
 
 
Carissimi, 
vi raggiungiamo anche quest’anno con il kit di Avvento, strumento pensato sia per vivere in comunione diocesana 
il momento della preghiera che viviamo nei nostri gruppi sia per valorizzare tale momento nei gruppi dedicandoci 
maggiore attenzione e tempo. 
In quest’anno della sequela, i bambini e i ragazzi imparano ad osservare gli "scatti fotografici" che il Vangelo fornisce 
(i gesti e le azioni che Gesù ha compiuto nei luoghi in cui ha camminato, parlato e agito) per poter scegliere, così, 
se desiderano somigliare a Lui, diventare suoi discepoli e apostoli della gioia.  
Ecco quindi che ai ragazzi, ma anche a noi educatori, sono poste delle domande che i Vangeli delle quattro 
domeniche di Avvento suggeriscono (vedi le domande sotto al Vangelo di ogni domenica). Sono due domande per 
ogni domenica, tra esse contrapposte, che aiutano a comprendere se stiamo camminando incontro ed insieme al 
Signore o se per qualche motivo abbiamo preso una strada sbagliata. 
 
_ Lo strumento_  
Lo strumento di quest’anno è piuttosto semplice ed è costituito di 2 parti:  

 4 fogli per la preghiera (uno per ogni domenica). Ogni momento di preghiera prevede il canto, la lettura del 
Vangelo, una riflessione individuale / collettiva e 2 preghiere conclusive. 

 Una “macchina fotografica” per mettere a fuoco il Vangelo della domenica di cui si parla, le domande e un 
piccolo spazio per una sintesi della riflessione fatta (sia a parole sia in disegno). 

 
Da un lato abbiamo pensato di lasciare autonomia ai gruppi nel scegliere quali materiali preparare per ciascun 
ragazzo e quali per il gruppo intero. Dall’altro lato speriamo che, qualora non dovesse essere prevista l’attività di 
gruppo, i ragazzi abbiano la possibilità di seguire il percorso proposto. In tal caso si può anticipare la riflessione o, 
in alternativa, consegnare loro il materiale affinché abbiano la possibilità di pregare in famiglia. 
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_Guida alle riflessioni_  
 
PRONTI A SCAPPARE ?? O PRONTI A SCANDAGLIARE ?? 
Gesù ci invita a fare attenzione, a vegliare. Dobbiamo attendere il sopraggiungere di qualcosa, o meglio di 
Qualcuno. Non sappiamo quando scatterà l’ora “x”, quindi potremmo stancarci di questa attesa oppure pensare 
che sia tutto inutile. Addirittura potremmo avere paura della novità e quindi voler scappare per poter tornare 
indietro, tornare ad una certa tranquillità, quella che ci permette di fare le cose quando e come vogliamo noi. 
Desideriamo quindi scappare?  
Oppure vogliamo scandagliare ogni luogo, vogliamo osservare con attenzione ogni spazio della nostra vita e 
attorno alla nostra vita, proprio come fanno i radar, alla ricerca di qualcosa di nuovo in arrivo.  Gesù è in arrivo! Tu 
che fai? In quale atteggiamento ti identifichi? 
 
PRONTI A SCACCIARE ?? O PRONTI A SCAVARE ?? 
Giovanni il battista è il messaggero che sta preparando la via al Messia.  
Anche noi siamo chiamati a preparare la via: ciò significa dover almeno fare qualche sforzo che non vorremmo 
fare. Raddrizzare i sentieri, mettere in ordine un po’ di cose della nostra vita… d’altronde è il Messia colui che sta 
arrivando. Quanta fatica però: non sarebbe molto più semplice ignorare o addirittura scacciare messaggero e 
Messia, e rimanere comodi a riposare un po’?  
O, nonostante la fatica, accogliamo la nuova venuta e riusciamo a scavare il terreno, scavare dentro di noi, per 
preparare la via del Signore, perché Lui possa giungere nella tua vita con la pienezza del suo Regno di 
Misericordia?   
 
PRONTI A SCAGLIARE ?? O PRONTI A SCALARE ?? 
Anche questa settimana si parla di Giovanni il Battista. Di lui si dice che deve dare testimonianza alla luce. Non è un 
po’ fastidioso quando nella penombra della stanza, ancora sotto le coperte vengono ad accecarti gli occhi con tutta 
la luce. A volte troppa luce fa davvero male agli occhi, soprattutto quando uno si abituati a stare nelle tenebre, nel 
buio del proprio cuore… In questi momenti non desidereresti un bel sasso da scagliare contro chi porta tutta quella 
luce?  
La luce ci costringe a vedere il disordine che c’è in noi e a mettere in ordine “la stanza” del nostro cuore, a pulire e 
rassettare… quanta fatica! Certo bisogna fare fatica per scalare la via che il Signore viene a prepararci. Per 
raggiungere la Luce serve una conversione del cuore. Una conversione che va dal buio alla Luce: un cuore attratto 
dalla Luce e che è in grado di riflettere la Luce (affinché possiamo essere anche noi come Giovanni: testimoni!).  
tu che cosa preferisci? scagliare la pietra alla luce o scalare la fatica della conversione e camminare col Signore? 
 
PRONTI A SCARTARE ?? O PRONTI A SCATTARE ?? 
Rallegrati Maria, il Signore è con te, Tu darai alla luce un bambino e lo chiamerai Gesù. Ecco una delle frasi più 
sconvolgenti che potremmo mai ascoltare con le nostre orecchie. È una di quelle frasi che si dicono di getto ma che 
ti modificano il corso di un’intera vita… ogni progetto salta, ogni futuro si modifica… pensa nel cuore di Maria quante 
emozioni sono presenti in quel momento. Tu cosa faresti… scarteresti l’offerta? Riusciresti ad accettare, scattando 
proprio come Maria nell’andare a far visita alla parente Elisabetta? Il Signore sta preparando anche per te un invito 
alla gioia, all’Amore, magari non proprio come desideri tu. che fai? Scatti o scarti?  



PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
 
Canto 
 
Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo 
o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

PRONTI A SCAPPARE ?? O PRONTI A SCANDAGLIARE ?? 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Noi ti diciamo grazie, Dio Padre, 
per il Tuo Figlio, il Signore Gesù, 
che si è fatto come noi, 
donaci di attenderlo con lo stesso amore 
con cui lo attesero Maria e Giuseppe. 
Noi ti diciamo grazie per l’acqua del Battesimo, 
che ci ha resi tuoi figli, 
donaci di aprire il nostro cuore alle fede,  
alla speranza e alla carità. 
Noi ti diciamo grazie per le nostre famiglie,  
per i nostri sacerdoti, i nostri educatori, 
che ci accompagnano nel cammino della vita, 
donaci di vivere sempre uniti nella concordia e nell’amore. 
 
Padre Nostro. 
 
  



SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
 
Canto 
   
Dal vangelo secondo Marco 1, 1-8 
 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 
PRONTI A SCACCIARE ?? O PRONTI A SCAVARE ?? 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Noi ti diciamo grazie, Dio Padre, 
per il Tuo Figlio, il Signore Gesù, 
che si è fatto come noi, 
donaci di attenderlo con lo stesso amore 
con cui lo attesero Maria e Giuseppe. 
Noi ti diciamo grazie per l’acqua del Battesimo, 
che ci ha resi tuoi figli, 
donaci di aprire il nostro cuore alle fede,  
alla speranza e alla carità. 
Noi ti diciamo grazie per le nostre famiglie,  
per i nostri sacerdoti, i nostri educatori, 
che ci accompagnano nel cammino della vita, 
donaci di vivere sempre uniti nella concordia e nell’amore. 
 
Padre Nostro. 
 
  



TERZA  DOMENICA DI AVVENTO  
 
Canto 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 1, 6-8. 19-28 
 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa 
è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, 
chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «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: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
 

PRONTI A SCAGLIARE ?? O PRONTI A SCALARE ?? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Noi ti diciamo grazie, Dio Padre, 
per il Tuo Figlio, il Signore Gesù, 
che si è fatto come noi, 
donaci di attenderlo con lo stesso amore 
con cui lo attesero Maria e Giuseppe. 
Noi ti diciamo grazie per l’acqua del Battesimo, 
che ci ha resi tuoi figli, 
donaci di aprire il nostro cuore alle fede,  
alla speranza e alla carità. 
Noi ti diciamo grazie per le nostre famiglie,  
per i nostri sacerdoti, i nostri educatori, 
che ci accompagnano nel cammino della vita, 
donaci di vivere sempre uniti nella concordia e nell’amore. 
 
Padre Nostro. 
 
 
  



QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
 
Canto 
 
Dal vangelo secondo Luca 1, 26-38 
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 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. Ed 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: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 
PRONTI A SCARTARE ?? O PRONTI A SCATTARE ?? 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Noi ti diciamo grazie, Dio Padre, 
per il Tuo Figlio, il Signore Gesù, 
che si è fatto come noi, 
donaci di attenderlo con lo stesso amore 
con cui lo attesero Maria e Giuseppe. 
Noi ti diciamo grazie per l’acqua del Battesimo, 
che ci ha resi tuoi figli, 
donaci di aprire il nostro cuore alle fede,  
alla speranza e alla carità. 
Noi ti diciamo grazie per le nostre famiglie,  
per i nostri sacerdoti, i nostri educatori, 
che ci accompagnano nel cammino della vita, 
donaci di vivere sempre uniti nella concordia e nell’amore. 
 
Padre Nostro. 
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