
  

2° dom en i c a  6 d i c em b r e  2020            Avv en t o  2020 

 
…LUOGO di PREPARAZIONI… 

qualche suggerimento per BAMBINI e RAGAZZI 
 

 

  la Parola ha preso casa  

 

 

Dal Vangelo secondo Marco  ( Mc 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». 

 

 

… per i più PICCOLI 

 

PREPARARE la VIA???  

 

        E’ come dire  

MI METTO IN CAMMINO 

                 Ma quale via? Per andare dove? 

  

Gesù ci guida con la sua amicizia e ci indica la via 

per cercare di migliorare e aprire il nostro cuore. 

Posso condividere i miei giochi, perdonare chi mi 

offende, offrire il mio aiuto ad un compagno, … 

magari ci sembrano piccoli gesti, a volte faticosi,  

ma è con tanti piccoli passi che si fa tanta strada. 

 

 

 

 

 

…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: PREPARARE 

 

… pregando 

Caro Gesù,  

i tuoi amici si riconoscono dal fatto  

che non si arrendono mai, 

sono sempre pronti a darsi da fare, per aiutare gli altri, 

anche quando è faticoso. 

Sai Gesù, anche io sono tuo AMICO! 

Con te al mio fianco posso fare grandi cose. 

           Aiutami a PREPARARE IL MIO CUORE  

     perchè possa vederti mentre cammino sulla tua via. AMEN 

… per i più GRANDICELLI 
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…rifletto   

 

Giovanni Battista invita i suoi fratelli a cambiare vita,  

a non smettere di cercare la strada che conduce al 

Signore.  

Anche oggi ci chiede di impegnarci a dare il meglio 

di noi stessi  

per incontrare Gesù.  

Gesù conosce bene i sentieri perché li percorre tante 

volte per raggiungerci. 

Anche noi possiamo lasciare la strada dell’egoismo, 

per percorrere la strada della GENEROSITA’… 

possiamo lasciare la strada della pigrizia,  

per percorrere quella della BUONA VOLONTA’… 

possiamo lasciare  

la strada delle brontolate, per percorrere la strada della GIOIA…  

possiamo lasciare la strada della fretta e del “tutto subito”,  

per percorrere la strada della PAZIENZA…  

seminando e raccogliendo i frutti buoni della nostra vita   

 

 
 

…all’opera  

Posso mettere in campo una qualità essenziale per saper aspettare e prepararmi ad un incontro atteso 

con tutto il cuore… per capire quale strada percorrere per incontrare Gesù. 

Scopri qual è questa qualità risolvendo il cruciverba e ti apparirà la parola al centro, nelle caselle gialle. 

 

 

1   M     

2     Z   

3     Z   

4      O  

5 V       

6        

7        

8   L     

 

 

…mi impegno 

 

Ogni volta che sono tentato di dire “Non ne ho voglia”, “Non ce la faccio”…  

cambio strada e mi impegno per riuscirci;  

Ogni volta che sono tentato di dire “ E’ solo mio”… cambio strada e mi impegno a 

condividere 

 

 

 

Definizioni Cruciverba 

1_ Lo semina il contadino 

2_ Ogni città o paese ne ha almeno una 

3_ E’ uno dei piatti preferiti dai ragazzi 

4_ Si ricava dall’uva 

5_ Di solito è mortale 

6_ Grosso pesce di mare confezionato in 

scatolette 

7_ La sorella della mamma 

8_ Uomini che non hanno bisogni di andare da 

parrucchiere. 
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… pregando 

Caro Gesù,  

desidero con tutto il cuore  

PREPARARE LA STRADA per incontrarti. 

Nella tua vita hai fatto tante imprese, percorso tante strade,  

fatto miracoli, eppure non ti hanno dato medaglie. 

Ma tu sei stato campione di generosità, 

 esempio di amore infinito. 

 Ci hai insegnato che la strada da percorrere è quella del bene,  

 è quella che con la perseveranza e la pazienza raggiunge i cuori. 

 Con te al mio fianco posso fare grandi cose, 

 aiutami a preparare la strada dell’amore. 

 Ricordami che l’ATTESA non è il tempo  

 delle “cose che arrivano in fretta” 

 ma è il tempo dei piccoli passi pazienti  

 fatti in compagnia di chi mi sta accanto. AMEN 

 

 

 

… un po’ per TUTTI 

 

 

Il cortometraggio PIPER 

C’era una volta un piccolo uccellino, la cui madre voleva 

insegnargli a nutrirsi da solo, ma la paura delle cose 

nuove, di lasciare le cose note, le strade già percorse, lo 

costringe alla fame.  

Uno strano incontro gli offre una prospettiva nuova… gli 

fa percorrere altre strade, gli apre nuove possibilità… 

non si arrende, lascia le paure e “prepara” la strada per 

percorrere il cammino della sua vita… 

 

 

 
 

https://www.panorama.it/video/piper-il-cortometraggio-della-pixar-video 

 

 

 

https://www.panorama.it/video/piper-il-cortometraggio-della-pixar-video

