
Attendiamo il NATALE ACCOGLIENDO
I DONI di 

GESU’
Allegato al sussidio di 
Avvento 2020 –
Strumento per 
Catechisti ed educatori



Premessa
Cari catechisti,

vi proponiamo queste schede per l’avvento, frutto del 
lavoro degli uffici pastorali diocesani: è in allegato al 
sussidio per l’Avvento, strumento di riferimento per 
la preparazione al Natale.
Il percorso ha quattro tappe come le domeniche che 
precedono la venuta di Gesù: ogni tappa è 
rappresentata da un dono particolare, che il Signore 
fa a ciascuno di noi.
I doni assomigliano a dei «superpoteri» con lo scopo 
di rendere più accattivante ed immediata la 
comprensione da parte dei ragazzi; tutto questo 
senza nulla togliere alla profondità del messaggio che 
si vuole veicolare: sarà compito vostro decidere 
come declinarlo, dando spazio alla vostra creatività e 
fantasia e secondo le peculiarità di coloro che 
accompagnate. Ogni tappa presenta comunque 
un’offerta abbastanza completa, in quanto corredata 
di una parte di spiegazione, alcune domande per la 
riflessione, un’attività ed un invocazione.
Il pacchetto è pensato «pronto all’uso»: per chi 
volesse modificarlo a proprio piacimento, invitiamo a 
richiedere la versione in ppt o pdf.  Queste schede si 
prestano anche ad essere inviate direttamente ai 
bambini di settimana in settimana, come attività da 
svolgere a distanza: siamo ben consapevoli di come il 
Covid stia modificando il nostro modo di educare i 
bambini e le famiglie.

Abbiamo pensato inoltre di corredare la proposta 
con una spilla da consegnare a ciascun bambino 
in ogni domenica di Avvento, in una sorta di 
«collezione dei doni» di Gesù. Riteniamo sia un 
semplice ma efficace simbolo attraverso il quale i 
bambini possono fare memoria del percorso tra 
una domenica e l’altra, ma soprattutto può essere 
un elemento di evangelizzazione con i coetanei se 
ciascuno la affiggerà al proprio zaino di scuola. 
Chi fosse interessato alle spille, ne faccia richiesta 
come parrocchia indicando il numero 
complessivo all’indirizzo mail
caritas@diocesifidenza.it. Chiediamo di 
consegnare le spille in cambio di una piccola 
offerta (50 cent o 1 euro), che la parrocchia 
utilizzerà a favore dei poveri. Anche questo 
rappresenta un modo semplice per educare i 
ragazzi alla concretezza della carità.
Infine vi chiediamo di fare uso di questo opuscolo, 
soprattutto per lo sforzo profuso nel pensarlo. 

Auguriamo buon cammino a voi ed ai vostri cari 
ragazzi, in attesa di rivedervi presto !

Un caro saluto

Don Francesco Villa
Responsabile dell’ufficio 

catechistico diocesano

1. 2.

3. 4.

Quattro spille per 4 
domeniche

mailto:caritas@diocesifidenza.it


OSSERVARE 

Gesù ci mette in guardia chiedendoci di stare pronti e 

vigili! Vegliare significa essere svegli, ma anche essere 

degli acuti osservatori. Ci viene chiesto di imparare ad 

avere uno sguardo critico sulle cose, uno sguardo che sa 

essere “laterale” rispetto ad un vedere distratto e fugace. 

Osservare significa saper andare oltre la superficie, 

scorgere cose che altri non vedono. Se hai uno sguardo 

attento, sei in grado di riconoscere Gesù nelle tue attività 

quotidiane, soprattutto scoprirai la Sua presenza nelle 

persone accanto a te!

In questa domenica ti verranno donati GLI OCCHIALI 

DELLA VISIONE. Portali sempre con te perché in ogni 

momento ti ricorderanno come deve essere il tuo 

sguardo: attento, profondo e benevolo.

1° domenica di Avvento – 29 Novembre 2020

Dono: 
GLI OCCHIALI DELLA VISIONE 

“Fate in modo che non vi trovi addormentati” Mc 13,36

ATTIVITA’

Scrivi su di un foglio il 

nome di una persona che 

vorresti imparare a 

conoscere e scoprire di 

più. Può essere un amico 

o un familiare. Sul retro 

del foglio scrivi invece 

quali azioni potresti 

compiere per favorire 

tutto ciò. Solo se sei 

attento puoi imparare a 

vedere Gesù nell’altro e 

a metterti al suo 

servizio.

PER RIFLETTERE

In quali situazioni della tua vita puoi vigilare? Nello sport, nella scuola, con gli amici, a 

casa? Ti è mai capitato di riscoprire persone che in precedenza ti sembravano 

apparentemente già conosciute, antipatiche o banali? 

INVOCAZIONE

Fa’, o Signore, che siamo sempre attenti a 

riconoscerti presente nei nostri fratelli.



RIORDINARE

INVOCAZIONE

Fa’, O Signore, che prepariamo il nostro cuore alla tua venuta.

Dono : I GUANTI DELL’ORDINE

“Preparate la via del Signore,  raddrizzate i suoi sentieri” Lc 3,4.

Dopo aver vigilato ed osservato, è giunto il momento di 

agire. Vedere e capire è la premessa per fare delle scelte 

importanti : non da sprovveduti e da ingenui, ma con la 

consapevolezza di quelle che sono le priorità. Dobbiamo 

preparare la via, questo significa fare “pulizia” di tutte 

quelle cose che nella nostra vita ci distraggono. E’ ora di 

rispolverare le cose importanti, provando a lasciare in 

secondo piano ciò che è secondario. Solo così potrai 

rimettere Gesù al primo posto!

PER RIFLETTERE

Cosa significa fare ordine dentro di te? Ci sono nella tua vita 

cose che ritieni più importanti? Sono le cose per il quale spendi 

la maggior parte del tuo tempo? Le curi e ne hai rispetto? 

ATTIVITA’

Su di un foglio diviso in due, 

descrivi da una parte le cose 

importanti, quelle per cui vale la 

pena fare fatica perché ti rendono 

felice; dall’altra parte prova invece 

a scrivere tutto ciò che può essere 

considerato secondario, cose che 

apparentemente sono belle, ma 

che poi non sono davvero così 

importanti.

2° domenica di Avvento – 6 Dicembre 2020

In questa domenica ti verranno donati I GUANTI DELL’ORDINE (hanno i polsini in pelle di 

cammello, li ha fatti Giovanni Battista). Portali sempre con te e impegnati a fare pulizia! 

Riordinare i tuoi giochi e la tua cameretta può essere un buon punto di partenza per 

imparare a mettere a posto anche ciò che sta dentro di te.



Se il tuo cammino di preparazione procede spedito, 
dovresti aver osservato a fondo ed aver provveduto a fare 
pulizia delle cose superflue; ora è giunto il momento di 
coinvolgere altri amici. Devi avvisarli che sta per accadere 
qualcosa di meraviglioso. Quello che hai imparato lo puoi 
condividere, raccontare, farne partecipi gli altri. Ciò che è 
bello lo è ancora di più se tante persone ne fanno parte. I 
primi che ti viene chiesto di coinvolgere sono coloro che 
si trovano maggiormente in difficoltà, come si legge nella 
prima lettura : «Mi ha mandato a portare il lieto annuncio 
ai miseri».

Il terzo dono che ti viene consegnato è la CALAMITA 
DELL’UNITA’. La puoi usare per attirare gli altri a te: 
certamente il tuo entusiasmo e la tua passione per Gesù 
sono talmente contagiosi che gli altri non potranno 
rimanere indifferenti. Insieme alla calamita c’è anche un 
fischietto, perché per avvisare gli altri devi farti sentire!

COINVOLGERE

3° domenica di Avvento – 13 Dicembre 2020

Dono : CALAMITA DELL’UNITA’

“Doveva dare testimonianza alla luce” Gv1,8

PER RIFLETTERE
Ci sono delle persone intorno a te che non stanno 

aspettando l’arrivo di Gesù? Come puoi coinvolgerle? Tra 

tutte le persone che conosci , quali sono le più «misere»? 

Chi sono le persone che potrei raggiungere con il mio 

sorriso, la mia positività e la mia speranza (per testimoniare 

il mio incontro con Gesù)? Chi sono le persone a cui potrei 

portare un po’ di luce? 

ATTIVITA’
Ci sono atteggiamenti 
che creano unità e 
coesione, coinvolgendo 
positivamente le 
persone che ci stanno 
intorno; altri 
atteggiamenti invece ci 
portano a pensare solo 
a noi stessi. Mi 
impegno a mettere in 
atto gli atteggiamenti 
che mi portano verso 
gli altri, testimoniando 
il mio entusiasmo nel 
seguire Gesù.

INVOCAZIONE 

Fa’, o Signore che portiamo 
la luce dove c’è il buio e la tenebra.



Dopo questo percorso di Avvento dovresti aver compreso 
come il Signore possa dare un gusto diverso alla tua vita.  
L’esperienza vissuta ti ha reso felice, è stata bella? Perciò 
ora puoi rispondere come Maria e dire “Eccomi!”. Sei 
pronto? Dire di si al Signore vuol dire rendere piena la tua 
vita: vuole dire saper osservare, scegliere le cose 
importanti, accompagnarti alle persone che ritieni amiche 
per la tua crescita coinvolgendone altre ed avere come 
criterio di scelta l’amore.

Come ultimo dono ricevi la MASCHERA DEL SI. A cosa 
serve? Serve a parlare con il cuore, a decidere se 
rispondere si oppure no ad una proposta che ti viene 
fatta. Rispondere col cuore significa saper dire di si anche 
quando è faticoso, difficile e magari non immediatamente 
appagante. Ricorda che le scelte importanti, come quella 
di dire si a Gesù, comportano tanti sacrifici, ma ciò che 
richiede fatica alla fine dà molta più soddisfazione!

ACCOGLIERE
Dono : LA MASCHERA DEL SI

4° domenica di Avvento – 20 Dicembre 2020

“Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio” Lc 1,30

ATTIVITA’

Nella tua 
giornata «tipo» 
sono di più le 
volte che sei 
disponibile e dici 
di SI o sono più 
le volte che dici 
di NO? 
Prova ad 
elencare tutte le 
risposte 
negative e 
positive nella 
tua giornata.

PER RIFLETTERE

Su quali aspetti della tua vita puoi dire “Eccomi!”? In 

quali modi puoi accogliere Gesù? Hai detto 

recentemente di «si» a qualche richiesta nuova? Hai 

detto «si» ad una richiesta di aiuto? Come ti sei 

sentito? Che cosa ti sta chiedendo Gesù in questo 

momento della tua vita? 

INVOCAZIONE 
Dacci il coraggio, o 

Signore, per 
affrontare le nostre 
paure perché la tua 

grazia è sempre con 
noi.

4° domenica di Avvento – 20 Dicembre 2020


