
  

3° dom en i c a  13  d i c em br e  2020            Avv en t o  2020 

 
…LUOGO per PORTARE LUCE, FAR EMERGERE… 

qualche suggerimento per BAMBINI e RAGAZZI 
 

 

  la Parola ha preso casa  

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 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. 

 

 

… per i più PICCOLI 

DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE ??  

 

        E’ come dire  

    PORTARE LUCE 

                           Ma dove? A chi? 

   

Giovanni Battista ci aiuta a capire che come amici di 

Gesù, possiamo avere tante piccole attenzioni, fare 

tanti  piccoli gesti che portano serenità in famiglia, 

a scuola, ovunque ci troviamo… e fanno sentire 

Gesù vicino.   

Salutare con un bel sorriso la mamma che mi viene 

a prendere a scuola, essere gentile con mio fratello 

che usa i miei giochi, incoraggiare una mia 

compagna che non riesce a finire un lavoretto, 

pregare tutti insieme in famiglia… sono piccole luci 

che illuminano le nostre giornate.  

 

 

 

 

 

…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: PORTARE LUCE 

 

 

  

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%201,6-8.19-28
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… pregando 

 

Caro Gesù,  

desidero essere sempre più tuo AMICO 

e anche un buon amico per tutti,  

capace di portare gioia e serenità, 

là dove ci sono tristezza e noia.  

Sai Gesù, con te al mio fianco posso fare grandi cose. 

       Aiutami a PORTARE LA LUCE  

 nelle mie giornate e in quelle di chi mi sta vicino. 

 GRAZIE perché mi sostieni sempre e fai il tifo per me!  

             AMEN 
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… per i più GRANDICELLI 

 
…rifletto   

 

Giovanni Battista è indicato come colui che è 

chiamato a dare testimonianza alla luce, e cioè 

a preparare alla venuta di Gesù. 

Ma cosa vuol dire ??   

Significa che addirittura in mezzo al buio, alle 

cose che sembrano non andare per il verso 

giusto, alle giornate più difficili, è possibile 

intravvedere una luce capace di rischiarare e 

indicarci la cosa giusta da fare.  

Giovanni dice di “non essere degno di slacciare 

il laccio del sandalo” di Gesù, ma tutti siamo 

chiamati, con le scarpe che abbiamo ai piedi, 

a seguire i suoi passi e portare la sua luce.  

Anche noi possiamo illuminare la vita in 

famiglia e dei nostri amici, INCORAGGIANDOLI 

nei momenti di difficoltà, SOSTENENDOLI negli 

attimi di tristezza, RIDENDO con loro negli 

slanci di felicità… possiamo “far squadra” in 

famiglia e con gli amici. 

                              Porteremo, piccole grandi testimonianze di luce. 

 

 

 
 

…all’opera  

Giovanni Battista è il testimone della luce, cioè di Gesù, come una finestra che non brilla di luce propria, 

ma fa passare la luce di cui una casa ha bisogno. 

 

 

…Costruiamo una finestra… qui trovate un’idea, 

ma potete mettere in campo tutta la vostra fantasia!!! 

 

Con un cartoncino piuttosto rigido (tipo quelle delle 

scatole di biscotti, dei cereali…) disegno una parte 

centrale rettangolare di circa 6 cm di larghezza e 10 

cm di altezza e ai lati, due rettangoli larghi 3 cm e 

alti 10 cm. 

Immaginate la parte centrale della finestra come 

fosse vera, quindi con una cornice e uno spazio 

aperto interno, che ritaglierete.  

I due rettangoli ai lati, saranno le due ante, 

ritagliatele lungo tutti i lati tranne quello attaccato 

alla parte centrale…in questo modo si potranno aprire e chiudere. 

Mettete una piccola luce, una candela, vicino alla finestra…. E lascerà passare la sua luce  
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…mi impegno 

 

“Faccio squadra” in famiglia, a scuola, con gli amici … significa che mi impegno a mettermi 

al fianco di chi incontro.  

Ogni volta che vedo un mio amico che è triste per una cosa andata storta, mi avvicino per 

portargli un po’ di conforto, e ritornare a sorridere insieme. 

In casa, con la mia famiglia faccio anche io la mia parte, per alleggerire qualche piccola 

fatica… posso occuparmi di una faccenda domestica, come apparecchiare, riordinare la  

mia stanza, spolverare i mobili…  

 

 

 

… pregando 

 

Caro Gesù,  

Fa che apriamo i nostri occhi e il nostro cuore,  

per guardare quanto ci vuoi bene  

e vedere che tutti siamo chiamati,  

con le scarpe che abbiamo ai piedi, a seguire i suoi passi  

per PORTARE LA TUA LUCE a chi incontriamo.  

Aiutami ad infondere passione ed entusiasmo, 

gioia e serenità. 

là dove ci sono tristezza e noia, 

perché nella gioia e nella fatica, 

nella vittoria e nella sconfitta 

tu mi sostieni e fai il tifo per me. 

Con te al mio fianco posso fare grandi cose. 

Ricordami che l’ATTESA non è il tempo  

delle “cose che si fanno al buio senza vedere” 

ma è il tempo dei piccoli gesti  

che illuminano la mia giornata,  

quella della mia famiglia e dei miei amici. AMEN 

 

… un po’ per TUTTI 

 

Il cortometraggio PARZIALMENTE NUVOLOSO 

 

Un delicato racconto sul gran lavoro delle cicogne… i 

cuccioli vengono creati dalle nuvole che li affidano loro 

per la consegna. C’è la cicogna Peck e la nuvoletta nera 

ed insicura Gus, incaricati di creare e consegnare un certo 

tipo di piccoletti, quelli più pericolosi e selvaggi. Un 

incarico che mette in difficoltà Peck mano mano che la 

pericolosità dei cuccioli affidatigli aumenta, tanto che 

vorrebbe abbandonare il suo incarico e la sua nuvola…ma 

poi trova il modo di ritornare a “far squadra” con lei… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LY78-STcixc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LY78-STcixc

