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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 all'oggetto protagonista della domenica;
• Una o più 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. 

                               TEMA                      OGGETTO 
I DI AVVENTO          VEGLIATE !              Lo zaino 
II DI AVVENTO         CONVERTITEVI         La borraccia         
III DI AVVENTO        SIATE BEATI              Il cannocchiale             
IV DI AVVENTO       NON TEMETE!           Le scarpe 

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 

l' Equipe ACR.

.. Buon percorso!



I DOMENICA DI AVVENTO 

<< vegliate ! >>

Mt 24, 37-44
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
 «Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei
giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano
moglie e prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero
di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del Figlio
dell'uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l'altro
lasciato. Due donne macineranno alla mola:
una verrà portata via e l'altra lasciata.
 Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate
di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell'ora che non
immaginate, viene il Figlio dell'uomo».

oggetto: 

LO ZAINO 

PERCHÈ LO ZAINO ? TI SPIEGO... 
Tutti noi nel nostro quotidiano, usiamo o abbiamo usato uno zaino o
una borsa. Esso contiene tutto ciò che necessitiamo per la scuola, per
il lavoro o per qualunque esperienza che facciamo: ma lo zaino non si
fa da solo, bisogna prepararlo prima mettendoci dentro tutto il
necessario per la giornata o per la camminata.
Allo stesso modo noi abbiamo il compito di prepararci, come per
scuola, all'avvento di Gesù! Con gioia, consapevolezza e voglia di
incontrarlo.



In un piccolo e modesto appartamento nel centro della città di Firenze abitava il giovane
Guglielmo. Guglielmo era un ragazzo dai capelli color delle castagne e occhi verdi come gli
abeti durante l'inverno, sempre vestito elegante in compagnia della sua borsa piena di fogli
da studiare. La sua specialità era la quotidianità. Sì, ogni giorno si svegliava alla stessa ora, si
preparava nella stessa maniera e i suoi piedi facevano lo stesso numero di passi seguendo
lo stesso percorso per recarsi allo stesso bar. 
Arrivato lì ordinava la solita colazione e controllava i suoi messaggi. Le sue giornate iniziavano
sempre così, proseguendo poi con uno studio matto e disperato per concludersi con qualche
scambio di parole con gli amici e una buona cena in compagnia del telegiornale. Insomma,
era una persona che amava le abitudini, ma ormai era diventato tutto automatico e spesso
non si rendeva conto di ciò che lo circondava perché non voleva farsi assolutamente
influenzare e cambiare dagli avvenimenti intorno a sé. 
Un giorno qualunque, mentre Guglielmo stava sorseggiando la sua spremuta d'arance nel
solito bar, all’improvviso arrivò un giovincello tutto sudato, col fiatone e gli occhi disorientati;
entrò, gettò un grande zaino colmo di strani oggetti sul pavimento e si diresse al bancone per
chiedere qualcosa da mangiare. Il suo ingresso destabilizzò i clienti, ma non il cameriere che
fu entusiasta di incontrare un personaggio diverso dal solito e, incuriosito, si presentò al
nuovo arrivato. I due decisero di sedersi proprio accanto a Guglielmo che fino a quel
momento non si era accorto della loro presenza. Il cameriere invase di domande il ragazzo
che iniziò a raccontare la sua storia. Si chiamava Lorenzo ed era uno studente che un giorno
decise di intraprendere il viaggio più lungo della sua vita, così lungo che non sapeva ancora
quale sarebbe stata la fine! Un viaggio che tendeva all'infinito! Raccontò dei paesaggi che
aveva visto, delle persone che aveva incontrato e dei sentimenti che aveva provato.
Guglielmo fece finta di non ascoltare, ma dentro di sé divampò una fiamma che fino a quel
momento era rimasta una piccola lucina. Immaginando le avventure descritte dallo strano
tipo, sentì il suo cuore accelerare e una strana emozione crescere dentro di lui. Lorenzo si
accorse di essere ascoltato anche da Guglielmo e percepì il suo coinvolgimento, per questo
gli chiese: "Tutto bene?". Guglielmo si intimidì e abbassò lo sguardo rispondendo: "Sì sì, boh
non lo so...". Il viaggiatore sapeva come rompere il ghiaccio e continuò: "Hai qualche
domanda?". In quel momento Guglielmo si rese conto che tantissime domande stavano
girando nella sua testa, ma ce n'era una che gli veniva dal cuore e che spontaneamente uscì
dalla sua bocca: "Posso vedere anche io quello che hai visto tu?". La risposta che ricevette fu
inaspettata: Lorenzo gli propose di partire in quello stesso istante e proseguire il viaggio
assieme a lui! Guglielmo, un po' spiazzato, chiese: "E come faccio?" ma Lorenzo aveva una
soluzione anche a questo: "Ti alzi, vai a casa tua, prendi uno zaino, lo riempi con le cose che ti
servono (senza appesantirlo troppo mi raccomando!), torni qui e ripartiamo insieme! Che ne
dici?". Guglielmo non disse nulla, si affrettò a preparare il suo zaino che fino a quel momento
era rimasto inutilizzato e si preparò per quello che sarebbe stato il viaggio più inaspettato e
più emozionante della sua vita.

per i più piccoli..

SI PUÒ PARTIRE?



1) DIMMI COME FAI LO ZAINO E TI DIRO' CHI SEI!

PREPARAZIONE: FOGLIETTI O OGGETTI (SPIEGATO DI SEGUITO), PERCORSO A TAPPE,
FOGLIETTI CON IMPREVISTI (SPIEGATO DI SEGUITO)

Il gioco consiste di un contenitore con all'interno dei foglietti su cui sono stampate le
immagini di vari oggetti più o meno utili per un viaggio/camminata, e di un
sacchetto con diversi "imprevisti" che i ragazzi potrebbero incontrare durante il loro
viaggio (se si riescono a reperire gli oggetti materiali, anziché i foglietti, il gioco
risulta ancora più bello!)
I ragazzi a turno dovranno estrarre uno di questi oggetti e, a votazione (in gruppo,
dunque), decidere se quell'oggetto valga la pena tenerlo o meno. Se la risposta è
sì, si inserisce l'oggetto all'interno di uno zaino.
Esaminati tutti gli oggetti, o quantomeno riempito lo zaino con un numero massimo
di oggetti per non rendere lo zaino troppo "pesante" (da decidere a seconda di
quanti oggetti si preparano), i ragazzi dovranno, portando con loro lo zaino,
intraprendere un percorso, avanzando di tappa in tappa affrontando ogni volta un
"imprevisto" estratto e utilizzando gli oggetti che hanno selezionato.
Nel momento in cui i ragazzi non riescono a superare 3 imprevisti, il gruppo perde.
Se i bambini sono tanti, si può riproporre lo stesso gioco ma divisi in due o più
squadre, come una sorta di gara. 
Come ultima manche si possono utilizzare degli oggetti “metaforici” (atteggiamenti
del cuore).

giochi

OGGETTI (*li trovi in fondo):
 

Cerotti
K-way
Torcia

Maglione
Bussola
Bende

Berretto
Borraccia
Spuntino

Calzini di cambio
Cuffiette

Mazzo di carte
Mestolo

Taccuino
Scotch

Telefono

OGGETTI METAFORICI:
 

Perseveranza
Fiducia
Ascolto

Saper chiedere aiuto
Preghiera
Rabbia

Determinazione
Testardaggine

Attenzione verso il prossimo
Semplicità

Umiltà
Polemica
Onestà
Astuzia

IMPREVISTI:
 

Ciocche (dolore ai piedi)
Pioggia

Si fa buio
Fa molto freddo

Non sapete dov'è il sentiero
Un vostro compagno cade

e si sloga la caviglia
È mezzogiorno, rischio

insolazione!
Fa molto caldo

È tardi e avete fame
Un vostro compagno è finito
in una pozzanghera e si è si

è bagnato tutto
 



canto
1) TUTTA LA TERRA ATTENDE 
(alternativa : NOI VENIAMO A TE- Buttazzo) 

https://youtu.be/66-THI043qA

Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio
E soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia

 
Germoglio della radice di Jesse

Ti innalzi segno per noi
Vieni Signore a salvare il tuo popolo, Dona la libertà
Vieni Signore a salvare il tuo popolo, Dona la libertà

 
Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio

E soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia
 

O chiave della famiglia di Davide
Ci apri il regno di Dio

Vieni Signore, rischiara le tenebre,Vinci l'oscurità
Vieni Signore, rischiara le tenebre,Vinci l'oscurità

 
Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio

E soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia
 

Re delle genti sostieni la chiesa
Pietra angolare sei tu

Vieni Signore e salva il tuo popolo Tutta l'umanità
Vieni Signore e salva il tuo popolo Tutta l'umanità

 
Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio

E soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia
 

Tutta la terra attende impaziente
Aspetta il suo Messia

 

preghiera dei fedeli
Anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre, tutta la
creazione attende. (D.M. Turoldo); Signore, fa' che anche noi possiamo essere
grano, alberi e pietre, 
noi ti preghiamo.

https://youtu.be/FexZCiC8SJwlist=PLEF5mtKvFJNMrvNN4Q_zLylmkwnAHVe8j


per riflettere..
“Vegliate dunque, (...) tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo.”. Con questa frase Gesù, come un fratello dolce e protettivo che non vuole che
rimaniamo colti di sorpresa, ci sta mettendo in guardia: ci viene detto di stare pronti a tutto, di
non distrarci neanche per un attimo, di avere uno sguardo e un cuore attenti. 
(...) Non dice però il giorno e l'ora, perché ogni ora e ogni giorno lui viene, per chi ha gli occhi
aperti. Chi lo attende e riconosce, coi fatti e non solo a parole, lo incontra come lo sposo che
viene. (...) Chi dorme resta nella notte, incantato da desideri o paure, senza relazione con la
realtà.[1] 
Gesù ci dice, insomma, di prepararci.
La preparazione è un processo che richiede tempo: è ricca di pensieri, domande,
organizzazione, progettazione. È un cammino, individuale e in compagnia, fisico, mentale e
spirituale. E a noi è affidato il compito di preparare lo zaino del nostro cuore, che porteremo
con noi durante questo viaggio all’incontro con Gesù. Questa è per noi, quindi, un’occasione
per metterci in gioco davvero! Possiamo decidere di prendere coraggio e capire “che è ora”:
dire il nostro sì, intraprendendo, come Guglielmo, il viaggio più emozionante della nostra vita.
Questo perché l’essere cristiani “è un'illuminazione, che fa vedere la realtà e la fa assumere
con intelligenza e responsabilità, in vista di un fine positivo. Consapevoli del momento
presente, ci svegliamo dal sonno e viviamo da figli della luce!”[1]
Dunque, proviamo a percorrere insieme i primi momenti di questa progettazione: per prima
cosa bisogna scegliere accuratamente il nostro zaino: è il primo passo di Fede. Che sia non
troppo grande perché non ci ingombri durante il cammino, ma abbastanza spazioso per
contenere l’occorrente. Deve essere, insomma, un compromesso tra utilità, carico e stabilità. 

per i più grandi..

[1] Silvano Fausti

il nocciolo
“Dimmi come fai lo zaino e ti dirò chi sei!
Tutto quello di cui c'è veramente bisogno per vivere deve trovare posto nello zaino, 
ma niente di più.
Tutto il resto è superfluo, va lasciato a casa.
Una mela per la prima sosta, un cerotto per le vesciche ai talloni, una mantella per la pioggia.
Lo zaino è scuola di essenzialità.
Due momenti sono più importanti di tutti: quando si mette e quando si toglie lo zaino. Il primo ci
ricorda l'impegno (quasi come un "prendi la tua croce e seguimi ...") e contiene la tentazione
del maledire la fatica.
Il secondo è legato al sollievo dell'essere arrivati, ma nasconde la tentazione di mollare lo zaino
e fermarsi.
Veramente lo zaino è simbolo di vita: ognuno ha qualcosa da portare.
E sarà bello gioire alla fine, quando abbiamo coscienza di aver fatto fino in fondo la nostra
parte, grazie al fratello e alla sorella che ci hanno aiutato a portare un po' del nostro peso.”

dalla pagina Fb del 
Gruppo Scout Angri 1



Oggetti gioco 







II DOMENICA DI AVVENTO 

oggetto:

<< convertitevi >>

LA BORRACCIA 

Mt 3, 1-12
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava
nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
 E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello
e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano cavallette e miele selvatico. Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il
Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
 Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto
credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate
dunque un frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo
per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà
buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi
battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che
viene dopo di me è più forte di me e io non sono
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua
aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

PERCHÈ LA BORRACCIA ? TI SPIEGO... 

Ognuno di noi prima di incamminarsi per una camminata o per
un’escursione in bicicletta  porta con sé una borraccia per potersi
dissetare durante il viaggio. Il suo contenuto siamo noi a deciderlo;
possiamo riempirla con dell’ acqua o magari del tè o qualsiasi altra
bevanda a nostra scelta….allora anche durante questo cammino
d’avvento,decidiamo di mettere nella nostra borraccia quella
bevanda che ci rende più felici e forti per poterci guidare ad un
Natale ancora più sereno . 



Asterix e Obelix  sono due uomini che vivono nell’antica Gallia, dominata dal grande
imperatore Giulio Cesare che vuole spingere il suo esercito nella conquista della Britannia .
Solamente un piccolo villaggio riesce temporaneamente a  resiste all'invasore, quindi  il suo 
 capo villaggio Zebigbos decide di  chiedere aiuto a suo cugino Asterix, noto per le sue
prodezze contro i Romani.
Una volta a conoscenza della situazione, Asterix insieme al suo fedele amico Obelix ed il
piccolo cagnolino Idefix decidono di partire  portandosi  una botte di pozione magica,
preparatagli dal loro druido Panoramix.
Durante il viaggio salvano dai pirati la nave di Grandimais, un commerciante fenicio, che
dona loro come ricompensa  un piccolo sacchetto di erbe orientali. Giunti al villaggio di
Zebigbos sono coinvolti in una serie di disavventure: Obelix si ubriaca e viene rinchiuso in
una torre, mentre la pozione viene rubata da un ladruncolo locale. Grazie all'aiuto del fedele
cagnolino Idefix, riescono a ritrovare la botte. I Romani tuttavia sono sulle loro tracce: dopo
una serie di tentativi vani, riescono finalmente a distruggere la botte. I due gallici però non si
perdono d’animo e decidono di proseguire, preparando sul momento una "nuova pozione
magica" improvvisata: Asterix mescola le erbe donategli dal commerciante fenicio con
dell'acqua calda, creando una bevanda molto apprezzata. Gli uomini del villaggio bevendo
un poco di pozione si sentono rinvigoriti, e insieme  ad Asterix e Obelix riescono a sopraffare
le truppe romane. Solamente qualche tempo dopo si scoprì che quelle erbe non erano altro
che tè.

ASTERIX E OBELIX 

per i più piccoli..

giochi
1) PERCORSO " AD ACQUA" 
Si tratta di un semplice percorso ad ostacoli a nostro piacimento da effettuare con
un bicchiere in mano oppure un cucchiaio in bocca riempito d’acqua; al termine del
percorso i giocatori dovranno versare all’interno della borraccia/bottiglia l’acqua
rimasta nel bicchiere/cucchiaio. Il gioco é da svolgere a squadre e vince chi in un
determinato lasso di tempo prestabilito avrà più acqua nella borraccia /bottiglia
oppure chi la riempie in minor tempo possibile.

preghiera dei fedeli
Signore, converti i nostri occhi, perchè sappiano riconoscerti ogni volta che ti presenti
in molteplici modi. Converti le nostre mani, perchè ci permettano di agire con
gentilezza, amore e fraternità verso tutti coloro che si rivolgono a noi. Converti i nostri
cuori, affinchè siano capaci di sceglierti veramente. Signore, donaci la conversione
pura e autentica per liberarci dal giogo dell'ipocrisia e abbracciare la verità.
noi ti preghiamo.



canto ACQUA SIAMO NOI
https://youtu.be/XrJU6CR3cGo

Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,
 fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
 mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,

 vita nuova c'è  se Gesù è in mezzo a noi.
 

RIT.E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo
 ed un oceano di pace nascerà.

 E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo
 è Dio che bagna del suo amor l'umanità.

 
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo,

 crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
 figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,

 vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi.
 

RIT.E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo
 ed un oceano di pace nascerà.

 E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo
 è Dio che bagna del suo amor l'umanità.

 
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
 nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita,

 figli siamo noi se non siamo divisi da niente, vita eterna c'è
 quando lui è dentro a noi.

 
RIT.E allora diamoci la mano...(2v)

 

Quante volte ci fermiamo a pensare a quanto sia importante l'acqua e il riciclo della
plastica? Perché è meglio utilizzare una borraccia e non una bottiglietta di plastica?
E quante volte invece  ci facciamo abbindolare da un’ideale che in realtà non ci
permette di capire che la verità è molto più semplice ?(proprio come con la
pozione magica di Asterix e Obelix che rende tutti invincibili pur essendo del
banalissimo tè) 
Quante volte vorremmo anche noi una pozione magica per potere affrontare le
nostre battaglie? 

per riflettere..
per i più grandi..

https://youtu.be/DWYlgjyqmX0


III DOMENICA DI AVVENTO 
<< siate beati >>

oggetto:

IL CANNOCCHIALE 

Mt 11. 2-11
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere,
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E
beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!».
 Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere?
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re!
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli
è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via".
 In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

PERCHÈ IL CANNOCCHIALE ? TI SPIEGO... 

Il cannocchiale è uno strumento che ci permette di guardare
lontano, sia verso la terra, sia verso il cielo.
Vogliamo mettere il cannocchiale nel nostro zaino per
accogliere l'invito di Gesù ad usare uno sguardo nuovo: il
Signore non è qualcosa di lontano, possiamo imparare a
vederlo nella vita di tutti i giorni.



1.      IL CANNOCCHIALE
 Il cannocchiale aiuta a vedere i particolari, ma è molto importante saper tornare al
generale. In questo gioco i ragazzi dovranno capire l’immagine completa da un piccolo
pezzetto ingrandito (Trovate in allegato alcuni esempi).

giochi

SOLUZIONI INGRANDIMENTI

2.        TABÙ VISIVO. 
A turno un ragazzo fa indovinare un oggetto agli altri. Lo prende e lo nasconde alla vista del
gruppo. Il bambino non può nominare l'oggetto e non può dire a cosa serve. Può solo
descriverlo nel dettaglio.

Gemma era una bambina molto curiosa, quando camminava di giorno era sempre con gli
occhi rivolti verso terra per scoprire le cose che stanno sotto i nostri piedi ma che non vediamo
mai; quando camminava di notte era sempre con gli occhi rivolti verso il cielo per cercare di
vedere le stelle che abitano in quel profondo blu notturno e sia di notte sia di giorno non
guardava mai le persone attorno a sé e andava sempre a sbatterci contro perché guardava
sempre da un'altra parte.
Un giorno a Gemma fu regalato un cannocchiale. Non sapeva bene a cosa servisse e quindi lo
montò in modo che puntasse verso il basso. Così vedeva sempre il suo amico Arturo che
giocava a pallone, la signora del palazzo di fronte che sedeva sulla panchina e le auto che non
si fermavano mai. Ma Gemma conosceva già Arturo, la signora del palazzo di fronte e le auto: il
cannocchiale non le aveva fatto scoprire nulla di nuovo e dunque non lo uso più. 
Qualche tempo dopo inciampò nello zaino che stava vicino alla finestra, colpì per sbaglio il
cannocchiale che così iniziò a puntare verso l'alto. Fu così che Gemma capì a cosa servisse.
Ogni notte passava ore a scrutare le stelle e i pianeti con i loro satelliti: vedeva nuove galassie e
altri orizzonti che non si vedono sulla terra
Un giorno Arturo le disse: "Gemma, sei sempre con la testa fra le nuvole, dovresti stare di più
con i piedi per terra!". Ma Gemma gli rispose: "Quando guardo il cielo scopro sempre cose
nuove: nuovi mondi e nuovi orizzonti che quaggiù non esistono! Ma quando ritorno a vedere il
nostro mondo, ho degli occhi nuovi! Vedo in tutti la lucentezza delle stelle, ho in me la gioia delle
galassie e finalmente ho imparato che come i satelliti non vanno contro al loro pianeta così
anche io non devo più sbattere la testa contro le altre persone quando guardo da un'altra
parte". Gemma aveva capito l'importanza delle stelle e non smise di guardarle mai più.

per i più piccoli..

GEMMA CON IL NASO ALL' INSÙ





canto  :BEATI VOI !
https://youtu.be/aNYwBQKqBk8

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi
 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi
Sarà vostro il Regno di Dio Padre

Se sarete voi che piangerete, beati voi
Perché un giorno vi consolerò

 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi

 
Se sarete miti verso tutti, beati voi (beati voi)

Erediterete tutto il mondo
Quando avrete fame di giustizia, beati voi (beati voi)

Perché un giorno io vi salzierò
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi
 

Se sarete misericordiosi, beati voi (beati voi)
La misericordia troverete

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi (beati voi)
Perché voi vedrete il Padre mio

 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi

 
Se lavorerete per la pace, beati voi (beati voi)

Chiameranno voi figli di Dio
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi (beati voi)

Sarà grande in voi la santità
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi

 
 

preghiera dei fedeli
Signore, fa' che siamo sempre in grado di lasciarci stupire da te a sconvolgere i
nostri piani, consapevoli che vuoi il meglio per ciascuno di noi, 
noi ti preghiamo.

https://www.youtube.com/watch?v=sfsRE6n8mWw


per riflettere...
Il commento proposto è un invito a guardare con più attenzione il mondo che ci
circonda ad imparare a cogliere i segni della presenza del Signore nelle nostre vite,
superando gli ostacoli, i dubbi e le incertezza che spesso ci accompagnano! 
Gli educatori possono proporre il commento ai ragazzi e successivamente invitarli a
pensare quali segni del Regno sono visibili ai loro occhi. Per facilitare il confronto gli
educatori dovrebbero essere i primi a riflettere su qursto tema e magari proporre ai
ragazzi alcuni esempi di situazioni, fatti o esperienze personali nelle quali hanno
percepito la presenza del Signore o hanno saputo cambiare il loro sguardo. Può
essere utile soffermarsi sulla figura di Giovanni che pur conoscendo Il Messia di
persona, manda i discepoli ad interrogare Gesù.
 "Quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli a chiedere, "se è Lui, Gesù, il Messia
oppure dobbiamo aspettare un altro". Gesù risponde: "Riferite a Giovanni che tutte le
promesse di Dio si stanno realizzando. "I ciechi acquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo". E poi pronuncia il grande elogio su Giovanni Battista.
I segni ci sono: si tratta di aprire gli occhi, di saperli vedere, di capire che sono i segni
della presenza del Signore. Il Salvatore è in mezzo a noi.
Gesù elenca i segni messianici profetizzati da Isaia ed è come se mandasse a dire a
suo cugino: "Guardati intorno, Giovanni".
Anche noi possiamo guardarci intorno e riconoscere i segni della presenza di Dio:
quanti amici hanno incontrato Dio, gente disperata che ha convertito il proprio cuore,
persone sfregiate dal dolore che hanno imparato a perdonare, fratelli accecati
dall'invidia, dalla cattiveria o dagli interessi che hanno cambiato completamente e
sono diventati gioia e bene e amore per tenti.
"Guarda, Giovanni, guarda i segni della vittoria silenziosa della venuta del Messia".
Ciascuno di noi se ci pensa può dire: "Anch'io li ho visti, quei segni. Anch'io ho visto la
forza dirompente del Vangelo, persone cambiare, guarire, vedere. Anch'io ho visto
nelle pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto gesti di totale gratuità, vite
consumate nel dono e nella speranza, apertura di fraternità in gente che era chiusa
ed egoista. Ho visto tanti segni del Regno. Che sia questo un problema nostro? Una
miopia interiore che ci impedisce di godere della nascosta e sottile presenza di Dio?
Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo sguardo, accorgersi che il Regno
avanza, è presente, che io posso renderlo presente".
Impariamo a riconoscere i segni della presenza di Dio, alziamo lo sguardo, apriamoci
alla bellezza e alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone".

per i più grandi..

Commento di don Roberto Rossi



IV DOMENICA DI AVVENTO 
<< non temete ! >>

oggetto: 

LE SCARPE 

Mt 1, 18-24
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima
che andassero a vivere insieme si trovò incinta
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in
segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose,
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò
che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele», che significa "Dio con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese
con sé la sua sposa.

PERCHÈ LE SCARPE ? TI SPIEGO... 

<<Lo zaino è fatto, tutto è pronto..>>, in queste quattro domeniche
ci siamo preparati insieme e ora siamo pronti per partire ! 
Non ci resta quindi che indossare le scarpe giuste, che siano
comode, calde e resistenti, le compagne ideali per camminare
nell'ultimo tratto di sentiero che ci avvicina al Natale e a Gesù
Bambino.



Il piccolo ciabattino avrebbe voluto spiegarsi, ma la collera del re lo aveva così spaventato
che non riuscì ad aprire bocca.  «Impertinente, sfacciato! - urlava Astolfo, fuori di sé. - Guardie,
chiudetelo subito in prigione!».
Appena Astolfo tornò calmo, calzò gli scarpini d'oro, così luminosi e splendenti che gli
sembravano raggi di sole. «Nessun sovrano ha mai avuto scarpe così preziose - gongolò il re.
- Si organizzi oggi stesso un ricevimento per festeggiare il re che cammina». La sera, tutta la
nobiltà era a corte. Come apparve re Astolfo in cima allo scalone, si udì un «ohhh!» di
meraviglia. «Non abbiamo mai visto scarpe così sontuose»,commentavano gli invitati.
Pieno di orgoglio, Astolfo sorrise alla folla, ma, non appena mosse il primo passo, le scarpe
d'oro scivolarono sul lucido pavimento. Se una andava avanti, l'altra indietreggiava; se una si
spostava a destra, l'altra andava a sinistra. Dopo un ridicolo balletto, re Astolfo precipitò dalle
scale tra le risate soffocate degli ospiti. Dopo il primo insuccesso, il re non si perse d'animo e, il
giorno dopo, indossò gli stivali di pelle.
«Sono così morbidi - pensò - che mi sembra di camminare sulle nuvole. Certamente nessuno
ha mai calzato stivali così comodi ed eleganti», e uscì a pavoneggiarsi per le vie di Candida.
Ma, dopo pochi passi, il ghiaccio tagliente squarciò le morbidissime suole di pelle degli stivali. Il
re finì a gambe all'aria e mostrò ai sudditi i regali piedi nudi.
«Re Astolfo non sa camminare», «Il nostro re è ricco ed elegante, ma non sa stare in piedi da
solo», mormorava la folla ridendo di lui. Dopo il nuovo insuccesso, Astolfo era triste: «Sono un
incapace! Ho scarpe così splendenti che mi sembra di avanzare nel sole e così morbide che
mi sembra di affondare nelle nuvole, ma sulla terra non riesco a fare neppure un passo».
Guardava con invidia la gente che camminava spedita, calzando solidi zoccoli di legno.
«Zoccoli di legno! Tutti gli abitanti di Candida portano solidi zoccoli di legno. Ma anch'io ho un
paio di zoccoli!», esclamò il re e buttò all'aria tutto il palazzo per trovarli. 

C'era un tempo una grande città dai tetti sempre coperti di neve e con le strade lastricate di
ghiaccio. Il re della bianca città di Candida si chiamava Astolfo e amava le comodità perché
era molto pigro. Se ne stava infatti seduto tutto il giorno su un confortevole trono, servito da
numerosi valletti. «Voglio uscire!», diceva il re, e subito i domestici lo portavano a spasso. «Solo
io faccio ciò che voglio senza stancarmi», pensò un giorno, vedendo i sudditi avanzare a fatica
nella neve. D'improvviso però si rese conto di non aver mai camminato e montò su tutte le
furie.
Rientrato a palazzo, Astolfo si sfogò: «E' mai possibile che tutti camminino mentre io, il re, non
ho mai fatto un passo a piedi?». Così dicendo Astolfo si guardò i piedi e constatò di portare
solo le calze. «E non possiedo neppure un paio di scarpe!». Subito chiamò i tre migliori
ciabattini di Candida, ai quali ordinò un paio di scarpe regali: «Devono essere uniche e
preziose, ma, soprattutto, pronte per domani». I tre calzolai lavorarono tutta la notte. All'alba, i
tre calzolai erano a corte. Il primo recava due scarpini d'oro. «Queste scarpe mi rendono onore.
Splendono come la mia nobiltà», disse il re dandogli un gran compenso. Il secondo, un
artigiano raffinato, portò due stivaletti ricamati, tutti di morbidissima pelle, suole comprese.
«Mi compiaccio. Questi stivali esaltano la mia eleganza», disse il re e gli diede una borsa di
monete d'oro. Il terzo ciabattino era un ragazzo e porse al re un paio di robusti zoccoli di legno.
A quella vista re Astolfo gridò furibondo: «Come osi venire al mio cospetto con due volgari
pezzi di legno?».

LE SCARPE DEL RE

per i più piccoli..



1) CACCIA ALLE SCARPE
Tutti i bambini si dovranno levare le scarpe e uno di loro (sorteggiato) dovrà nasconderle in
una stanza in modo tale che non si vedano. Nel momento in cui l'animatore darà il VIA! tutti
dovranno cercare le proprie scarpe e mettersele ben allacciate ai piedi. L'ultimo a trovare le
scarpe sarà il prossimo a dover nascondere la scarpe di tutti gli altri bambini. 

2) PERCORSO "A STRINGHE"
I bambini, a coppie, avranno le caviglie (rispettivamente la sinistra di uno e la destra
dell'altro) legate da una stringa. Dovranno affrontare un percorso strutturato con dei cinesini
cercando di non cadere e camminando in maniera speculare. Al termine del percorso ci
sarà un canestro/ bidone / contenitore a qualche metro di distanza. A questo punto i due
bambini dovranno mettersi "schiena contro schiena", quello tra i due che darà le spalle al
canestro avrà la palla in mano e dovrà affidarsi alle indicazioni del secondo giocatore che
invece vede il canestro e cercare di fare "centro" quasi ad occhi chiusi e solamente
basandosi sulla fiducia reciproca. 

giochi

preghiera dei fedeli
Signore Gesù, dacci la forza di riconoscerti come Figlio di Dio anche quando << i tuoi
pensieri non sono i nostri pensieri. Le nostre vie non sono le tue vie.>> (Is 55, 8-9),
noi ti preghiamo.

Come infilò gli zoccoli ai piedi, Astolfo rimase fermo un istante in equilibrio, poi avanzò con
prudenza di un passo, poi di due, di tre, di quattro. Discese piano le scale e le risalì più spedito.
Attraversò una lunga sala e, in un coraggioso slancio, piroettò sul lucido marmo. «Non sono
caduto una sola volta, anch'io so camminare!», gridava fuori di sé dalla felicità. «Re Astolfo
cammina? No, re Astolfo pattina, salta, vola - cantava il re, sicuro e disinvolto come un atleta. -
Con gli zoccoli ai piedi sono un vero campione». «Re Astolfo cammina! Il nostro re corre!»,
diceva la gente e usciva per vederlo saettare sul ghiaccio. Astolfo concluse le sue acrobazie e
ringraziò la folla con un inchino. Allora gli spettatori lo applaudirono. «Bravo! Bis!», gridavano fieri
della sua agilità. Astolfo non era mai stato così felice e non dimenticò certo l'autore di quegli
zoccoli straordinari. «Ti nomino Gran Ciabattino e Unico Artefice degli Zoccoli Reali - gli annunciò
il re, spalancando la porta della prigione. - Ti voglio al mio fianco in tutte le passeggiate». Da
allora re Astolfo dimenticò gli scarpini d'oro e gli stivaletti di pelle e, per tutta la vita, ebbe a
cuore i solidi zoccoli di legno. Infatti, anche per un re, le scarpe più adatte sono quelle che
servono per camminare.



canto 1 

Tra boschi e prati verdi e fiumi
 con l'acqua e con il sol
 con il vento oppure con l'aria lieve
 nella calda estate o con la neve
 quanti passi fatti insieme
 allegria di una fatica
 ancor più meravigliosa perché...
 fatta con te.

Un sorso d'acqua fresca e poi
 l'orizzonte è di nuovo davanti a noi
 e senza por limiti per ore
 ci fermerem col morir del sole
 per poi star davanti al fuoco
 in una notte con la luna
 per pregar le stelle e il vento di portarci...
 la fortuna... 

Lo zaino è fatto, tutto è pronto
 e un nuovo mondo è sorto già
 e con il ritmo dei nostri passi
 il nostro tempo misureremo
 poi di nuovo sul sentiero
 solitario e silenzioso
 testimone alle fatiche di chi...
 in alto deve andar...

TRA BOSCHI E PRATI 
https://youtu.be/aixgRKCLgII

canto 2
 Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
 acqua che scende decisa scavando da sé
 l’argine per la vita, traiettoria di un volo che
 sull’orizzonte di sera,
 tutto di questa natura ha una strada per sé.
  
 Attimo che segue attimo, un salto nel tempo
 passi di un mondo che tende oramai all’unità
 che non è più domani, usiamo allora queste mani,
 scaviamo a fondo nell’amore
 solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….
 
 RIT. Che la strada si apre, passo dopo passo,
 ora su questa strada noi.
 E si spalanca un cielo, un mondo che
 Rinasce: si può vivere per l’unità.
  
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
 uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee
 seguendo sempre il sole quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani,
 scaviamo a fondo nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….

 RIT. Che la strada si apre, passo dopo passo,
 ora su questa strada noi.
 E si spalanca un cielo, un mondo che
 Rinasce: si può vivere per l’unità. x2

E LA STRADA SI APRE !

https://youtu.be/c4_RBXfExB8

https://www.youtube.com/watch?v=QctX8iJ49Ag
https://www.youtube.com/watch?v=QctX8iJ49Ag


commento al Vangelo 

Nella genealogia di Gesù Cristo, Matteo ci ha dato una visione teologica del susseguirsi della
generazioni. Ora prosegue questa sua concezione presentando il ruolo e la missione di Giuseppe
dal punto di vista di Dio. Giuseppe è un uomo giusto (v.9). Il suo problema non è principalmente
la situazione nuova che si è creata con la sua promessa sposa Maria, ma il suo rapporto con
questo bambino che sta per nascere e la responsabilità che egli sente verso di lui. Giuseppe è
detto giusto perché sintetizza nella sua persona l'atteggiamento dei giusti dell'Antico Testamento
e in particolare quello di Abramo (cfr Mt 1,2-21 con Gen 17,19).
La giustizia di Giuseppe non è quella "secondo la legge" che autorizza a ripudiare la propria
moglie, ma quella "secondo la fede" che chiede a Giuseppe di accettare in Maria l'opera di Dio e
del suo Spirito e gli impedisce di attribuirsi i meriti dell'azione di Dio.
Di sua iniziativa Giuseppe non ritiene di poter prendere con sé una persona che Dio si è riservata.
Egli si ritira di fronte a Dio, senza contendere, e rinuncia a diventare lo sposo di Maria e il padre
del bambino che sta per nascere; per questo decide di rinviare segretamente Maria alla sua
famiglia.
Giuseppe è giusto di una giustizia che scopriremo nel seguito del vangelo, quella che si esprime
nell'amore dato senza discriminazioni a chi lo merita e a chi non lo merita (Mt 5,44-48) ed è
riassunto nella "regola d'oro": "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo
a loro" (Mt 7,12). L'uomo giusto è misericordioso come Dio è misericordioso.
La crisi di Giuseppe ha lo stesso significato dell'obiezione di Maria in Luca 1,29. Maria era turbata
perché non sapeva che cosa significasse il saluto dell'angelo. Giuseppe è incerto perché non sa
spiegarsi ciò che è avvenuto in Maria. 

 

per i più grandi per riflettere...



Maria può chiedere la spiegazione all'angelo, ma Giuseppe non sa a chi rivolgersi; per questo
decide di mettersi in disparte aspettando che qualcuno venga a liberarlo dalle sue
perplessità.
Matteo mette in rilievo l'identità messianica di Gesù affermando la sua discendenza da
Davide, al quale Dio aveva promesso un discendente che avrebbe regnato in eterno sulla
casa di Giacobbe (cfr Lc 1,33; 2Sam 7,16). Quindi, secondo la genealogia, Gesù è il
discendente di Davide non in virtù di Maria, ma di Giuseppe (v.16). E' per questo che Matteo
presenta Giuseppe come destinatario dell'annuncio con il quale gli viene dato l'ordine di
prendere Maria con sé e di dare il nome a Gesù. Giuseppe, riconoscendo legalmente Gesù
come figlio, lo rende a tutti gli effetti discendente di Davide. Gesù verrà così riconosciuto come
figlio di Davide ( Mt 1,1; 9,27; 20,30-31; 21,9; 22,42).
Il nome di Gesù significa "Dio salva". La promessa di salvezza contenuta nel nome di Gesù
viene presentata in termini spirituali come salvezza dai peccati (v. 21). Anche per Luca la
salvezza portata da Gesù consiste nella remissione dei peccati (Lc 1,17). In queste parole c'è il
netto rifiuto di un messianismo terreno: Gesù non è venuto a conquistare il regno d'Israele o a
liberare la sua nazione dalla dominazione straniera.
La singolarità dell'apparizione dell'angelo consiste nel fatto che essa avviene in sogno. Matteo
forse presenta Giuseppe secondo il modello del patriarca Giuseppe, viceré d'Egitto (Gen
37,5ss). La cosa importante è che l'apparizione dell'angelo chiarisce con sicurezza che la
direttiva viene da Dio.
Nel versetto 22 troviamo la prima citazione dell'Antico Testamento. Questa è preceduta dalla
formula introduttiva: "Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta". Con questa espressione Matteo vuol darci l'idea del
compimento delle intenzioni di Dio contenute nella Scrittura. E' importante notare che
attraverso il profeta ha parlato Dio.
Con la citazione di Isaia 7,14 Matteo presenta la generazione di Gesù come un parto verginale.
Gesù quale Emmanuele, Dio con noi, costituisce un motivo centrale del vangelo di Matteo.
Questa citazione di Isaia forma un'inclusione con l'ultima frase del vangelo: "Io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo" (Mt 28, 20).
Giuseppe, uomo giusto, si desta dal sonno e agisce. L'esecuzione descrive la sua obbedienza.
Pur prendendo con sé Maria, egli non la conosce. Il conoscere indica già in Gen 4,1 il rapporto
sessuale.
L'imposizione del nome di Gesù ad opera di Giuseppe assicura di fronte alla legge la
discendenza davidica del figlio di Maria.

commento di Padre Lino Pedron
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