio il
computer e per chi è bravissimo a giocare al calcio.
Tutti. Tutti. Anche i genitori. Anche i genitori che
qualche volta litigano. I nonni anche quelli che sono
ospitati in una casa per anziani. Le catechiste, i
catechisti. Facciamo un posto anche ai preti. E al
Vescovo? A tutti. A tutta la comunità.
Una gita favolosa da Gesù. State tranquilli, ha posto
per tutti. Sa fare festa a tutti. Sa regalare gioia a
tutti.
Per forza: lo sapete che il grembo che ci ha fatti
nascere per conoscere Gesù è la nostra comunità?
Era tutto un sogno? Astronauta, atterriamo. Gesù è
anche in mezzo a noi, tutti i giorni. E’ anche in cielo,
si capisce!
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SCHEDA PRENOTAZIONE
SUSSIDI Avvento 2019
Da compilare , in modo leggibile in ogni sua parte,
e inviare via mail a:
ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com
entro e non oltre il 21 Novembre 2019

Richiedente: _______________________
Tel. Cell_________________________ _______________________
(per potervi contattare per eventuali chiarimenti per la distribuzione)
Parrocchia di:
____________________________________________________________
Indirizzo dove ricevere il Sussidio di Avvento 2019
__________________________________________________________
PRENOTA:
N°
Sussidio per Avvento 2019 a € 2.50 L’UNO
PER UN TOTALE DI € __________

