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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 

Scusandoci per il ritardo, proponiamo il materiale a supporto della seconda tappa 
del Primo itinerario di I.C.  “in stile catecumenale”. Presenta la stessa struttura del sussidio 
precedente. 
 

Sottolineamo… 

…  che  il Primo itinerario del nostro Cammino è propriamente destinato ai fanciulli di 6 
anni. In termini scolastici, (che non dovremmo mai usare, ma…) per chi inizia la prima 
elementare; 
… che è importante partire, anche se non è possibile mettere in atto tutti gli elementi del 
progetto, così come prospettati già al campo scuola di giugno. Si sono riscontrate difficoltà 
in particolare riguardo alla composizione del  “Gruppo progetto”. Tenendo sempre fermo 
l’obiettivo di costituirne uno “completo”, secondo le indicazioni della scheda fornita col 
sussidio precedente, si può partire anche con una struttura essenziale: due o tre catechisti, 
qualche animatore, una mamma…  È molto gradita anche la presenza del Parroco!!! 

…che il sussidio si presenta abbondante non per complicare la vita, ma per dare 
possibilità di scelta. Non bisogna mettere in atto tutto, ma solo quanto è adatto alla 
situazione concreta in cui ci si trova.  Necessario, allora, è programmare; 

…che con l’espressione “I.C.  in stile catecumenale” intendiamo un cammino per diventare 
cristiani che pone al centro due cose:  

a) la presenza educativa della famiglia nel cammino dei fanciulli; ad essa si da 
uno spazio prioritario;   

b) temi  contenutistici, celebrazioni\riti, esperienze caritativo\comunionali 
sempre presenti e ben armonizzate negli schemi proposti. Il tutto scansionato 
sui periodi dell’anno liturgico (o cristiano): inizio, Avvento\Natale,  Tempo 
ordinario, Quaresima, Pasqua. 

 
Augurandovi buon lavoro, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i più sinceri 

auguri di Santo Natale e di un Anno Nuovo ricco di grazia. 
 

 
 
Il  Gruppo di lavoro diocesano  
     per l’Iniziazione Cristiana 

 

Locri, 26  novembre 2004  
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Prima parte Prima parte Prima parte Prima parte ----    schemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontrischemi per gli incontri    
 

 

Obiettivi della seconda tappa.  “Avvento-Natale” 
 
Tenendo conto degli obiettivi generali dell’anno, questa tappa intende: 

� Far vivere l’Avvento e il Natale in famiglia 
� Far conoscere il primo annuncio dell’attesa e della venuta di Gesù  
� Esplorare i segni di interesse cristiano nella comunità parrocchiale e civile, legati al 

tempo di Avvento-Natale, con particolare attenzione al Presepio 

 
 

Prima di cominciare 
Occorrerebbe proporre ai fanciulli un cartellone o qualcosa di simile, che riassuma i segni 

individuati nelle famiglie durante la tappa precedente. Potrebbe essere utilizzato come piccola 
verifica. Inoltre testimonierebbe il lavoro che si sta facendo, incoraggiando a continuare. 
 

 

Gli incontri con i genitori 
Per i genitori si prevedono due incontri, che ruotano attorno ai temi dell’attesaattesaattesaattesa e della 

nascnascnascnasciiiita.ta.ta.ta. Essi andrebbero tenuti durante il tempo di Avvento. Rispondono al duplice scopo, più 
volte ribadito, di abiliabiliabiliabilitare i genitori a seguire i figli in famigliatare i genitori a seguire i figli in famigliatare i genitori a seguire i figli in famigliatare i genitori a seguire i figli in famiglia e di sostenere la riscoperta della riscoperta della riscoperta della riscoperta della 
loro stessa floro stessa floro stessa floro stessa feeeedededede. 

Gli schemi che seguono si riferiscono a questi due incontri. Successivamente invieremo 
una proposta di celebrazione-festa in occasione della S. FamigliaS. FamigliaS. FamigliaS. Famiglia e una proposta di Festa finaleFesta finaleFesta finaleFesta finale 
della seconda tappa, da celebrare il giorno dell’Epifania. 

 

 

Primo tema   L’attesa 

 

Raccoglimento iniziale 
Strumenti, p. 1. 
 
In ascolto della Parola: Lc 1,26-38 
Strumenti, pp. 1-2. 

Si propongono alcuni spunti riflessione sul celebre brano dell’Annunciazione a Maria. Ci 
viene rivelato chi è Gesù e come Maria l’ha accolto. Ci prepariamo così nel modo più adeguato 
ad “attendere” la nascita del Figlio di Dio nelle nostre famiglie e nella comunità. 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 
Strumenti, p. 2. 
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Per la preghiera in gruppo 

Strumenti, pp. 2-3 
La breve liturgia che viene proposta può essere fatta al termine dell’incontro di gruppo 

oppure in un altro momento opportuno.   
  

L’impegno in famiglia 
Ci si potrebbe organizzare, famiglia o tra famiglie, per la recita di qualcuno dei misteri 

“Gaudiosi” del Rosario. 
    

 
Secondo tema   La nascita 

 
Raccoglimento iniziale 
Strumenti, pp. 3-4. 
 
In ascolto della Parola: Lc 2,1-20 
Strumenti, p. 4. 

Il brano biblico, su cui si propongono brevi spunti di riflessione, ribadisce l’annuncio su chi 
è Gesù e quale dono rappresenti per noi. L’umile e “meravigliata” disponibilità dei pastori,  
l’atteggiamento di attenta riflessione di Maria su quanto accadeva, sono i modelli di riferimento 
per i cristiani chiamati ancora una volta ad accogliere il “segno” supremo di Dio per gli uomini. 

 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 
Strumenti, pp. 4-5. 
 
Per la preghiera in gruppo  

Strumenti, pp. 5-6. 
Ancora una breve liturgia, da valorizzare come si ritiene più opportuno  

  

L’impegno in famiglia 
Strumenti, p. 6.  

Si propone un piccolo esercizio per acquisire un atteggiamento di gratitudine e di apertura 
solidale a chi, anche a Natale, vive nel disagio. 
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Gli incontri con i fanciulli 
Si propongono gli schemi di tre incontri da tenere in Parrocchia durante il tempo di 

Avvento. Hanno a tema gli “annunci” alla mamma e al papà di Gesù e, in forma di liturgia, 
l’annuncio ai pastori. Si tratta di contenuti, attività e preghiere funzionali agli obiettivi proposti 
all’inizio della scheda. 

Diamo anche una Novena di Natale da fare in famiglia, guidata dai genitori, per gli ultimi 
giorni dell’attesa. È anche un aiuto alla scoperta del “segno” più tradizionale legato al Natale, il 
Presepio fatto in famiglia. 

Infine, suggeriamo degli impegni concreti per vivere un Avvento di carità solidale. 
 

 

Primo incontro  L’annuncio a Maria 

 

Diciamo “ciao” a Gesù ed ai suoi amici in cielo 
Strumenti, p. 7. 

La preghiera proposta si può sostituire con un canto a Maria, utilizzato nella comunità 
parrocchiale.  
 

Ascoltiamo il racconto: Lc 1,26-38 
Strumenti, p. 7.  

Proponiamo una “riscrittura” del racconto evangelico, perché gli animatori lo espongano 
durante l’incontro in forma di narrazionenarrazionenarrazionenarrazione. Non sembra opportuno leggere direttamente il testo 
evangelico, che potrebbe essere difficile da spiegare ai fanciulli  

 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, p. 8.  
 
Preghiamo il racconto  

Strumenti, p. 8.  
Si può chiedere ai fanciulli di ripetere la preghierina frase per frase. Se nel luogo 

dell’incontro è presente la corona d’Avvento, un animatore accende la candela della settimana 
corrispondente. 

 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
   Strumenti, p. 8. 

Le indicazioni date vogliono essere soprattutto uno stimolo per i genitori a seguire in 
famiglia la crescita cristiana dei figli. La sezione si può infatti ritagliare e consegnare ai fanciulli, 
perché la portino a casa. 
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Secondo incontro   L’annuncio a Giuseppe 
 
Diciamo “ciao” a Gesù ed ai suoi amici in cielo 

Strumenti, p. 9. 
Gli animatori potrebbero insegnare questa preghierina in forma mimata, “inventando” 

precedentemente i gesti più adatti a commentare le parole. 
 

Ascoltiamo il racconto: Mt 1,18-24 
Strumenti, p. 9.  

Vale quanto detto riguardo al brano biblico dell’incontro precedente 
 
Esploriamo il racconto 

Strumenti, pp. 9-10.  
 
Preghiamo il racconto  

Strumenti, p. 10. 
 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 

   Strumenti, p. 11.  
Anche per questa sezione vale quanto detto per l’incontro precedente. 

 

 

Terzo incontro   L’annuncio ai pastori 

Strumenti, pp. 11-14. 
Diversamente dai primi due incontri, ha una struttura celebrativa. Inizia con un Salmo dei Salmo dei Salmo dei Salmo dei 

nominominominomi, che permette il collegamento con il tema del “nome”, proposto nella tappa precedente. 
Dopo un breve richiamorichiamorichiamorichiamo agli incontri precedenti, vi è la narrazione dell’annuncio ai pastorinarrazione dell’annuncio ai pastorinarrazione dell’annuncio ai pastorinarrazione dell’annuncio ai pastori, la 
notte di Natale. La rispostarispostarispostarisposta alla narrazione è una preghiera comunitariapreghiera comunitariapreghiera comunitariapreghiera comunitaria ricca di segni, che 
richiama ad una testimonianzatestimonianzatestimonianzatestimonianza contrassegnata dalla solidarietà. 

Sarà impegno degli accompagnatori adattareadattareadattareadattare lo schema proposto alla situazione del 
gruppo, selezionando, se necessario, i segni e le preghiere più adatte alla partecipazione dei 
fanciulli. 
 

   

Novena di Natale in famiglia e preghiera davanti al presepe 

Strumenti, pp. 15-19. 
Riproduciamo una Novena di Natale, tratta da una rivista per catechisti. Offre un breve 

momento di preghiera e riflessione per ogni giorno della Novena, che dovrebbe essere ambientato 
in famiglia, davanti al presepe. 

La proponiamo anzitutto all’attenzione del Gruppo progetto e degli accompagnatori del  
gruppo di iniziazione, perché la adattino alla situazione concreta dei loro fanciulli. 
Successivamente andrebbe consegnata alle famiglie. L’ultima sera della Novena, i genitori 
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dovrebbero narrare la nascita di Gesù, a cui si sono “preparati” nel secondo degli “Incontri con i 
genitori” 

Per il Giorno di Natale proponiamo una breve preghiera, per i genitori ed i fanciulli, da 
fare sempre davanti al presepe di famiglia.  

 
 

Proposte di impegno caritativo 

Su indicazione della Caritas diocesana, diamo una serie di suggerimenti per una iniziativa 
di “Avvento di carità”. Si possono coinvolgere i fanciulli del Primo itinerario e le loro famiglie, 
ma sarebbe opportuno estendere la proposta anche ai fanciulli e ragazzi degli altri gruppi di 
catechesi.  

Le eventuali offerte raccolte si consegnano direttamene alla Caritas diocesana, a cui ci si 
può rivolgere per ulteriori informazioni. 
 

Area Locale 

Offerte in favore dei  centri operativi per i minori: 

� Casa Betania a Locri. Il centro opera con i minori in particolare nomadi ed extracomunitari; 

presenti circa 25 bambini  

� Centro Don Milani. Opera a Marina di Gioiosa e Gioiosa per circa 35 bambini, compreso il 

servizio mensa. 

� Progetto accoglienza -  iniziativa di accoglienza per minori – donne sole  o con bambini - a 

Bosco di Bovalino. Promosso dalle suore,  è ancora un progetto tutto da avviare . 

 

Area Internazionale 

Gemellaggio con la Caritas Diocesana  di OUESSO in Congo:chiedono un aiuto per 

avviare  attività scolastiche e informatiche soprattutto per le ragazze madri . 

 

Oltre a queste iniziative, se ne potrebbero attuare altre, come la visita ad una casa di riposo 

presente sul territorio. 
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SSSSeconda parte econda parte econda parte econda parte ----    StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    

 

Gli incontri con i genitori 
 

Primo tema   L’attesa 
 

Raccoglimento iniziale 
Signore, per mandare a noi Gesù, tuo Figlio,  
vuoi il consenso di Maria.  
Anche per venire oggi nella nostra vita tu ci chiedi  
se lo vogliamo. Tu sei un Dio che ci ama,  
ma ci lasci liberi: non ci salvi per forza.  
Nel battesimo noi abbiamo scelto Gesù,  
ma sappiamo che è necessario  
dirgli il nostro sì ogni giorno,  
vivendo da cristiani in ogni circostanza della vita  
e in particolare in questo tempo di preparazione al Natale.  
Signore aiutaci.  

 
 
In ascolto della Parola: Lc 1,26-38 

Attraverso il racconto dell'annunciazione, nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca 
vuol dirci che soltanto Dio può fare una presentazione adeguata di Gesù, perché è il suo 
Figlio che diventa uno di noi, nostro fratello, nascendo da Maria. Con tutta se stessa ella 
diventa la madre di Gesù. Per questo è in grado di suggerirci gli atteggiamenti adatti ad 
accoglierlo. 

Il racconto si presenta in forma di dialogo: conduce da una parola rivolta a una 
parola accolta. L'angelo viene per portarla a Maria (v. 26) e scompare quando Maria dà il 
suo consenso (v. 38).  

Il contenuto della parola che Dio rivolge a Maria occupa il centro del dialogo: essa 
riguarda l'identità e la missione del Figlio che nascerà da lei… egli è il Figlio dell' 
Altissimo (v. 32), il Figlio di Dio (v. 35).  

Questa sua identità verrà svelata da ciò che Dio gli consentirà di realizzare in mezzo 
a noi: edificare il suo regno, promesso e abbozzato in Davide, fare degli uomini un popolo 
che, con una vita buona e giusta, mostri di essere guidato da Dio, dalla sua paternità (vv. 
32-33)…  

Maria che accoglie questo annuncio riceve un nome nuovo: «piena di grazia». Un tale 
nome sottolinea che  il progetto di salvezza di cui Maria sarà protagonista nasce dalla  
benevolenza di Dio  (la “grazia” che da sempre ha dimorato in Maria),  ha tutta la 
ricchezza del suo amore e può realizzarsi in lei per la forza del suo Spirito (v. 35).  

La bontà di Dio non si lascia arrestare né dalla sua condizione di giovane donna (nel 
mondo antico le cose importanti partivano dagli uomini: anche l'annuncio della nascita di 
Giovanni il precursore è fatto a Zaccaria nel tempio), né dalla piccolezza del suo paese 
(Nazaret non ha rilevanza nella storia di Israele) e dallo scarso prestigio della sua regione 
(la Galilea era terra di confine, poco stimata culturalmente e religiosamente, rispetto a 
Gerusalemme e alla Giudea). Maria domanda di poter capire, di essere aiutata 
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dall'esperienza di chi già sta vivendo dell'agire di Dio (Elisabetta che attende la nascita di 
Giovanni Battista), poi accoglie la sua Parola con tutte le sue risorse e la sua persona (v. 
38).  

In lei diventa ben riconoscibile la capacità di Dio di chinarsi su di noi, di raggiungerci 
nella nostra situazione. Da lei apprendiamo la gioia di essere incontrati dal Signore, di 
partecipare al  progetto  di pace e di vita  che egli sta realizzando per tutta l’umanità, 
attraverso una disponibilità intelligente e senza riserve. 

(Adattato da  Gesù, dove abiti?  Guida per la catechista, EDB 1995, 30-32) 
 
 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

L’Avvento è attesa di un compimento. Si attende perché si ha fiducia nella promessa di Dio: 
Maria ha cominciato ad attendere dopo aver creduto e dato la sua disponibilità al progetto di Dio. 

Come famiglie chiediamoci: 

� cosa ci aspettiamo per il nostro futuro? Su cosa basiamo le nostre speranze? 
� Quanto è presente la consapevolezza che la nostra storia, di coppia e di famiglia, è 

parte ed attuazione del grande progetto di Dio per la salvezza del mondo? 
� Gesù, il figlio di Maria, è il dono di Dio a tutta l’umanità. In una società consumistica, 

basata sul possesso e sull’avere è decisivo educarsi al dono reciproco, dell’affetto, 
dell’amore, sentimenti più veri. È presente nelle nostre famiglie un amore aperto alla 
vera vita, pieno di fiducia nella “grazia” di Dio nei nostri confronti? Cosa possiamo 
fare per far maturare nei nostri figli atteggiamenti e comportamenti conformi a questi 
valori? 

� Sul piano della vita di fede, come possiamo prepararci al meglio, insieme ai nostri figli,  
alla nascita di Gesù? Quali atteggiamenti possiamo cambiare da no in sì in noi e in loro? 

 

Per la preghiera in gruppo                      
Iniziamo questa nostra celebrazione con un gesto di attesa 

stendendo le nostre mani aperte, in attesa di ricevere un grande 
dono,  e disporre  il nostro cuore ad  accoglierlo. 

Il grande dono che Gesù è venuto a portare nel mondo, è 
l’Amore che perdona, perdona perché ama. Quel perdono che 
produce, pace gioia, serenità, tranquillità, felicità per la nostra 
vita . 

Alziamo le mani e invochiamo questi doni per la nostra e per tutte le famiglie. 
 

Rit.  Vieni Signore la terra attendeVieni Signore la terra attendeVieni Signore la terra attendeVieni Signore la terra attende           

O Re della terra e dei popoli  
Che guidi con forza e dolcezza 
Porta la Pace nel mondo e la Vita. RitRitRitRit. 

All’uomo che piange tristezza. 
E geme nell’ombra di morte. 
Porta la tua Speranza e l’Amore. RitRitRitRit. 

 
Ora possiamo abbassare le mani e disporre il nostro cuore a una preghiera sincera. Dopo 

l’introduzione della Guida, le invocazioni si proclamano a turno.  
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Guida 
Grazie Signore per l’amore posto nei nostri cuori. Noi genitori per i figli siamo la 

sicurezza di un  amore che si può vedere, toccare, la fiducia di essere condotti per mano anche 
nel pericolo e nella difficoltà. Signore non sempre siamo tali: 

• Signore ogni volta che consideri i miei peccati, le mie mancanze, ricordati della purezza 
di tua Madre! 

• Signore ogni volta che consideri le mie impurità, le mie sozzure, ricordati della 
verginità, della radiosa santità di Colei che ti ha Generato 

• Signore, ogni volta che consideri le mie infedeltà, ricordati delle suppliche di Colei che 
ti ha portato in grembo. 

Tutti 
Signore ascolta, Padre perdoSignore ascolta, Padre perdoSignore ascolta, Padre perdoSignore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo volto ( na, fa che vediamo il tuo volto ( na, fa che vediamo il tuo volto ( na, fa che vediamo il tuo volto ( due volte))))    

 
Si proclama Is 11,6 

Il lupo dimorerà insieme con l’ agnello, 
La pantera si sdraierà accanto al capretto  (un momento di silenzio) 

 
Si possono leggere ad alta voce le seguenti riflessioni 
Se amiamo il mondo reale, che non può essere abolito,/ se l’amiamo realmente con tutti i suoi 
errori,ingiustizia, violenza, pericoli,/ e osiamo abbracciarlo con le braccia del nostro spirito,/ le 
nostre mani alzate,/ incontreranno le mani che sostengono questo mondo:/ quelle di Dio fatto 
uomo.  
 
Attendere il Natale: e la felicità  di chi affamato si rende conto che il pranzo è pronto e 
valorizzandolo lo gusta, /  lo assapora e soprattutto non lo spreca, / per farne dono agli altri,/ 
nello stile dell’incarnazione / e dell’attesa che si compia la volontà di Dio  
 
Canto finale a scelta, oppure il seguente. 
   Signore da chi andremo, tu solo hai parole di vita 

E noi abbiam creduto, che il Figlio di Dio sei Tu. 

 
 

Secondo tema   La nascita 
 
 
Raccoglimento iniziale 

Gesù, nella Notte Santa,  
Maria e Giuseppe con immensa gioia  
ti hanno stretto alloro cuore  
e con grande fede ti hanno adorato  
come il Figlio di Dio, il Signore.  
TuttTuttTuttTutti  Anche noi, prostrati, ti adoriamo.  

Gesù, nella Notte Santa,  
gli angeli hanno cantato Gloria a Dio  
nell'alto dei cieli e Pace in terra  
agli uomini che egli ama.  
TuttTuttTuttTutti  E noi ci uniamo alloro canto.  
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Gesù, nella Notte Santa.  
i pastori ti hanno cercato con ansia,  
ti hanno riconosciuto nella fede,  
hanno provato una grande gioia  
e hanno parlato di te a quanti incontravano.  
TuttiTuttiTuttiTutti  Vogliamo imitare il loro esempio.  

 
 
In ascolto della Parola: Lc 2,1-20 

Il racconto è tutto concentrato sulla bella notizia della nascita di Gesù, riferita tre 
volte (v. 7. 12. 16). Questa bella notizia, capace di riempire tutti di gioia (v. 10), ha il 
carattere di un segno: occorre saper comprendere il modo di fare di Dio! Attorno 
all'annuncio della nascita di Gesù si muove un mondo intero: tutto il racconto tende a 
mostrare chi è il bambino “deposto nella mangiatoia” e chi è in grado di afferrare  questo 
“segno”  che Dio offre.  

Un primo quadro (vv. 1-7) colloca il parto di Maria in un quadro storico prima di 
ampiezza “planetaria”, poi focalizzato su Betlemme. Luca vuol dire che quanto accade qui, 
fra l’indifferenza generale, ha valore per il mondo intero…È proprio nel bimbo avvolto in 
fasce da Maria, nella piccola Betlemme, che Dio si affaccia nella nostra storia. E in lui che le 
promesse di Dio, legate alla casa di Davide, si compiono. Il Signore non viene da 
dominatore, ma da amico e fratello: incomincia ad essere in mezzo a noi come incomincia 
ogni uomo: come un neonato che si affida alla nostra accoglienza.  

Un secondo quadro (vv. 8-14) mostra chi si lascia illuminare dal segno e si dispone 
all’accoglienza: sono i pastori... A questi è riservata una grande scoperta: Gesù, “salvatore, 
Cristo Signore” (v. 11) nato per noi, lascia vedere che cosa contiene il cielo per gli uomini. 
Il cielo è pieno della “gloria di Dio”, della sua presenza salvifica ed efficace per noi. Questa 
è veramente capace di creare la “pace” tra gli uomini, di condurli a vivere secondo l'amore 
del  Signore. Per tutti quelli che, come i pastori, si lasciano mettere in cammino per capire 
Gesù, fino alla sua passione e risurrezione, rimane aperta questa scoperta e la gioia di 
poter cantare nella chiesa il canto che Dio, venendoci incontro, suscita in noi: è Lui che ha 
l'iniziativa, per sua bontà.  

Un terzo quadro (vv. 15-20) porta alla nostra attenzione i frutti della accoglienza: i 
pastori trasformano la loro gioia in lode Dio (v. 20) e in annuncio agli altri (vv. 17-18). 
Maria, la madre di Gesù vive l'accoglienza più intensa: essa “custodisce nel cuore” tutto 
quello che riguarda Gesù. Continua a desiderare di capire la infinita ricchezza della bontà 
di Dio, la sua capacità di farsi vicino a noi nell'umanità di Gesù, per poter ispirarvi la 
propria vita.  

Tutto il racconto della nascita di Gesù è così invito anche per noi a entrare nella 
comprensione del segno di Dio che è la nascita di Gesù: il Signore risorto ha proprio 
cominciato a essere tra noi, così come ciascun uomo entra nell'esistenza umana. Allora 
ogni momento della vita, anche il più piccolo può essere vissuto nella accoglienza della 
sua grazia, come passo verso la piena riuscita che vediamo in lui: il Cristo Signore risorto.  

(Adattato da  Gesù, dove abiti?  Guida per la catechista, EDB 1995, 36-37) 
 
 
Per il confronto e la riflessione in gruppo 

� “Mettere al mondo un figlio…”. Discutiamo su cosa significa: 
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- vedere il frutto del proprio amore: sentiamo che è nato da noi due; lo abbiamo 
«fatto insieme»; è il nostro capolavoro; 

- superare il tempo e lo spazio: qualcuno ha origine da noi, porterà il nostro 
cognome, continuerà la nostra famiglia… Non è un oggetto, non è una cosa. Dentro 
ha una potenzialità straordinaria. Noi lo abbiamo «messo al mondo». E un soggetto 
umano con dei diritti precisi. 

� In quali avvenimenti della nostra vita, personale e di famiglia, Dio “nasce” per noi? Ci 
concediamo il tempo per meditare su questi “segni” che Dio ci manda? 

� Nel nostro Natale, il festeggiato è ancora Gesù? 
� Come insegniamo ai nostri bambini a condividere con i meno fortunati anche le “cose” 

che a Natale fanno la loro “gioia”? 
 
 
Per la preghiera in gruppo 

Guida 
E’ apparsa la gloria di Dio che si manifesta in un neonato, un essere che provoca 

un’incredibile tenerezza anche ai cuori più duri. Sappiamo però che anche per Gesù venire al 
mondo non è stato facile…per molti neonati nascere e sopravvivere dignitosamente è molto 
difficile. Ciascuno è alle prese con il suo piccolo ostacolo da superare, il proprio piccolo grande 
sentiero da percorrere. 

Tutti piccoli e grandi per vivere e crescere bene, abbiamo bisogno di gesti di amore. 
 
Il presidente invita a scambiarsi un gesto di rispetto, stima, affetto – un sorriso, una stretta 

di mano, un bacio -  per aiutarsi gli uni gli altri a mantenere vivo  il senso della vita, amarsi e 
rispettarsi. 

 
Si proclama quindi Tt 2, 11-14 

È apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. Egli ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, 
zelante nelle opere buone.                            (un momento di silenzio )  

 
Guida 

In questo tempo forte della Liturgia e necessario che i genitori in famiglia ripetano  a se 
stessi, ai figli, ai vicini di casa: “Gesù nasce e nascerà tutti i giorni nella nostra famiglia se ci 
impegniamo tutti a compiere opere buoneopere buoneopere buoneopere buone”. 
 
Si legge a voce alta 
- Il 10% dei bambini che vivono nei paesi in via di sviluppo muoiono prima di aver compiuto i 

5  anni. 
- Ogni giorno 24.000 persone muoiono di fame o cause ad essa correlate 
- 3 miliardi di persone vivono sotto la soglia della povertà: cioè dispongono di meno di 1 

dollaro al giorno. Metà sono bambini. 
- Il nostro pianeta ospita più di 6 miliardi di esseri umani. Con le sue attuali capacità produttive 

potrebbe nutrire abbondantemente 12 miliardi di abitanti. 
 
Canto      

O cieli piovete dall’alto, o nubi mandateci il SantoO cieli piovete dall’alto, o nubi mandateci il SantoO cieli piovete dall’alto, o nubi mandateci il SantoO cieli piovete dall’alto, o nubi mandateci il Santo    
O terra apriti o terra e germina il SalvO terra apriti o terra e germina il SalvO terra apriti o terra e germina il SalvO terra apriti o terra e germina il Salvatoratoratorator. 
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 Siamo il deserto, siamo l’arsura: Maranathà, maranathà 
 Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, maranathà. 
 
Un lettore 

Cristo stesso è un pane che, seminato nella Vergine, fiorito nella carne, 
impastato nella Passione, cotto nel forno del sepolcro, 
conservato nella Chiesa, portato agli altari, 
distribuisce ogni giorno ai fedeli un elemento celeste. 

 
Preghiera finale tutti insieme   

Gesù Tu sei venuto sulla terra, che si perdeva nella notte, 
Gesù il tuo volto tutto attrae, in cielo in terra e negli abissi 
e ogni uomo a te si volge, nell’obbedienza e nell’amore, 
ti supplichiamo o tu che vieni, o santo giudice del mondo 
la grazia tua ci custodisca, dall’esser preda del non senso. AMENAMENAMENAMEN 

 
 
L’impegno in famiglia 

Rendiamo grazie a Dio 
per la gioia delle vacanze e del riposo. 
Rendiamo grazie e Dio 
per le famiglie che si riuniscono. 
Rendiamo grazie e Dio 
per la generosità 
che si esprime nei regali 
 
Rendiamo grazie a Dio 
anche per l’universalità 
di questa festa cristiana, 
la cui bontà e luce 
si sono largamente diffuse lungo i secoli. 
 
Ma soprattutto non dimentichiamo 
di affidare al Signore 
tutti coloro che non trascorrono 
questa festa nella gioia 
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Gli incontri con i fanciulli 
 

 
Primo incontro  L’annuncio a Maria 

 
Diciamo “ciao” a Gesù ed ai suoi amici in cielo 

 
Tutti  Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio:     

illumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioia    
 
Guida  O Maria, Madre di Gesù 
  e madre nostra, il tuo cuore si è riempito 

di gioia quando l’angelo ti ha chiesto 
di diventare la mamma di Gesù. 
Ecco il nostro cuore: riempilo della gioia di Dio 

Tutti  Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio:     
illumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioia    

 
Guida  O Maria, Madre della speranza, 

il tuo cuore si è riempito di fiducia 
come quello di ogni mamma 
che pensa al futuro della sua creatura. 
Ecco il nostro cuore: riempilo della fiducia di Dio 

Tutti  Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio: Vieni Gesù, dono di Dio:     
illumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioiaillumina la nostra vita con la tua gioia    

 
 
Ascoltiamo il racconto: Lc 1,26-38 

 
Un giorno di duemila anni fa, in un piccolo 
villaggio della Galilea di nome Nazaret, avvenne un 
fatto straordinario.  
L'angelo Gabriele, mandato da Dio, si recò a casa 
di Maria, una giovane che era fidanzata con un 
falegname di nome Giuseppe.  
L'angelo disse a Maria: "Il Signore mi ha mandato 
a darti una bella notizia. Tu sei stata scelta per 
diventare la mamma di Gesù, figlio di Dio".  
Maria restò per un momento senza parole, poi si 

riprese e rispose: "lo sono la serva del Signore; sono pronta a fare ciò che Dio 
vuole da me” 
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Esploriamo il racconto 

• La mamma vi ha mai raccontato qualcosa di 
quando vi aspettava? 

• Perché Dio chiede la collaborazione di Maria? 

• La obbliga ad accettare o rispetta la sua 
libertà? 

• Sapete raccontare il dialogo tra Maria e 
l’angelo?  

 
Adesso colorate le due immagini  

 

 

 
Preghiamo il racconto  

  Signore Gesù, la tua Madre, Maria, ha accolto con grande fede e amore il 
disegno divino della salvezza. Infondi in noi un raggio della sua fede e un palpito 
del suo amore, perché possiamo amarti con tutto il cuore, come nostro Dio e 
Salvatore. 
  Donaci di seguire il suo esempio nel rispondere con cuore aperto e generoso 
alle proposte di collaborazione alla salvezza che quotidianamente ci fai. Amen. 
 

Gesù, io credo in te. Gesù, io ti amo 

  Gesù, io credo che, come disse l’Angelo a Maria, tu, un bambino come noi, sei 

veramente il Figlio di Dio Altissimo. 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
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Secondo incontro   L’annuncio a Giuseppe 
 

Diciamo “ciao” a Gesù ed ai suoi amici in cielo 
Gesù, 
stiamo preparando una grande festa, 
presto sarà Natale. 
È come se tu tornassi di nuovo  
Bambino in mezzo a noi. 
Aiutaci ad attenderti con gioia e con impegno 
come ha fatto S. Giuseppe 
e a conservarti un posto nel nostro cuore 
Amen 

 
 

Ascoltiamo il racconto: Mt 1,18-24 
 
Maria era fidanzata con Giuseppe. Prima che celebrassero il matrimonio, 

Maria rimase incinta: lo Spirito Santo le aveva fatto concepire Gesù! Per questo egli 
è figlio di Dio 

E Giuseppe? Venne a sapere era accaduto a Maria. Aveva capito che Dio 
aveva scelto la sua sposa  per un compito straordinario e pensava di doversi 
separare da lei. Egli era un uomo giusto: cercava sempre 
di conoscere la volontà di Dio e di metterla in pratica, 
per rimanere suo amico. 

Allora un angelo del Signore gli apparve in sogno 
e gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te 
Maria: il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito 
Santo. Essa lo darà alla luce e tu lo chiamerai Gesù, 
perché viene a salvare l'umanità intera”. Gesù significa 
infatti: “Il Signore salva”. Destatosi, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua 
sposa. 
 
 

 
Esploriamo il racconto 

Nella pagina successiva c’è un disegno. Osservatelo attentamente e discutete: 
• Chi sono i personaggi raffigurati nella prima immagine? 

• Cosa rappresenta la colomba? 

• Cosa sta facendo Giuseppe? 

• Cosa dice per prima cosa l’angelo a Giuseppe?  
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• Per opera di chi è stato concepito il bimbo nel grembo di Maria? 

• Chi darà il nome al bimbo? 
Cosa significa “Gesù”? 

• Cosa fa Giuseppe appena 
sveglio? 

 
Adesso colorate  le due 

immagini  
 

Preghiamo il racconto 
Gesù, oggi contempliamo 

Giuseppe che ha saputo vedere in te 
il Figlio di Dio, nato da Maria per 
opera dello Spirito Santo. Dona a noi 
la sua fede perché possiamo 
riconoscerti come Gesù, ossia come 
«Dio che salva». Noi ti preghiamo.  
Tutti: Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci.  

Giuseppe accoglie con 
entusiasmo la parola di Dio. Gesù, 
donaci la sua fede e il suo amore 
perché cerchiamo la volontà di Dio e 
la compiamo nella nostra vita. Noi ti 
preghiamo.  
Tutti: Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci.  

Gesù, l'angelo esorta Giuseppe a non temere l'intervento di Dio nella sua 
vita. Aiutaci a capire che tu sei nostro amico e vuoi stare con noi per renderci 
felici. Noi ti preghiamo. 
Tutti: Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci.  
 
Tutti insieme o la catechistaTutti insieme o la catechistaTutti insieme o la catechistaTutti insieme o la catechista    

Grazie, Giuseppe,  
per aver creduto al mistero della maternità di Maria.  
Grazie,  
per avere accolto Gesù come un figlio,  
per aver lavorato per lui,  
per aver pregato e giocato con lui, per averlo cresciuto.  
Ti affidiamo la nostra famiglia e in particolare il papà  
e tutti i papà del mondo.  
T. AmenT. AmenT. AmenT. Amen    
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� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

Terzo incontro   L’annuncio ai pastori 
 
Salmo dei nomi 

Come è bello il tuo nome, 

Signore Gesù, 

cantato da tutti coloro 

che ti aspettano 

 

Come è bello  

il nome di Giuseppe, 

che accoglie la parola dell’Angelo 

come un canto di benvenuto 

al figlio di Dio tanto desiderato! 

Come lui mi tengo pronto 

 

Come è bello  

il nome di Maria, 

che come una ninna nanna 
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mormora nel suo cuore 

il nome di Gesù, 

il suo figlio che deve nascere! 

Con lei mi rallegro. 

 

Come è bello il tuo nome, 

Signore Gesù, 

cantato da tutti coloro 

che ti aspettano! 
 

Il nostro cammino di Avvento 

La Guida, propone ai fanciulli un breve riepilogo dei due incontri precedenti.  
E’ opportuno farlo con domande del tipo: “Come si chiamava l’Angelo che apparve 
a Maria?” “Come rispose Maria?”... Così per l’annuncio a Giuseppe. 

 

 

I pastori di Betlemme 

Guida 
I primi invitati ad accogliere 

Gesù furono i Pastori. Ascoltiamo 
cosa accadde loro la notte di Natale 
 

Si racconta l’annuncio ai pastori (cf 
Lc 2,8-20) con termini simili 

Gesù nacque a Betlemme. 
Appena nato, Maria e Giuseppe lo 
deposero in una mangiatoia. Quella 
notte, un angelo annunciò ai pastori 
che si trovavano in quel luogo: “Oggi 
è nato il salvatore”. Poi tanti angeli scesero dal cielo e intonarono un canto 
meraviglioso: “Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Dio ama”. 

I pastori accorsero in fretta alla mangiatoia, trovarono il bambino avvolto in 
fasce e cominciarono a lodare Dio. Maria e Giuseppe erano meravigliati di queste 
cose e le custodivano nel loro cuore. 
 

 
Preghiamo insieme 

Guida. 
Anche noi ora come i Pastori vogliamo andare verso Gesù Luce del mondo, 

cantando insieme: 
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Gesù è la luce che vince la notte 
Rit.:  Gloria, gloria cantiamo al SignoreGloria, gloria cantiamo al SignoreGloria, gloria cantiamo al SignoreGloria, gloria cantiamo al Signore. 

Gesù è il coraggio che vince il terrore.  GGGGloria….loria….loria….loria….    
Gesù è la vita che vince la morte          Gloria…..Gloria…..Gloria…..Gloria….. 

 

Guida   
Siamo tutti in cerca di amore, fin dalla più tenera età e sono tante le strade 

che portano a Te, Signore. Queste preghiere e gesti vogliono esprimere  il nostro 
desiderio come i Pastori, di incontrare Te... 
 

Quindi invita i ragazzi a formare un semicerchio vicino al segno natalizio 
preparato all’inizio dell’avvento - stella, culla, corona di alloro… 

Già sono assegnate le preghiere ai diversi fanciulli che raggiungeranno il 
microfono. Sono già pronti anche i fanciulli con i diversi segni.  
 

Un fanciullo porta un pane e dice 
Nel mondo molti bambini muoiono di fame. 

 

Un altro fanciullo 
Gesù insegnaci a condividere il pane che abbiamo in abbondanza con chi non 

ne ha, e a non sprecare i beni che tu ci dai. 
 

Tutti   
Ti preghiamo, vieni Gesù, non tardare  
i fratelli tuoi vieni a salvare. 
Vieni Gesù, vieni Gesù, non tardare 

 

Un fanciullo porta un bicchiere d’acqua e dice  
Ogni cittadino consuma circa 200 litri d’acqua al giorno, in Africa un 

contadino ne ha soltanto 2 litri. 
 

Un altro fanciullo  
Signore tu solo puoi colmare la nostra sete di Te. Dona a chi ha sete l’acqua 

per il corpo e per lo spirito.   
  

Tutti insieme dicono: Ti preghiamo Gesù, come sopra 
 

Un animatore legge Mt 5,13 
 
Un fanciullo porta un sacchettino di sale e dice 

Gesù aiutaci a non scoraggiarci così da diventare insipidi, donaci il coraggio 
di essere sale per le nostre famiglie.               
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Tutti insieme dicono: Ti preghiamo Gesù, come sopra 
 

Se lo si ritiene opportuno si invitano 1 o 2 fanciulli a dire quando si sono 
impegnati per aiutare gli altri. Quindi un fanciullo porta una candela, che rimane 
accesa per tutto il tempo della preghiera seguente 
 

Un animatore o tutti insieme 
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Spingi gli uomini a deporre le armi  
e a stringersi in un universale abbraccio di Pace!  
Invita i popoli, misericordioso Gesù  
ad abbattere i muri creati dalla miseria, dall’ignoranza e dall’indifferenza.  
Sei Tu Divino Bambino di Betlemme 
Che ci salvi, liberandoci dal peccato.  
Sei Tu il vero ed unico Salvatore  
che l’umanità spesso cerca a tentoni.  
Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. 

                                                                 (M. Teresa di Calcutta) 

 

Si invitano i ragazzi a tornare al loro posto,seduti. Si consegna loro una stella 
di cartone su cui scrivere o disegnare un atto concreto di bontà. Si fissa poi la stella 
vicino al proprio nome, sul cartellone dell’”Iscrizione del nome” del mese 
precedente, in silenzio. Si termina con il canto “Tu scendi dalle stelle” o un altro 
adatto. 
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(Da Dossier catechista, novembre  2003, pp. 24-27) 
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Preghiera per il giorno di Natale – Davanti al Presepio 

 

È Natale! 
È nato il Figlio di Dio! 
Come i pastori 
veniamo a te, Gesù, 
per cantarti un canto nuovo! 
Che grande dono! 
 
È Natale! 
È nato il Figlio di Dio! 
Come i pastori 
ci mettiamo in ginocchio, Gesù, 
per ringraziarti di essere tra noi. 
Che felicità 
 
È Natale! 
È nato il Figlio di Dio! 
Per te, Gesù, 
la terra danza di gioia, 
e gli alberi della foresta 
sussurrano la Buona Notizia. 
Tutti gli abitanti della terra 
Si rallegrano. 
Che festa! 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace sulla terra 
agli uomini che egli ama. 
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Celebrazione dell’Eucarestia nella Festa della Santa Famiglia e 

benedizione dei figli 
 

Celebrazione della Messa 

Per questa celebrazione si invitano tutti i genitori dei fanciulli del Primo Itinerario a 
partecipare alla Messa con i propri figli. Se lo si ritiene opportuno, si possono però coinvolgere 
anche altri gruppi di I.C., con le relative famiglie. I fanciulli consegnano ai genitori un segnosegnosegnosegno, 
alla porta della chiesa. Può essere un fiore, una foglia di edera  o qualcosa di simile. I genitori lo 
terranno in mano fino all’offertorio e poi lo riconsegneranno ai figli, come simbolo dell’offerta di 
se stessi in Cristo. 

La celebrazione si svolge secondo la liturgia del giorno. Nel saluto iniziale, il celebrante 
può accogliere le coppie presenti con questo saluto: 

Vita e benedizione sulla casa che teme il 

Signore  
 

All’offertorio i fanciulli ricevono dai genitori il 
segno consegnato all’inizio e lo portano all’altare,mentre il 
gesto viene spiegato con parole simili:  

Con questo segno o Signore, i nostri genitori  
rinnovano l’impegno assunto nel  loro matrimonio, di 
essere fedeli nella  buona e cattiva sorte, con l’aiuto della 
tua grazia. 

Alla comunione i genitori preparati si accostano 
all’Eucaristia, accompagnati dei figli, se è opportuno. Al 
termine della Messa i ragazzi possono offrire un fiore ai genitori- con un bacio – come  segno di 
riconoscenza e affetto. 

Si può terminare con un rinfresco o una piccola festa. 
                                

 

 
Benedizione dei figli 

Questo breve momento di preghiera si fa in famiglia, durante la stessa giornata, quando lo 
si ritiene più opportuno. È preferibile che sia il padre a pronunciare la preghiera di benedizione, 
anche per richiamare il ruolo di Giuseppe nella vita della famiglia di Nazaret, già presentato 
durante la liturgia del giorno. Lo schema e le preghiere si rifanno alla “Benedizione dei figliBenedizione dei figliBenedizione dei figliBenedizione dei figli”, 
tratta da “La famiglia in preghieraLa famiglia in preghieraLa famiglia in preghieraLa famiglia in preghiera”, sussidio pubblicato dalla CEI nel 1994. 
 
Lettore  Dal Vangelo secondo Matteo 
  Giuseppe prese con sé il bambino e sua madreGiuseppe prese con sé il bambino e sua madreGiuseppe prese con sé il bambino e sua madreGiuseppe prese con sé il bambino e sua madre    
        E andò ad abitare in una città chiamata Nazaret.E andò ad abitare in una città chiamata Nazaret.E andò ad abitare in una città chiamata Nazaret.E andò ad abitare in una città chiamata Nazaret.    

Si dice insieme il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre. Segue la preghiera di 
benedizione: 
 
Genitore (papà)  Padre santo, sorgente inesauribile di vita,  
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da te proviene tutto ciò che è buono;  
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,  
perché hai voluto allietare con il dono dei figli  
la nostra comunione di amore;  
fa' che questi germogli della nostra famiglia  
trovino nell'ambito domestico  
il clima adatto per aprirsi liberamente  
ai progetti ideali che tieni in serbo per loro  
e che realizzeranno con il tuo aiuto.  
Per Cristo nostro Signore.  

T.  AmenAmenAmenAmen.  
 

I genitori, facendo su se stessi e sulla fronte dei figli il segno della croce, concludono il 
rito dicendo: 

Il    Signore Gesù, ci benedica e ci custodisca nel suo amore  
 
 
 
 

Epifania del Signore - Festa conclusiva della seconda tappa 
La proposta prende spunto, in parte, da una iniziativa nata e riproposta ogni anno nella 

comunità di Pardesca del Bianco. L’iniziativa  si compone di due momenti, uno liturgicoliturgicoliturgicoliturgico e uno 
comunitariocomunitariocomunitariocomunitario----comunionalecomunionalecomunionalecomunionale    

 
 

Celebrazione dell’Eucaristia  

Durante la celebrazione eucaristica del giorno 
dell’Epifania, al momento dell’offertorio, i bambini vestiti da vestiti da vestiti da vestiti da 
MagiMagiMagiMagi portano all’altare le offerteofferteofferteofferte raccolte secondo le indicazioni 
date dalla Caritas (cf Schemi per gli incontri, p. 6) o comunque 
frutto di iniziative prese durante l’Avvento-Natale. Una catechista 
spiega il significato del gesto. 
 

 

Consegna dei doni 

Valorizzando il “segno” della BefanaBefanaBefanaBefana, il Gruppo Progetto e gli accompagnatori del Gruppo 
organizzano una consegna dei doni, all’interno della quale c’è un piccolo momento di verifica. 
Proponiamo uno schema con alcune “varianti”, per stimolare il più possibile l’adattamento alle 
situazioni locali. 
 
Luogo 

Dove è possibile ci si ritrova all’aperto, magari in piazza vicino alla chiesa. Se lo si ritiene 
opportuno, il raduno può essere fissato all’interno del salone parrocchiale o in altro luogo adatto. 
Soprattutto nel primo caso, occorre prevedere che, oltre ai fanciulli del Primo Itinerario potranno 
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essere presenti anche altri fanciulli e ragazzi, soprattutto se le raccolte caritative hanno coinvolto 
più gruppi di I.C.  
 
 

Cosa consegnare 
Dove è possibile e dove la cosa è gestibile, animatori e catechisti possono concordare con i 

genitori di consegnare in questa occasione ai fanciulli il regalo della Befanaregalo della Befanaregalo della Befanaregalo della Befana. Altrimenti si può 
consegnare un altro piccolo dono, diverso da quello già “scoperto” appena svegli.  
 
Come si può fare. 

L’iniziativa può essere proposta prima o dopo la Messaprima o dopo la Messaprima o dopo la Messaprima o dopo la Messa. Appena ritrovati, si può eseguire 
un canto per aggregare e creare il clima giusto. La catechista del gruppo dei fanciulli espone in un 
ccccartellone artellone artellone artellone una sintesi sintesi sintesi sintesi del cammino fatto durante l’Avvento-Natale, aiutando i fanciulli a ricordare 
contenuti ed attività. La BefanaBefanaBefanaBefana (che deve essere simpatica e dinamica, oltre che ben truccata) è 
già presente e può interagire con la catechista, facendo domande e commentando quanto la 
catechista dice. 

Al momento giusto, la Befana consegna ad ognuno il regalinoregalinoregalinoregalino previsto. Uno però lo terrà 
per sé, spiegando che lo darà ad un bambino povero che lei conosce. Lo scopo è aiutare i fanciulli 
a vivere la Befana in un’ottica di gioia solidale e non consumistica. 

Se questo momento precede la Messa, la Befana può portare il dono all’offertorio, dopo i 
Magi. 

Un canto finalecanto finalecanto finalecanto finale conclude questo momento di festa. 
 

 


