Ciao
Ci presentiamo, siamo Caterina ed Elisa, due nuove compagne di avventura.
Ahimè in questo periodo di virus pazzerelli non possiamo vederci ma nessuno ci
vieta di conoscerci lo stesso e di iniziare un nuovo percorso per conoscere insieme
Gesù.
Il periodo dell’Avvento, che raccoglie le 4 settimane prima di Natale, è il periodo
dell’attesa dell’arrivo di Gesù e noi vogliamo viverlo accanto a te e alla tua
famiglia nell’attesa di incontrarci presto e di poterci scambiare un bel abbraccio e
fare insieme tante scoperte importanti su questo Bambino straordinario.
Ti proponiamo di seguirci passo passo per vivere bene l’Avvento insieme alla tua
famiglia, facendoti accompagnare da mamma e papà.
Ci piace iniziare subito con un bel gioco….COSTRUIRE INSIEME UN PUZZLE!
Abbiamo consegnato ai tuoi genitori un tassello che fa parte di un puzzle molto più
grande da costruire insieme la prima volta che ci incontreremo.
….ti sei fatto consegnare da mamma e papà il tuo pezzettino? Avanti genitori,
affrettatevi a cercarlo nelle borse! Se anche qualcuno lo dovesse aver smarrito,
nessun problema, chiedeteci e noi vi aiuteremo.
Vediamo un po’ se mi sai dire quale sarà l’immagine finale…..hai già capito?
Mmmm, forse è un po’ difficile con un solo pezzettino capire il tutto ma è proprio per
questo che ABBIAMO BISOGNO DI CIASCUNO DI VOI!
PROPRIO COSI’ ……….. SENZA DI TE IL CAPOLAVORO SARA’ INCOMPLETO!
DOVRAI ABBELLIRE IL TUO TASSELLO NELLA PARTE SUL RETRO BIANCA
RACCONTANDOCI CHI SEI, POI TUTTI INSIEME, QUANDO CI RIUSCIREMO AD
INCONTRARE, COSTRUIREMO IL QUADRO COMPLETO!
….noi non vediamo l’ora di vedere il risultato finale, e tu….non sei curioso?
Nel talloncino che hai ricevuto scrivi bello in grande il tuo nome e rappresenta con
un disegno o un addobbo ciò che vorresti portare di te in dono ai tuoi nuovi
compagni di catechismo.
Ad esempio io Elisa scriverei il mio nome ELISA e poi disegnerei un fiore perchè a me
piacciono moltissimo e mi mettono allegria, vorrei portare in questo gruppo anch’io
molta gioia. Io Caterina scriverei il mio nome CATERINA e poi disegnerei carta
forbice e colla perché mi piace creare molte cose con le mie mani e vorrei poterlo
fare insieme a tutti voi.
Ecco, ora che ti sei presentato andiamo a conoscere cosa ci riserva questo tempo
dell’attesa…l’Avvento. Ogni settimana ti invieremo il pezzettino di una storia che
speriamo possa piacerti, a noi sono piaciute moltissimo. Insieme ai tuoi genitori ti
consigliamo di ritagliarti un piccolo momento tutto per voi, magari in un posticino
che vi piace molto (sotto le coperte, seduti sul divano, davanti al presepe,…..) per
ascoltare la storia e seguire quanto ti indichiamo nei vari spunti che troverei qui
di seguito.

PRIMO INCONTRO…. Prima domenica di Avvento ….. 29 novembre
Ascolta e guarda il primo video….
Che emozione….manca pochissimo alle vacanze di Natale e alla bellezza di
scambiarsi i regali, avete già scritto la vostra letterina? Anna è felicissima di
passare le vacanze dalla nonna ma pare che in quel paese siano tutti un po’
tristi, che peccato! Ma la nonna ha un DONO magico….il pacchetto rosso che
inizia a far girare tra gli abitanti….quelli forse un po’ meno conosciuti.

…..ED ORA TOCCA A VOI:
ritaglia Maria e Giuseppe, anche loro stanno aspettando un grande dono, il
bambino che sta per nascere!
Stasera rivolgiamo a Gesù una bella preghiera, un ringraziamento per i doni
ricevuti, la richiesta di qualcosa a cui teniamo molto, chiediamo scusa se
abbiamo fatto arrabbiare qualcuno…..
SECONDO INCONTRO…. Seconda domenica di Avvento ….. 08 dicembre
Ascolta e guarda il video….
Avete visto bambini, questo pacchetto rosso era davvero magico, un solo
pacchetto passato di mano in mano, carico di felicità, ha portato gioia a
tutti gli abitanti di questo paese: è il gesto di affetto e attenzione per gli altri
il regalo più bello!

…..ED ORA TOCCA A VOI:
ritaglia la stella, che dona luce e felicità a tutti quanti.
Potresti realizzare un bel disegno o un biglietto di auguri da donare a chi
vuoi tu, sicuramente lo renderai felice!
TERZO INCONTRO…. Terza domenica di Avvento ….. 12 dicembre
Ascolta e guarda il video….
Hai visto che ACCOGLIENTE questo bue? La sua stalla, per quanto piccina fosse, è
diventa una casa per tutti.
Il nostro amico bue ha saputo fare spazio agli altri!
E tu? E voi genitori? Sappiamo accogliere chi ha bisogno di noi?

…..ED ORA TOCCA A VOI:
ritaglia e colora il bue, pensando a quanto grande è il suo cuore che
contiene tutti quelli che hanno bisogno di un riparo!
Pensa a qualcuno che può avere bisogno della tua accoglienza e prova a fare
come il bue, apri il tuo cuore, anche solo con un sorriso, un gesto carino, la
voglia di giocare con qualcuno che forse di solito è un po’ in disparte e ….se
hai voglia di raccontare cosa hai fatto, fai un bel disegno o mandaci un tuo
messaggio, lo ascolteremo molto volentieri!

QUARTO INCONTRO…. Quarta domenica di Avvento ….. 20 dicembre
Ascolta e guarda il video….
Avete sentito che triste il bue quando scopre di non poter più far entrare nessuno
nella stalla perché non c’è più spazio e lui, nonostante voglia lasciare il suo posto,
oramai è vecchio e non riesce a staccarsi dal laccio. Poverino! Ed in più il suo
padrone, che ha tanto atteso, non è ancora arrivato e non lo può aiutare.
Ma … tutti gli animali ospitati dal vecchio bue capiscono quanto sia stato
importante essere accolti e ora lasciano spazio a queste 4 creature.
Ed ecco finalmente la lunga attesa diventa compimento: l’arrivo del PADRONE….un
nudo bambino che è diventato il nostro nuovo padrone, Colui che ATTENDIAMO E
CERCHIAMO SEMPRE!
Colui Che ci ha insegnato a VOLERCI BENE E A VOLER BENE AGLI ALTRI!

…..ED ORA TOCCA A VOI:
ritaglia Gesù e coloralo, pensando a quanta GIOIA CI PORTA CON IL SUO
ARRIVO, sicuramente anche tu hai portato una gioia immensa nella tua
famiglia con il tuo arrivo!
Regalatevi un bel momento a casa raccontando ciascuno il dono bello che
sente di portare agli altri, ad esempio….io porto la gioia perché mi piace fare
tanti scherzi, io porto la pace perché voglio far subito pace anche quando
capita che si litiga un po’, ….

Ed ora attacca tutti i personaggi che hai ritagliato e colorato e il tuo
PRESEPE sarà pronto!

…..25 DICEMBRE …..
BUON NATALE

