~ sussidio di preghiera ~

AVVENTO
2021
~ a cura dell' équipe ACR ~

Diocesi di Acqui

Caro educatore
nonostante questo tempo di pandemia non sia del tutto
terminato le attività con i ragazzi stanno gradualmente e
finalmente ripartendo Il tempo di Avvento oramai alle
porte è un invito a ciascuno di noi a preparare il cuore ad
accogliere il Bambino Gesù nella nostra vita Anche
quest anno l équipe diocesana di ACR che ringrazio molto per
l entusiasmo e il grande impegno ha preparato un piccolo e
semplice percorso da poter proporre ai nostri ragazzi durante
queste quattro settimane di Avvento Ogni settimana un
personaggio
minore
del
presepe
ci
accompagnerà
all incontro con la gioia del Natale attraverso un particolare
atteggiamento del cuore
Dobbiamo riconoscerlo le difficoltà anche legate alla
pandemia non sono ancora terminate In forza di questo
siamo chiamati ad essere per le nostre comunità e per i
ragazzi che incontreremo testimoni e seminatori di luce e
speranza per un Natale ricco di serenità di pace e di amore
Avvento è tempo di attesa L augurio che ti faccio è che il
tuo cuore diventi capace di attendere ed accogliere un Dio
che si fa bambino e che cerca come grotta il tuo cuore
Don Flaviano
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Hanno collaborato: Alessandra, Anna, Carlo, Caterina, Elisa, Emi,
Don Flaviano, Giacomo, Letizia, Ludovica, Maddalena, Marta, Pietro.

Ecco una breve descrizione di quello che troverete in questo sussidio che di
domenica in domenica vuole accompagnare i ragazzi nell’incontro con Gesù!
Speriamo possa essere uno strumento utile per voi, per vivere insieme questo
periodo di attesa. Abbiamo cercato di inserire diversi spunti, che possono essere
proposti a livello parrocchiale, a livello di gruppo/catechesi. Certamente non è uno
strumento perfetto, ma speriamo sia gradito (e aspettiamo il vostro riscontro!)
Ogni domenica troverai:
1) Una prima parte di APPROFONDIMENTO nella quale, a partire da un
atteggiamento, sono proposte attività e riflessioni a misura di ragazzo.
Questa parte contiene:
• Introduzione al tema della domenica.
• Uno racconto, legato a un personaggio “minore” del presepe.
• Un’attività da svolgere durante l’incontro di catechesi/oratorio!
• Alcuni approfondimenti dedicati ai più grandi o un collegamento con il
brano di Vangelo della domenica.
I DI AVVENTO
II DI AVVENTO
III DI AVVENTO
IV DI AVVENTO

TEMA
Fiducia
Perseveranza
Semplicità
Stupore

PERSONAGGIO
Giuseppe
Il quarto magio
Il pescatore
Il pastore

2) Una seconda parte di CELEBRAZIONE da svolgere col tuo gruppo di catechesi/
ACR. Puoi anche utilizzare gli spunti forniti durante la celebrazione eucaristica
della tua comunità pastorale. A tale scopo troverai:
• Il suggerimento per una preghiera dei fedeli
• Il testo di un canto col relativo link internet
Infine, per ogni domenica fa' realizzare a ciascun bambino una stellina di carta con
il metodo origami che trovi al link : https youtu be ovtfNYFxoDE
e su ognuna fa' scrivere la parola corrispondente al tema.
Alla fine delle quattro settimane, si può costruire un piccolo portachiavi che
racchiuda queste quattro stelline, e che sia un ricordo e un 'promemoria' quotidiano
degli insegnamenti che questo Avvento ci ha lasciato!
://

.. Buon percorso!
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I DOMENICA DI AVVENTO
~ FIDUCIA ~

personaggio

PER I più piccoli
La

storia

di

GIUSEPPE,

l ' artigiano

San Giuseppe nella mano
Per lavoro quotidiano
Non aveva che il martello,
una pialla e lo scalpello.
Ma era giusto ed era santo:
e a Gesù fu posto accanto,
per la sua grande bontà,
gentilezza e soavità.
Così al mondo il Redentore,
qui venuto per amore,
si presenta per la mano
a San Giuseppe, l’artigiano.

..
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Giuseppe

Nella Bibbia gli Angeli portano belle notizie. Mentre Giuseppe è preoccupato e
pensa a quanto è accaduto a Maria, un Angelo, in sogno, lo consola e gli dice di
«non temere», di credere in Dio e nelle sue promesse.
Al risveglio Giuseppe segue l'invito dell'Angelo e, con fiducia e amore, prende con sé
Maria. Giuseppe accoglie il progetto che Dio ha su Maria, perché è un uomo che sa
vedere il bene; comprende che il sogno di Dio è una promessa di salvezza per tutti.
Scrutiamo anche noi i sogni, i desideri che danno smalto alla nostra vita e ci
permettono di superare gli ostacoli e di generare futuro con Dio.
Papa Francesco ci ricorda: «I sogni grandi danno fecondità, e seminano pace,
fraternità e gioia»
Giuseppe si fida. Sa che differenza c’è tra una cosa che sembra vera, e una cosa
che senti essere vera. In fondo al cuore quando una cosa è vera lo sappiamo, e
importa poco se è un sogno o un incontro ciò che te lo dice. La cosa che conta è
seguire ciò che sai essere vero anche se ti conduce per strade e vie che non
conosci e che non avevi calcolato. Giuseppe fa così. Si prende la responsabilità di
ciò che gli è capitato e comincia a seguire ciò che sente essere vero nonostante
tutto e tutti.

giochi
1) IL CAMPO MINATO
Tipologia: percorso a ostacoli cooperativo
Svolgimento: il giocatore che dovrà percorrere il campo minato viene bendato.
Viene scelto un compagno che gli farà da guida. Gli altri giocatori dispongono
lungo il percorso dei bicchieri di plastica (le mine), formando un percorso ad
ostacoli. La guida dovrà aiutare il ragazzo bendato a muoversi lungo il campo,
dandogli dei comandi precisi (un passo avanti, un passo a destra, un passo in
diagonale a sinistra, un passo piccolo a destra, etc.); la guida può muoversi
liberamente al di fuori del campo

2) LA FUGA DEL GAMBERO
Tipologia: percorso a ostacoli cooperativo
Svolgimento: le regole sono le stesse del campo minato (di cui sopra), ma il
giocatore bendato dovrà percorrere il campo muovendosi all’indietro, mentre la
guida si posizionerà al termine del percorso (al traguardo).

preghiera dei fedeli
Signore, ti preghiamo per noi ragazzi; fa che sull’esempio di San Giuseppe,
sappiamo sempre fidarci di Dio e degli insegnamenti che lui ci dona attraverso chi
ha il compito di educarci: gli insegnanti, i catechisti e i genitori

canto
1) IL RITORNO DI GIUSEPPE, di Fabrizio De André (da ascoltare insieme)
2)MANI https://youtu.be/FexZCiC8SJwlist=PLEF5mtKvFJNMrvNN4Q_zLylmkwnAHVe8j
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.

Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

PER I più grandi

..

per riflettere..
Tante volte abbiamo fiducia in un medico: è bene, perché il medico c’è per
guarirci; abbiamo fiducia in una persona: i fratelli, le sorelle ci possono aiutare.
E’ bene avere questa fiducia umana, tra di noi.
Ma dimentichiamo la fiducia nel Signore: questa è la chiave del successo della
vita.
Papa Francesco

II DOMENICA DI AVVENTO
~ perseveranza ~

,
erantia
persev
t.
la
–
l
a
.
re»]
. f. [d
rsevera ire i
a nz a s
e
r
p
e
«
v
e
s
pe r
e gu
everare
l pers
rî
i pers
z a ne
z
e
i pr op
m
der. d
r
e
fede a
r
a e f
e
ia
z
n
v
n
te
ta
s
ne l
Co
sulla
uire
c opi o
s
g
e
î
s
r
o
p
r
o
pr
a
el p
a scelt
iti, n
condott
propos
a
ll
e
n
es a o
intrapr

personaggio

il Quarto Magio
PER I più piccoli..

La storia del Quarto magio
Artaban era un uomo alto e bruno, sulla quarantina, aveva gli occhi sfavillanti, la
fronte da sognatore e la bocca da soldato lo rivelavano uomo sensibile ma di
volontà ferrea, uno di quegli uomini sempre alla ricerca di qualcosa. Un giorno
Artaban disse agli altri magi: «Se la stella brillerà di nuovo, tra dieci giorni partiremo
insieme per Gerusalemme, per vedere e adorare il Promesso, che nascerà Re
d'Israele. Credo che il segno verrà. Mi sono preparato per il viaggio. Ho venduto la
mia casa e i miei beni, e ho acquistato questi gioielli — uno zaffiro, un rubino e una
perla — da portare in dono al Re. E chiedo a voi di venire con me in pellegrinaggio,
affinché possiamo trovare insieme il Principe».
Così dicendo, trasse da una piega recondita della cintura tre grosse gemme, le più
belle mai viste al mondo. Una era blu come un frammento di cielo notturno, una più
rossa di un raggio del tramonto, una candida come la cima innevata di un monte a
mezzogiorno. Ma un velo di dubbio e diffidenza calò sui volti dei suoi amici, come la
nebbia che si alza dalle paludi a nascondere i colli.
«Artaban, questo è solo un sogno», disse uno. E tutti se ne andarono.
Artaban rimase solo e uscì sulla terrazza della sua casa. Allora, alta nel cielo,
perfetta di radioso candore, vide pulsare la stella dell'annuncio. «Salvami.» Djemal, il
più veloce e resistente dei dromedari di Artaban, divorava la sabbia.
dei deserti con le sue lunghe zampe. Artaban doveva calcolare bene i tempi per
giungere all'appuntamento con gli altri Magi. Passò lungo i pendii del monte
Orontes, scavati dall'alveo roccioso di cento torrenti. Percorse le pianure dei Nisseni,
dove i famosi branchi di cavalli scuotevano la testa all'avvicinarsi di Djemal, e si
allontanavano al galoppo in un tuonare di zoccoli.

Varcò molti passi gelidi e desolati, arrancando penosamente fra i crinali flagellati dal
vento; si addentrò in gole buie, seguendo la traccia ruggente del fiume che le aveva
scavate.Era in vista delle mura sbrecciate di Babilonia, quando, in un boschetto di
palme, vide un uomo che giaceva bocconi sulla strada. Sulla pelle, secca e gialla
come pergamena, portava i segni della febbre mortale che infieriva nelle paludi in
autunno. Il gelo della morte già lo aveva afferrato alla gola. Artaban si fermò. Prese il
vecchio tra le braccia. Era leggero e gli ricordava suo padre. Lo portò in un albergo e
chiese all'albergatore di avere cura del vecchio e ospitarlo per il resto dei suoi giorni.
In pagamento gli diede lo zaffiro. Il giorno seguente, Artaban ripartì. Sollecitava
Djemal che volava sfiorando il terreno, ma ormai i tre Re Magi erano partiti senza
aspettare il loro fratello persiano. Non volevano perdere l'appuntamento con il
Grande Re. Artaban arrivò in una vallata deserta dove enormi rocce si innalzavano
fra le ginestre dai fiori dorati. All'improvviso udì delle urla venire dal folto degli arbusti.
Saltò giù dalla cavalcatura e vide un drappello di soldati che trascinavano una
giovane donna con gli abiti a brandelli. Artaban mise mano alla spada, ma i soldati
erano troppi e non poteva affrontarli tutti insieme. La ragazza notò l'aureo cerchio
alato che aveva al petto. Si svincolò dalla stretta dei suoi aguzzini e si gettò ai suoi
piedi. «Abbi pietà» gli gridò «e salvami, per amore di Dio! Mio padre era un mercante,
ma è morto, e ora mi hanno preso per vendermi come schiava e pagare così i suoi
debiti. Salvami!». Artaban tremò, ma mise la mano nella cintura e con il rubino
acquistò la libertà della giovane. La ragazza gli baciò le mani e fuggì verso le
montagne con la rapidità di un capriolo. Le mani vuote. Intanto Gasparre, Melchiorre
e Baldassarre erano arrivati alla stalla dove stavano Giuseppe, Maria e il piccolo
Gesù. I tre santi re si prostrarono davanti al bambino e presentarono i loro doni.
Gasparre aveva portato un magnifico calice d'oro. Melchiorre porse un incensiere
da cui si levavano volate di profumato incenso. Baldassarre presentò la preziosa
mirra. Il bambino guardò i doni, serio serio. Artaban correva e correva. Arrivò a
Betlemme mentre dalle case si levavano pianti e fiamme, e l'aria tremava come
trema nel deserto. I soldati dalle spade insanguinate, eseguendo gli ordini di Erode,
uccidevano tutti i bambini dai due anni in giù. Vicino a una casa in fiamme un
soldato dondolava un bambino nudo tenendolo per una gamba. Il bambino gridava
e si dibatteva. Il soldato diceva: «Ora lo lascio, ed egli cadrà nel fuoco... farà un buon
arrosto! ». La madre alzava urla acutissime. Con un sospiro, Artaban prese l'ultima
gemma che gli era rimasta, la magnifica perla più grossa di un uovo di piccione, e la
diede al soldato perché restituisse il figlio alla madre. Così fu. Ella ghermì il bambino,
lo strinse al petto e fuggì via. Solo molto tardi Artaban trovò la stalla dove si
nascondevano il bambino, Maria e Giuseppe. Giuseppe si stava preparando a
fuggire e il bambino era sulle ginocchia di sua madre. Ella lo cullava teneramente
cantando una dolce ninna nanna. Artaban crollò in ginocchio e si prostrò con la
fronte al suolo. Non osava alzare gli occhi, perché non aveva portato doni per il Re
dei Re. «Signore, le mie mani sono vuote. Perdonami...», sussurrò. Alla fine osò alzare
gli occhi. Il bambino forse dormiva? No, il bambino non dormiva. Dolcemente si girò
verso Artaban. Il suo volto splendeva, tese le manine verso le mani vuote del re e
sorrise.

giochi
1) CASTELLO DI CARTE
I bambini hanno a disposizione un minimo 7 carte ciascuno e con queste dovranno
provare a fare un castello accostandole l’una contro l’altra.
2) SEQUENZA DI NUMERI
I bambini si mettono in cerchio con le spalle verso il centro e partendo da 0, devono
recitare i numeri senza seguire un ordine preciso, fino a raggiungere il numero dei
partecipanti al gioco. Quando le voci si sovrappongono e lo stesso numero viene
pronunciato da più persone si ricomincia.
3) QUANTA PASTA?
Materiale necessario: 3 tipi di pastina mescolati in un sacchetto. I bambini avranno a
disposizione una manciata di questo mix di pastine e dovranno nel minor tempo
possibile separarle e riporle in 3 sacchetti diversi. Per i paesi rurali i 3 tipi di pasta si
possono sostituire con 3 tipi di cereali (es: mais, riso e grano).

preghiera dei fedeli
Signore, fa’ che sull’esempio di tutti coloro che sanno spendersi nel servizio per gli
altri, sappiamo sempre affrontare le difficoltà, piccole e grandi, della nostra vita con
generosità e con la forza che ci viene dal tuo amore.

canto

CAMMINERÒ
https://youtu.be/DWYlgjyqmX0

Camminerò, camminerò,
sulla tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar,
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così.

Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlò
lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta si alzò.
Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel dì,
che dissi al Signore così.
A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar

PER I più grandi

..

per riflettere..
Il nostro tempo, sedotto dalla velocità e affascinato dal movimento continuo,
sembra il meno disponibile a ospitare nel suo vocabolario la parola perseveranza.
La perseveranza non va confusa con la testardaggine o con l’ostinazione. Mentre
queste infatti si nutrono di orgoglio e di esibizionismo, la perseveranza è l’altro volto
della responsabilità, che caratterizza il cammino di chi è intento a mantenere gli
impegni presi.
Con il suo stile di vita, la persona perseverante dimostra che vi sono progetti e
obiettivi per i quali vale la pena spendersi fino in fondo; e che, per raggiungerli,
bisogna essere disposti a superare la tentazione, sempre in agguato, di tirarsi
indietro.
La perseveranza esige l’abbandono della “sindrome da zapping”, frutto della
concezione veloce e frettolosa del tempo. Al contrario essa coltiva – tenendole vive
e alimentandole – le motivazioni che hanno spinto inizialmente a mettersi in gioco.

III DOMENICA DI AVVENTO
~ semplicità ~
personaggio
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il Pescatore

PER I più piccoli

..

La storia del Pesciolino d Oro
'

C’era una volta un povero pescatore, che abitava con sua moglie in una capanna
sulla spiaggia. Un bel giorno uscì a pescare, perché in casa non c’era più niente da
mangiare. Purtroppo, la pesca non fu fortunata: la prima volta che tirò su la rete,
pescò un vecchio scarpone. La seconda volta tirò su alghe e fango. La terza volta,
infine, prese un pesce, ma era minuscolo. Il pesciolino lo scongiurò: “Lasciami

andare! Io sono il pesciolino d’oro, posso esaudire qualunque desiderio che
esprimerai”. Il pescatore sciolse la rete e liberò il pesciolino: “Ti avrei liberato
comunque, sei così piccolo. E poi, ho già tutto quel che mi serve per vivere bene”. Il
pesciolino si allontanò nuotando: “Grazie, sei un uomo saggio! Ma se ti dovesse mai
servire qualcosa, fai un fischio e io arriverò”. Il pescatore tornò a casa e raccontò alla
moglie del pesciolino d’oro. La donna lo rimproverò: “Che sciocco! Viviamo in una
capanna. Avresti potuto chiedergli di costruire per noi un palazzo di mattoni, con un
tetto come si deve. Anzi, vai a chiederglielo”. Il pescatore, per evitare di sentire i
capricci della moglie, tornò in riva al mare e chiamò il pesciolino con un fischio: “A
me non servirebbe, ma mia moglie ha chiesto un palazzo”. “Non preoccuparti”
rispose il pesciolino “torna a casa e scoprirai che ho già esaudito il tuo desiderio”. Il
pescatore tornò a casa e al posto della sua capanna trovò un palazzo meraviglioso.
Ma la quiete non durò a lungo: dopo qualche giorno, la moglie cominciò a insistere:
“Non mi va di essere una sempliciotta; chiedi a quel pesciolino di trasformarmi in
una nobildonna”. E il pescatore, per evitare i capricci, andò in riva al mare e chiamò il
pesciolino, spiegandogli il desiderio della moglie e chiedendogli di esaudirlo. Quando
tornò a casa, trovò un palazzo con servitori e cavalli. Sua moglie si trovava in una
stanza arredata con tappeti e quadri preziosi.
Ma la felicità durò poco: la settimana seguente la moglie del pescatore prese a
tormentarlo: “Dovrei essere una regina, altro che nobildonna! Chiedi al pesciolino
d’oro di trasformarmi in una regina”.

E il pescatore tornò in riva al mare e chiamò il pesciolino. Questa volta, lo ammonì:
“Esaudirò il tuo desiderio, ma ricorda a tua moglie che nella vita bisogna sapersi
accontentare di ciò che si ha. Ha già avuto molto e se chiederà qualcosa di più,
perderà tutto.” Il pescatore tornò a casa, che ormai era diventata un castello. Salì
nelle stanze della moglie e le riportò le parole del pesciolino.

Ma i suoi avvertimenti non bastarono: dopo qualche giorno, la moglie entrò in
camera sua dicendo: “Non è possibile che io sia solo una regina; dovrei essere
l’imperatrice di questo paese”. Ma non fece in tempo a finire la frase che la terra
cominciò a tremare sotto i suoi piedi. In men che non si dica, il castello svanì e i due
si ritrovarono nella loro capanna in riva al mare.

giochi
Per affrontare il tema della semplicità potrebbe essere utile porre ai ragazzi alcune
domande… come sarebbe giocare senza nulla? Quali giochi divertenti conosciamo
che si possono fare senza o con pochissimi materiali? E poi… proponiamo un salto
nel tempo! la proposta è di invitare in oratorio un nonno o un anziano del paese, che
con l’aiuto degli educatori possa raccontare e proporre alcuni giochi di un tempo ai
ragazzi.
Ecco alcuni esempi:
1) NASCONDINO
2) MOSCA CIECA
3) LE CINQUE PIETRE

“Occorrevano cinque sassolini, possibilmente sferici. Dopo averli buttati per terra
abbastanza vicini, stando seduti, se ne prendeva uno e lo si lanciava in aria e nel
frattempo, con la stessa mano, se ne raccoglieva un altro, poi si riprendeva al volo il
primo e lo si metteva da parte. Lo stesso gesto andava ripetuto per ognuno degli
altri sassolini (4 volte in totale).
Al secondo giro si raccoglievano sia alla prima che alla seconda presa due sassolini
alla volta, sempre lanciandone uno in aria. Al terzo giro se ne raccoglievano alla
prima presa tre alla seconda l’unico rimasto per terra. Al quarto giro si
raccoglievano, in una sola presa, sempre lanciandone uno, tutti e cinque i sassolini.
Al quinto giro si lanciano in aria tutti i cinque sassolini e si devono riprendere sul
dorso teso della mano. Quando si sbagliava a raccoglierli si passava ad un altro
giocatore. Vinceva chi riusciva a completare il gioco senza uno sbaglio”.

4) LA CAMPANA O GIOCO DELLA SETTIMANA
Disegnare lo schema per terra (o eventualmente usare scotch
di carta).
Lo schema può variare ma le regole del gioco non cambiano.
Il primo giocatore lancia il suo contrassegno (di solito una pietra
o un tappo di bottiglia) nella prima casella. La pietra deve
atterrare all’interno della casella senza toccare alcuna linea o
rimbalzare fuori. Il giocatore, quindi, salta di casella in casella
lungo il percorso, ma senza entrare nella casella in cui è
presente la sua pietra, cosa che lo costringe ad effettuare un
balzo più lungo del solito.
Le caselle singole vanno saltate su un sol piede mentre i blocchi di due caselle
affiancate consentono di appoggiare contemporaneamente entrambi i piedi (a
meno che una delle due sia occupata dalla pietra), permettendo eventualmente di
recuperare l’equilibrio. Raggiunta la base, il giocatore può fermarsi per poi voltarsi e
rifare il percorso a ritroso, sempre rispettando le medesime regole. Giunto in
corrispondenza della casella con la sua pietra, la deve raccogliere, senza perdere
l’equilibrio, e completare il percorso tornando al punto di partenza.
Dopo aver completato con successo il percorso di andata e ritorno, il giocatore
lancia la pietra nella casella contrassegnata dal numero due e così via.
Se il giocatore tocca una linea, non visita una casella dovuta o perde l’equilibrio, il
turno passa al giocatore successivo. Quando sarà nuovamente il suo turno,
riprenderà dal punto in cui si era interrotto.
Vince chi per primo con la sua pietra visita tutte le
caselle, completando ogni volta il percorso.

5) IL CICLOTAPPO
E' uno dei giochi più divertenti da fare all'aperto!
Su uno spiazzo d'asfalto, disegnate con i gessetti una pista larga un palmo e
chiusa ad anello. Procuratevi un tappo a corona per ciascuno. Tracciate il
traguardo lungo un rettilineo e sorteggiate l'ordine di partenza. Al proprio turno, il
giocatore mette il tappo sul traguardo e lo lancia con una schicchera (cioè un
colpo dato con l'indice che va trattenuto con il pollice e lasciato andare
all'improvviso). Se il tappo si ribalta o esce di pista il tiro è nullo e il giocatore
riproverà al turno dopo. Vince il primo che taglia il traguardo dopo aver fatto
tutto il giro della pista.

preghiera dei fedeli
Signore, fa' che la nostra fede abbia le radici nelle bellezze del creato e nelle cose
più semplici che danno a tutti gli uomini la vita ed i mezzi per sopravvivere a lungo.
NOI TI PREGHIAMO!

canto

LA CANZONE DI SAN DAMIANO
https://www.youtube.com/watch?v=sfsRE6n8mWw

Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai

PER I più grandi

..

Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3, 10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».Con molte altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

preghiera per riflettere
Gesù buono, aiutaci a pregare affinché possiamo amare Dio e conoscerlo, partendo
dalle cose più semplici e da tutto ciò che ci circonda nella vita di ogni giorno, come
fecero San Francesco e Santa Chiara d'Assisi privandosi di tutte le loro ricchezze. Il
vivere in semplicità, in umiltà, nella bontà, accontentandoci di quello che abbiamo,
aiutando il prossimo e volendo bene, ci fa sentire vicino a Te. La Terra che ci dà i
frutti, l'acqua che ci disseta, il sole che ci riscalda, la luna che ci illumina, la pioggia
che ci ristora, il freddo che ci solleva, tutto viene da Dio. Ma anche i muri di questa
Chiesa sono fatti di mattoni di misera sabbia, dono di Dio; la carta che leggiamo ed i
banchi dove sediamo vengono dal legno degli alberi, dono di Dio; i marmi dell'altare,
del pavimento, vengono dal cuore della montagna, dono di Dio; i vestiti che portiamo
sono fatti di tessuto di animali donatici da Dio anche per sfamarci; le loro pelli ci
rivestono i piedi con calzari; il pane che mangiamo viene dal grano che è un dono di
Dio. Signore se riflettiamo su tutto ciò che ci circonda vediamo che tutto viene
dall'Altissimo.
Come siamo ciechi talvolta nel non volerlo riconoscere in tutte le Sue opere.

IV DOMENICA DI AVVENTO
~ Stupore~
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il Pastore
PER I più piccoli

Il Pastore dalle mani vuote
Si racconta che la Notte Santa – quando gli angeli cantavano il “Gloria” nel cielo e
annunciavano la Buona Notizia sulla terra – anche un povero pastore ricevette l’invito
a recarsi a Betlemme. Era un povero pastore, anzi il più povero di tutti! Ogni pastore
aveva trovato qualcosa da portare in dono: chi un agnello, chi una focaccia, chi del
pecorino, chi un indumento di lana ben calda… lui, il più povero, non aveva trovato
proprio nulla. Tanto che diceva tra sé: “Non ho proprio nulla: non posso andare a
Betlemme. Infatti, cosa porterei?”. Così pensava e così fece presente a quanti
insistevano perché si unisse alla loro comitiva. Ma tanto dissero e tanto fecero che lo
trascinarono insieme a loro. Durante il viaggio non riuscì a pensare niente e
camminava quasi tranquillo. Ma quando fu nel riparo per le bestie dove appunto era
il Bambino con Maria e Giuseppe, fu preso dall’emozione… Ecco avanzavano gli altri e
offrono i loro doni… e Maria, la madre del Bambino, si dispone a ricevere i regali… ma
ha il Bambino tra le braccia: come fare? Guarda attorno e, come scorge il povero
pastore, il più povero di tutti, e le sue mani vuote, lo chiama a sé, china il capo
sorridente e gli adagia il Bambino tra le braccia!
Solo in quel momento il pastore capì che per poter accogliere quel Bambino
bisognava avere le mani vuote!
di Silvano Fausti

giochi
Il gioco proposto è molto semplice: in un primo momento si chiede ai ragazzi di
pensare a qualcosa che li sorprende, poi, facendoli riflettere sulla definizione del
termine “stupore” (cioè una sensazione che ci lascia senza parole), si chiede a
ciascuno di mimare ciò che ha pensato. Vince il giocatore (o la squadra) che
indovina più mimi.

..

preghiera dei fedeli
Signore, sull’esempio di Maria ed Elisabetta, aiutaci ad essere sempre disponibili e
pronti ad accogliere il tuo stupefacente progetto di amore.

canto

SE M'ACCOGLI
https://www.youtube.com/watch?v=QctX8iJ49Ag
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò:
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà!
Nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
Con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò:
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà!
Nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

PER I più grandi

..

Vangelo della Domenica
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

commento
La pagina del vangelo che oggi abbiamo ascoltato è una delle più conosciute.
Eh sì, scommetto che alcune frasi le sapete anche a memoria! Certo, perché sono le
frasi che diciamo nell'Ave Maria, la preghiera che tutti noi abbiamo imparato insieme
al Padre nostro fin da piccoli. Pensate, noi ci rivolgiamo a Lei con le stesse parole che
pronunciano l'Angelo ed Elisabetta sua parente. Sono parole importanti, ricche di
significato. Oggi fissiamo la nostra attenzione su ciò che dice Elisabetta.
Ma andiamo per ordine lasciandoci guidare dalla pagina evangelica.
La giovane Maria ha appena ricevuto l'annuncio dell'angelo: sarà la madre del
Messia. Un evento straordinario. Il popolo di Israele da sempre attendeva il Messia,
colui che avrebbe portato la pace, il benessere a Israele. Tutti i profeti parlano di
speranza e vedono i frutti di gioia che porterà la sua venuta! Ogni donna di Israele
aveva in cuore il desiderio di essere scelta da Dio per questo ruolo: essere la madre
del Messia tanto atteso. Si pensava che un personaggio così importante nascesse
nella città santa, a Gerusalemme, da una ragazza di famiglia nobile, religiosa, molto
ricca. Dio invece ci stupisce sempre. Sceglie una giovane che abita in un piccolo
villaggio della Galilea: Nazareth.
Ricorderete anche voi quello che dicono alcune persone riferendosi a Gesù vero?: "Da
Nazareth cosa può venire di buono?". Come dire: "Da un paesello così piccolo,
sperduto nel deserto, da gente povera, cosa può venire fuori?". Ma Dio fa le sue scelte
così. E noi sappiamo anche il perché: lui guarda il cuore e mai l'apparenza. A noi
uomini colpisce sempre ciò che appare, che fa rumore, che scintilla.
Dio va oltre queste cose e guarda ciò che siamo veramente, guarda le azioni, la vita
delle persone. Maria è stupita da questa chiamata, ma l'accoglie fidandosi di lui e del
suo progetto. Viene a sapere inoltre che anche Elisabetta, la sua anziana parente,
aspetta un bambino.

Così, in fretta, si mette in viaggio. Avete capito proprio bene, ragazzi: "In fretta". Maria,
subito e velocemente, si mette in viaggio perché l'amore ha fretta di mettersi a
servizio, di donarsi: va a servire la sua parente anziana. Le parole, "in fretta" sono un
bell'incitamento per noi. Forse anche a voi, come a me, capita a volte di rispondere a
chi ci chiama: "Aspetta un momento!". Maria non è chiamata dalla sua parente, ma
capisce che essere incinta alla sua età avanzata comporta una fatica e un impegno
più grande del normale: per questo va da lei ad aiutarla. Lei, mamma del Messia,
poteva dire: "Devo avere cura di me, devo stare attenta, devo riposarmi, ho un figlio
così speciale... voglio avere tutti i riguardi!". E invece no. Capisce che la sua parente
ha bisogno di lei.
Così "in fretta", quasi senza pensare, si mette in viaggio. E l'evangelista Luca ci dice
persino quale itinerario percorre: "Va verso la montagna". Sembra una indicazione di
poco conto, ed invece è importante. Conoscete la cartina geografica della
Palestina? Io penso che in tutte le aule del catechismo ce ne sia una. Maria abita
nella regione della Galilea e deve andare nella regione della Giudea. La regione della
Giudea è a sud rispetto alla regione della Galilea. Tra queste due regioni c'è la
Samaria. In genere, tutti coloro che viaggiavano evitavano la strada attraverso la
montagna perché, pur essendo la più breve, era la più insidiosa, la più faticosa e
anche la meno sicura perché infestata da briganti. Bisognava inoltre passare
attraverso la Samaria e, se ricordate, i Samaritani non erano tenuti in grande
considerazione dal popolo ebraico: li consideravano semi-pagani, gente cioè da cui
bisognava stare alla larga. Per questo, generalmente, chi andava verso la Giudea
percorreva sempre una strada più lunga ma più sicura, evitando il percorso
pericoloso della montagna. Maria, invece, ha fretta di arrivare, di mettersi a servizio.
Quando si trova nella casa della parente la saluta piena di gioia. C'è un bel dialogo
tra queste due donne, una anziana e l'altra giovane. Il bambino di Elisabetta, appena
sente la voce di Maria, sussulta, si muove pieno di gioia nel grembo della mamma
perché il saluto di Maria gli comunica ancora più Vita.
Chi tra voi ha avuto un fratellino o una sorellina, avrà visto come nella pancia della
mamma il bambino si muove e risponde, a modo suo, agli stimoli esterni. Ascolta,
percepisce i suoni e reagisce di conseguenza.
Elisabetta, sentendo questo saluto di gioia e di vita, è piena di Spirito Santo e, proprio
come una profetessa, benedice Maria e il frutto del suo grembo. L'anziana parente
percepisce che, dove arriva Maria e suo figlio, giunge la salvezza. Perciò è stupita,
meravigliata e dice: "A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo". E poi benedice Maria, cioè "dice bene". "Beata te che hai creduto". Maria si è
fidata di Dio, del suo amore, del suo progetto su di lei e per questo la sua gioia è
davvero contagiosa!
In questi pochi giorni che ci separano al Natale, vogliamo chiedere a Maria il
coraggio di credere nell'amore di Dio per noi e di fidarci del suo progetto di gioia.
A lei, donna del Sì, chiediamo di essere disponibili verso il Signore e verso i fratelli che
sono nel bisogno.
Buon Natale
Commento a cura di Sr. Piera Cori

~ équipe ACR Diocesi di Acqui augura a tutti ~

un felice
Santo Nalale

