
  

1° dom en i c a  29 no v embr e  2020            Avv en t o  2020 

 
…LUOGO di ATTESA e di SPERANZA 

qualche suggerimento per BAMBINI e RAGAZZI 
 

 

  la Parola ha preso casa  

 

 

Dal Vangelo secondo Marco  ( Mc 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!». 

 

 

 

… per i più PICCOLI 

 

VEGLIARE ??? 

 

   E’ come dire  

STATE ATTENTI… 

     Ma a cosa? A chi? 

  

Stare attenti alle belle cose che mi 

succedono ogni giorno… alle carezze della 

mamma, alle gentilezze del mio amico, al 

sorriso che mi regala il papà, alla generosità 

della mia compagna di scuola… ai tanti gesti 

che mi dicono “Ti voglio bene”… e per questo 

dire GRAZIE! 

 

 

 

…all’opera 

Coloro l’immagine, e se mi va 

la posso ritagliare, metterla su 

un cartoncino e poi appenderla all’albero o 

metterla vicina al presepe. 

Dietro posso farmi aiutare e scrivere: 

VEGLIARE 

 

 

… pregando 

Caro Gesù,  

sono piccolo ma molto deciso. 

Con te al mio fianco posso fare grandi cose. 

Aiutami a stare ATTENTO a quello che succede intorno a me, 

al mio compagno che mi chiede di giocare,  

alla mamma che ha fa sempre tante cose per noi, 

al papà che ha sempre tempo per me. 

Fa che il mio cuore possa vederti in chi mi sta accanto. AMEN 
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… per i più GRANDICELLI 

 
…rifletto   

A volte capita che quando aspettiamo, ci annoiamo, 

perché non sappiamo che fare… 

ci scoraggiamo perché il tempo sembra non passare, 

e le cose non arrivano mai. 

Gesù invece ci invita essere VIGILI, ATTENTI, 

per accorgerci che non è un tempo in cui non c’è nulla da fare, 

ma è un’occasione per far spazio nel nostro cuore 

per accogliere Gesù che viene  

e riconoscere la sua presenza tra noi,  

nelle persone che incontriamo.  

Essere attenti e vigili vuol dire sognare, DESIDERARE, 

 coltivare la speranza, fare tutto il nostro meglio,  

per esserci 

 
 

…all’opera  

 

1           

2           

3           

4           
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6           

7           

8           

 

Dal Vangelo secondo ……………6……………… 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “ Fate ………..2……………..,  

vegliate, perché non sapete quando è il momento. 

È come un uomo, che è partito dopo aver ………4…………la propria casa e dato il potere ai suoi 

………..5……………, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al ………..8…………… di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando mil padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 

mezzanotte o al canto del gallo o al ………….7……………..; fate in modo che, 

………….3……………. all’improvviso, non vi ………1……… addormentati. 

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate! 

 

 

…mi impegno 

 

Desidero essere ATTENTO, ATTENTA….  Offrirò il mio aiuto a scuola, a casa, ai miei amici, 

fratelli, genitori… ogni volta che ne avrò l’occasione, senza che mi venga chiesto. 

 

 

 

Per questo gioco occorre attenzione. 
Qui sotto è riportato il brano del  

Vangelo della prima domenica di Avvento…  
troverai che mancano alcune parole  

e al loro posto vi sono dei numeri. 
Trova le parole mancanti e scrivile nella 

tabella tenendo conto dei numeri ( nella prima 
riga la parola 1..e così via). 

Quando avrai completato la tabella, nelle 
caselle gialle scoprirai le lettere che formano  

il verbo che ricorre più volte  
nella pagina del Vangelo: 

è la raccomandazione che fa Gesù  
ai suoi discepoli e a tutti noi 
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… pregando 

Caro Gesù,  

desidero con tutto il cuore  

ACCOGLIERTI e che tu mi sia vicino. 

Insegnami a fare attenzione  

alle cose che succedono intorno a me, 

a cercare il loro senso profondo. 

Con te al mio fianco posso fare grandi cose, 

aiutami a non perdermi di coraggio 

di fronte alla stanchezza e alle delusioni. 

Ricordami che l’ATTESA non è il tempo delle “cose che non arrivano” 

ma è il tempo per allargare a più non posso il cuore  

e far spazio per vederti in chi mi sta accanto. AMEN 

 

 

 

 

… un po’ per TUTTI 

 

 

Il cortometraggio PIP 

 

Pip, il piccolo protagonista di questo corto animato, è un 

cucciolo con un grande sogno: quello di diventare una 

guida per ipovedenti, ma il corso si rivela essere più 

difficile del previsto. Pip è il più piccolo degli allievi e 

incontra sempre delle complicazioni nel fare gli esercizi 

che gli vengono richiesti. Grazie alla costante 

allenamento e alla sua grande forza di volontà, riesce 

tuttavia ad arrivare all’esame finale, ma….. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94

