
Annunciamo un lieto Evento 
Percorso di Iniziazione Cristiana Avvento 2020 

 

Avvento Tema da sviluppare prima della 
Messa 

Simboli Attività da fare a casa con i 
genitori 

1° Domenica Parola Chiave: Vegliare. 
Mi metto in cammino: Come posso 
tenere sveglio il mio cuore? Con la 
preghiera. 

Si crea vicino all’Altare un angolo dove 
costruire un piccolo presepe, passo 
dopo passo. In questa prima domenica 

collocheremo le stelle ed i pastori. I 
bambini saranno invitati a portare un 

loro pastore che sarà benedetto alla fine 
della Santa Messa e verrà riportato a 
casa per il loro presepe.  

 

Stelle e Pastori 
Preghiera di benedizione:  

Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che 
ti sei fatto piccolo come noi: nella tua 

nascita a Betlemme hai rivelato la dignità 
dei piccoli e hai fatto di loro la misura del 
regno dei cieli. All’inizio di questo 

cammino ti preghiamo di benedire queste 
statuine dei pastori, perché, come loro, 

anche noi possiamo vegliare e metterci in 
cammino verso di Te. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

Insieme alla mia famiglia scrivo 

una preghiera con l’impegno di 
recitarla insieme ai genitori 
tutte le sere del tempo 

d’Avvento, prima della cena. 

2° Domenica Parola Chiave: Convertirsi. 
Spiano la strada togliendo i sassi che 
ostacolano il mio cammino con il dono 
del perdono che trasforma la tristezza 

nella gioia. 
Nel presepe collocheremo i sassi della 

strada e la statuina di San Giuseppe. I 
bambini saranno invitati a portare la  
loro statuina di San Giuseppe che sarà 

benedetta alla fine della Santa Messa e 
verrà riportata a casa per il loro 
presepe.  

 

Pietre e San Giuseppe 
Preghiera di benedizione: 

Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che 

ti sei fatto piccolo come noi: nella tua 
nascita a Betlemme hai rivelato la dignità 
dei piccoli e hai fatto di loro la misura del 

regno dei cieli. Ti benediciamo Signore, 
perché hai voluto arricchire dei tuoi doni 
lo spirito di San Giuseppe, alla cui 

protezione paterna hai affidato il tuo 
Figlio Gesù. Benedici queste statuine che 

lo raffigurano e fa che illuminati dal suo 
esempio procediamo sicuri sulle orme del 
Tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Si consegna una scheda con 

raffigurati sopra una strada 
una serie di sassi al cui interno 
i bambini saranno chiamati a 

scrivere le loro mancanze nei 
confronti dei genitori. Sul 

disegno della strada i genitori 
saranno chiamati a scrivere 
come hanno perdonato i loro 

bambini rispetto alle loro 
mancanze. Infine gli faranno 
capire che anche Dio nel suo 

amore di Padre ci perdona 
sempre.   



 

3° Domenica Parola Chiave: Gioire. 
Preparo la venuta di Gesù che è gioia. 
Nel presepe collocheremo la capanna e 
la statuina dell’Angelo. I bambini 

saranno invitati a portare la  loro 
statuina dell’Angelo che sarà benedetta 

alla fine della Santa Messa e verrà 
riportata a casa per il loro presepe.  

 

Capanna e Angelo 
Preghiera di benedizione: 

Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che 
ti sei fatto piccolo come noi: nella tua 

nascita a Betlemme hai rivelato la dignità 
dei piccoli e hai fatto di loro la misura del 

regno dei cieli. Ti benediciamo Signore, 
perché hai affidato agli Angeli il compito 
di annunciare la lieta notizia della 

nascita del Salvatore. Benedici queste 
statuine degli Angeli e donaci la capacità 

di annunziare in parole e opere il tuo 
Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Insieme ai miei genitori preparo 

un biglietto di auguri dove 
annuncio la venuta di Gesù.   

4° Domenica Parola Chiave: Accogliere. 
Sono pronto ad accogliere Gesù. 
Nel presepe collocheremo la mangiatoia 

e la statuina della Madonna. I bambini 
saranno invitati a portare la  loro 
statuina della Madonna che sarà 

benedetta alla fine della Santa Messa e 
verrà riportata a casa per il loro 

presepe.  

 

Mangiatoia e Vergine Maria 
Preghiera di benedizione: 

Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che 

ti sei fatto piccolo come noi: nella tua 
nascita a Betlemme hai rivelato la dignità 
dei piccoli e hai fatto di loro la misura del 

regno dei cieli. Ti benediciamo O Dio, che 
alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai 

dato in Maria Vergine l'immagine della 
futura gloria. Concedi a tutti noi che ti 
presentiamo queste statuine che la 

raffigurano, di poter sempre alzare gli 
occhi con fiducia verso di lei, Madre  di 
tutti noi. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Ogni ragazzo dovrà farsi 

raccontare dalla propria 
mamma i ricordi della 

gravidanza e della sua attesa e 
successivamente realizzerà un 
fiocco per la nascita di Gesù.   

 


