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Amiche ed amici carissimi,Amiche ed amici carissimi,Amiche ed amici carissimi,Amiche ed amici carissimi,    
 

la tappa Avvento-Natale del Terzo Itinerario si presenta significativa 
ed impegnativa allo stesso tempo. Avevamo già utilizzato parte delle 

narrazioni bibliche che troverete nelle schede, allo scopo di presentare i fatti fatti fatti fatti 

del Natale di Gesù. Ora, negli incontri per i ragazziincontri per i ragazziincontri per i ragazziincontri per i ragazzi, valorizziamo i testi 

biblici, inseriti nella cornice liturgica del Tempo, allo scopo di fondare il 

primo aprimo aprimo aprimo annuncionnuncionnuncionnuncio esplicito e sistematico della TrinTrinTrinTriniiiitàtàtàtà.  
 

Il metodo seguito è quello della fedeltà alla Rivelazione. Possiamo 

dire di Dio quello che Lui stesso ci ha rivelato nei fatti e nelle parole della 

Storia della Salvezza. Le “qualità” del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 

come la relazione che intercorre tra di loro, sono perciò ricavate dai testi 

biblici del periodo di Natale, molto “raffinati” teologicamente, e 

stimolando i ragazzi a lavorare sui testi stessi. La presentazione della Trinità 

è inoltre fedele alla Tradizione e all’insegnamento della Chiesa, soprattutto 

per quel che riguarda l’unicità della “natura” nella distinzione delle 

“Persone”. 
 

Anche i genitori sono coinvolti in questa particolare azione educativa 

che tocca il cuore della fede cristiana, tramite gli appositi impegni che 

valorizzano soprattutto la dimensione liturgica. 
 

Gli incontri per i genitoriGli incontri per i genitoriGli incontri per i genitoriGli incontri per i genitori si basano sugli stessi testi biblici utilizzati per 

i ragazzi, come è stato più volte chiesto. Il “taglio” della lettura è 

ovviamente quello dell’esperienza familiare, che “incontra” la Trinità nel 

grande snodo dell’amore che dona la vita. 
 

Riguardo agli altri due Itineraridue Itineraridue Itineraridue Itinerari, si può utilizzare il materiale inviato 

gli scorsi anni, facendo sempre attenzione ad adattarlo alle situazioni 

concrete, eventualmente anche modificandolo. Questo materiale include 

abbondanti indicazioni per le attività caritative e comunionalicaritative e comunionalicaritative e comunionalicaritative e comunionali, che possono 

coinvolgere bambini e ragazzi di Itinerari  diversi. 
 

“Allegati” a questo fascicolo vi sono due libretti. Il primo contiene le 

relazioni dell’ultimo Campo Scuolarelazioni dell’ultimo Campo Scuolarelazioni dell’ultimo Campo Scuolarelazioni dell’ultimo Campo Scuola, utilissime da riprendere e valorizzare, 

come potrete constatare da voi stessi. Il secondo è un libretto di cantilibretto di cantilibretto di cantilibretto di canti, che 

contiene purtroppo solo testi. Almeno per ora non ci è possibile inviare le 

esecuzioni su CD-ROM. Le potete trovare nelle raccolte indicate alla pagina 

successiva. 
 

Un cordialissimo saluto di Santo Natale e Felice Anno Nuovo, per un 

impegno educativo che sia sempre più testimonianza di esperienza vissuta. 
 

 

Locri, 20 novembre 2006 
 

Il Il Il Il  Gruppo d Gruppo d Gruppo d Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristianai Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristianai Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristianai Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana 
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Raccolte da cui sono stati tratti  

i canti del libretto 
 

Alleluia è Natale 

Amici con lui 

Andiamo incontro a Gesù 

Ciao amici 

Festa di prima comunione 

Finalmente è Natale 

Gesù risorto è con noi 

Il Natale di Gesù 

Natale che schianto 

Natale di pace 

Piccola storia di Gesù 

Tu sei con noi 

Un gruppo di amici 

 

Tutte le raccolte sono pubblicate dalle Edizioni Paoline 
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OBIETTIVI  2a TAPPA 
 

 
1. Introdurre genitori e ragazzi, con linguaggio narrativo-evocativo, 

alla scoperta essenziale e globale del “mistero” più grande che  
Gesù ha rivelato a noi e a tutti quelli che lo seguono: Dio è  
comunione di persone e ci chiama a condividerla. 
 
 

2. Imparare a pregare la Trinità: il “Gloria al Padre”. 
 
 

3. Preparare il Natale come celebrazione personale, familiare e 
parrocchiale del grande mistero che Gesù ci ha rivelato. 
 
 

4. Conoscere Gesù come Figlio prediletto del Padre e coltivare 
insieme la relazione Gesù-noi e viceversa (ciascuno nella sua età e 
ruolo) secondo il fondamentale rapporto tra Lui come Maestro di 
vita e noi, grandi e piccoli, come suoi discepoli. 
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PRIMO INCONTRO 
 

Si tratta di un’ampia scheda, che permette di impostare l’incontro 

come un piccolo ritiro. Il tema è il dono della vitavitavitavita, ricevuta da Dio 

Trinità e donata nell’esperienza della famiglia. In raccordo con gli 

incontri per i ragazzi trae spunto dall’Annunciazione e dalla 

Visitazione. 

 

SECONDO INCONTRO 
 

Centrato sul Battesimo di Gesù è meno “contemplativo” del 

primo. Permette però di confrontarsi su un modello di famiglia 

ispirato all’ “essere” e all’ “agire” della Trinità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quattro 
settimane a NATALE 

 

Proponiamo anche quest’anno una breve preghiera  

attorno alla Corona d’Avvento,  

in famigliain famigliain famigliain famiglia. 

Lo schema, previsto da Dossier Catechista  
per la celebrazione in gruppo, è stato adattato. 
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I primi due incontridue incontridue incontridue incontri riprendono i racconti delle due 

“Annunciazioni” (a Maria e a Giuseppe) e della Visitazione 

per scoprire quanto essi rivelano del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo e permettere così, al termine del secondo 

incontro, l’annuncio annuncio annuncio annuncio della Trinità. Data la complessità del 

tema, abbiamo pensato ad una scheda apposita per gli 

accompagnatori, separata dal materiale destinato ai fanciulli. 

Il terzoterzoterzoterzo incontro è una celebrazione da fare in gruppo. Il 

quartoquartoquartoquarto incontro si riallaccia ai primi due e termina con una 

professione di fede trinitaria. Può essere utilizzato come 

ververververiiiificaficaficafica della tappa e nello stesso tempo, tramite appositi 

brani biblici richiamati, collega la rivelazione nella storia storia storia storia di 

Gesù bambino con il suo insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento da adulto. 

 

In questi incontri abbiamo utilizzato e rielaborato testi per le 

preghiere tratti da Ragazzi in preghiera (LDC); Dossier 

Catechista 3/2004; Bambini In cammino – Natale 2006 

 

 

 

 

 

 

 



Terzo Itinerario I.C.                                                                                                                                 anno 2006-2007 

Avvento e Natale  – Strumenti 

 

 
 

 

 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMO INCONTRO 

 
 
 
 

Preghiera iniziale 
 

Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
    

Maria, Tu sei il riflesso trasparente del volto amante di Dio. 
In Te si rivela la sua tenerezza infinita e la sua premura per noi. 

Tu sei l’icona del tenero volto di Dio. 
    

Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
 

A Gesù è stata donata una madre dolcissima che gli testimoniasse 

con gesti di tenero affetto la tenerezza del Padre. 
    

Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
 

Abbiamo bisogno anche noi del tuo tenero cuore di Madre.  

Nel tuo amore possiamo riconoscere l’amore del Padre  

e sentirci amati da Lui come da una madre. 
    

Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
 

Il tuo sguardo è dolce, senza durezza o indifferenza. 

Tu sei vicina a ciascuno di noi come sei stata vicina a Gesù. 

La tua tenerezza si commuove per le nostre sofferenze e ci consola. 
    

Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
 

Donaci di sentire, ancora una volta, l’affetto discreto della tua presenza. 

Rendi il nostro cuore tenero come il tuo e aiutaci  
ad avere verso tutti la delicatezza che tu,  

Madre, hai dimostrato per gli sposi di Cana. 
 

    Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.Ti benediciamo, Dio, per il cuore materno di Maria.    
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Per animare l’incontro 
 

Si legge il brano di Lc 1, 26-38 

 

Siamo all’inizio del Vangelo in una delle sue pagine più belle, perchè ricca di tutti quegli 

elementi fondamentali alla nostra fede, potremmo dire un concentrato del progetto di Dio, 

della risposta dell’uomo e della realizzazione della salvezza. Ci domandiamo: chi è il 

protagonista di questo brano? E con molta semplicità, leggendo attentamente, siamo 

portati a rispondere: Dio. E’ Lui che tesse la trama, è Lui che prende l’iniziativa, è Lui che 

indica cosa avverrà e come avverrà, è Lui che incoraggia con la parola e i segni, il “SI” di 

Maria. Dunque, questa la prima indicazione, Dio si “mette in gioco” è Lui che in prima 

persona si fa carico di condurre la storia degli uomini verso la salvezza, è Lui che incita 

l’uomo, ogni uomo, a percorrere la strada insieme con Lui.  
 

Ma ora ci facciamo una seconda domanda: chi è questo Dio che si “mette in gioco”? il 

brano che abbiamo sotto mano ci mostra innanzitutto chi sono i componenti della “famiglia” 

di Dio: il Padre (l'angelo Gabriele fu mandato da Dio), lo Spirito Santo (Lo Spirito Santo 

scenderà su di te), il Figlio (sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio); inoltre, il brano ci 

dice anche cosa farà questo Dio: “il suo regno non avrà fine”. Insomma, ogni volta che Dio 

compie qualcosa, e questo in tutta la Bibbia, lo fa come “famiglia”, mai l’uno senza l’altro, 

mai l’uno che non sappia cosa fa l’altro, mai l’uno che non condivida con l’altro, mai l’uno 

che non prenda i pesi dell’altro per realizzare il progetto insieme.  
 

Quella di Dio è veramente una “scelta familiare” fino in fondo, una testimonianza di 

unità, di comunità e di condivisione dello stesso essere e della stessa passione, quella per 

la vita.  
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E’ il brano che ce lo dice, è Dio che si impegna per far nascere la vita, in questo caso la 

Sua stessa vita quella divina e tutto questo è ritrovabile in ogni passo del Vangelo che 

seguirà (cfr. tutte le guarigioni, il buon samaritano, la figlia di Giairo, il servo del 

centurione, il figlio della vedova di Nain, Lazzaro ecc…) fino all’episodio della crocifissione, 

dove troviamo da una parte l’uomo che impegna tutto se stesso per mettere in atto gesti di 

morte, e dall’altra Dio che sconfigge questi gesti donando la Resurrezione al Figlio, 

donando la vita.  
 

Ascoltiamo ora le parole di Giovanni Paolo II in quella splendida Enciclica intitolata 

Evangelium Vitae: “L'uomo è chiamato a una 

pienezza di vita che va ben oltre le dimensioni della 

sua esistenza terrena, poiché consiste nella 

partecipazione alla vita stessa di Dio…  

La vita nel tempo, infatti, è condizione 

basilare, momento iniziale e parte integrante 

dell'intero e unitario processo dell'esistenza umana. 

Un processo che, inaspettatamente e 

immeritatamente, viene illuminato dalla promessa e 

rinnovato dal dono della vita divina, che raggiungerà il suo pieno compimento nell'eternità 

(cf. 1 Gv 3, 1-2)… La Chiesa sa che questo Vangelo della vita, consegnatole dal suo 

Signore, ha un'eco profonda e persuasiva nel cuore di ogni persona, credente e anche non 

credente, perché esso, mentre ne supera infinitamente le attese, vi corrisponde in modo 

sorprendente…  

Ogni uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non 

senza il segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta 

nel cuore (cf. Rm 2, 14-15) il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo 

termine” (cfr. n° 2).  
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Ma il Papa ha sempre portato con se, in tutto il suo ministero apostolico una 

perenne preoccupazione che qui esprime: “Guardo con rinnovata fiducia a tutte le comunità 

domestiche ed auspico che rinasca o si rafforzi ad ogni livello l'impegno di tutti a sostenere 

la famiglia, perché anche oggi — pur in mezzo a numerose difficoltà e a pesanti minacce — 

essa si conservi sempre, secondo il disegno di Dio, come «santuario della vita» (cfr n° 6). 

Dunque, il brano dell’Annunciazione ci ha portato a considerare l’impegno di tutta la 

“famiglia” di Dio perchè la vita possa sempre avere l’ultima parola e da questo luogo 

sorgivo di vita che è la Trinità siamo rimandati al santuario della vita che è la famiglia. 

Entrambi, la ”famiglia” di Dio e la “famiglia” umana, compagni di viaggio sui sentieri della 

vita, custodi tenaci e irreprensibili del valore della vita. 

 

Questa vita, quella di Dio, va portata agli altri, anzi meglio dire va annunciata. Come 

Maria, che ricevuto l’annuncio da Dio ora Lei 

stessa si fa annunciatrice di questa Buona 

Notizia (= Evangelo). Ed è la scena 

successiva nel Vangelo di Luca: 

«In quei giorni Maria si mise in viaggio 

verso la montagna e raggiunse in fretta una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 

grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 

che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto 

è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 

ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia 

magnifica il Signore…».  
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Due donne incrociano i loro sguardi ed esultano per la gioia della vita che portano 

dentro di sé, d’altronde non può essere diversamente, dove c’è vita c’è gioia, e viceversa, 

dove c’è morte c’è tristezza. Anche in questo brano possiamo notare la presenza dei tre 

“membri” della “famiglia” di Dio che continuano la loro missione e come nel brano 

precedente avevano visitato Maria, ora anche Elisabetta sente la presenza di tutta la 

Trinità. Così Dio entra nella storia dell’uomo a partire dal grembo dell’umanità stessa. Ci 

pare così di dover evidenziare in questo brano proprio l’espressione di Elisabetta: 

“benedetto il frutto del tuo grembo”. Questa è una manifestazione che da sempre fa parte 

dell’esperienza umana. Quando vediamo una donna incinta ogni cristiano benedice il 

Signore, perchè sa che quel bimbo è un dono di Dio e che l’uomo ha collaborato con Lui. 

Così, Dio fa tutta l’esperienza umana dall’inizio alla fine, ne condivide ogni particolare, in 

qualche modo potremmo dire la fa sua.  

Ma perchè tutto questo?  

Perchè Dio vuole entrare nella storia dell’umanità?  

Cosa intende indicare?  

Forse la risposta sta proprio in quell’espressione 

di Elisabetta: “benedetto il frutto”. Questa la missione 

di Dio, il motivo incessante del suo essere con noi 

(l’Emmanuele del Natale): portare frutto, portare 

fecondità, perchè di fatto l’amore non può che essere 

fecondo e dare frutto, altrimenti non è amore e Dio è 

Amore, perchè sappiamo dalla Rivelazione che il Padre 

ama il Figlio, sempre; il Figlio ama il Padre, sempre; lo 

Spirito ama il Padre e il Figlio, sempre.  

 

Per questo la storia della “famiglia” di Dio è una storia d’amore eterno. Così 

possiamo continuare a sentire cosa dice l’Evangelium Vitae: “La rivelazione del Nuovo 

Testamento conferma l'indiscusso riconoscimento del valore della vita fin dai suoi inizi.  
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L'esaltazione della fecondità e l'attesa premurosa della vita risuonano nelle parole 

con cui Elisabetta gioisce per la sua gravidanza: «Il Signore... si è degnato di togliere la mia 

vergogna» (Lc 1, 25). Ma ancor più il valore della persona fin dal suo concepimento è 

celebrato nell'incontro tra la Vergine Maria ed Elisabetta, e tra i due fanciulli che esse 

portano in grembo. Sono proprio loro, i bambini, a rivelare l'avvento dell'era messianica: 

nel loro incontro inizia ad operare la forza redentrice della presenza del Figlio di Dio tra gli 

uomini” (cfr n° 45).  

Ecco, dunque, cosa porta con se la festa del Natale che ogni anno celebriamo. Ci 

porta un Bambino per ricordarci tante cose: 

� Nonostante i nostri atteggiamenti di morte la vita viene sempre. 

� Nonostante tante persone cattive, Dio troverà sempre qualcuno che gli dirà 

“eccomi”. 

� Nonostante la forza del male che dispone una civiltà della morte, Dio e la Sua 

Chiesa saranno sempre intenti a costruire una civiltà dell’amore. 

Malgrado tutto, questo Natale verrà e ci saranno 

famiglie sante come Giuseppe Maria e Gesù che 

incontreranno altre famiglie come Zaccaria Elisabetta e 

Giovanni e insieme potranno guardare verso il prototipo 

di ogni famiglia, quella di Dio Padre, Figlio e Spirito 

Santo e questo guardare ed incontrarsi rinnoverà la 

speranza che anche Giovanni Paolo II chiedeva a tutte le 

famiglie del mondo nella sua Lettera alle famiglie nel 

lontano 1994: “Coniugi e famiglie di tutto il mondo: con 

voi è lo Sposo!  

Questo prima di tutto desidera dirvi il Papa, 

nell'anno che le Nazioni Unite e la Chiesa dedicano alla famiglia.  
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«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede 

in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 

giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui » (Gv 3,16-17); «Quel che 

è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. (...)  

Dovete rinascere dall'alto» (Gv 3,6-7). Dovete nascere «da acqua e da Spirito» (Gv 

3,5). Proprio voi, cari padri e madri, siete i primi testimoni e ministri di questa nuova 

nascita dallo Spirito Santo. Voi, che generate i vostri figli per la patria terrena, non 

dimenticate che al tempo stesso li generate per Dio. Dio desidera la loro nascita dallo 

Spirito Santo; Egli li vuole come figli adottivi nell'unigenito Figlio, che ci dà «potere di 

diventare figli di Dio» (Gv 1,12). L'opera della salvezza perdura nel mondo e si realizza 

mediante la Chiesa. Tutto ciò è opera del Figlio di Dio, dello Sposo divino, che ci ha 

trasmesso il Regno del Padre e ricorda a noi, suoi discepoli: «Il regno di Dio è in mezzo a 

voi» (Lc 17,21)”. 

 

Laboratorio 
 

 

Come attività si propone ai genitori di discutere insieme su queste 

riflessioni e di ricavarne un piccolo “messaggio alle famiglie” della 

parrocchia che potrebbe essere scritto su un cartoncino, letto e 

consegnato durante la messa della domenica della Santa Famiglia 

(31 dicembre). 
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Preghiera finale 
 
Ti salutiamo, MaTi salutiamo, MaTi salutiamo, MaTi salutiamo, Ma ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:    

tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.    

 

L’anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 

Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:    

tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne     

e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.    

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia  

si stende su quelli che lo temono. 

 

Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:    

“Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato     

la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.    

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati,  

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

 

Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.    

Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.    

Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.    

Ti veneriamoTi veneriamoTi veneriamoTi veneriamo, Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo.    

 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,  

come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

Ti invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la Chiesa    

Ti contempliamTi contempliamTi contempliamTi contempliamo, Immagine di Dioo, Immagine di Dioo, Immagine di Dioo, Immagine di Dio    

e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.    

    

Gloria al Padre…Gloria al Padre…Gloria al Padre…Gloria al Padre…    
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Preghiera finale 
 
Ti salutiamo, MaTi salutiamo, MaTi salutiamo, MaTi salutiamo, Ma ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:ria, con l’angelo:    
tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.tu sei piena di grazia, il Signore è con te.    
 
L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:Ti salutiamo, Maria, con Elisabetta:    
tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne tu sei benedetta tra tutte le donne     
e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.e benedetto è il frutto del tuo grembo.    
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente  
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:Ti salutiamo, Maria, con le parole di Gesù:    
“Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato “Tu sei beata perché hai ascoltato     
la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.la parola di Dio e l’hai messa in pratica”.    
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
 
Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.Tu sei piena di grazia, Maria.    
Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.Ti lodiamo, prediletta del Padre.    
Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.Ti benediciamo, Madre dell’Unigenito fatto Uomo.    
Ti veneriamoTi veneriamoTi veneriamoTi veneriamo, Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo., Dimora dello Spirito Santo.    
 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Ti invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la ChiesaTi invochiamo, Maria, Madre e Modello di tutta la Chiesa    
Ti contempliamTi contempliamTi contempliamTi contempliamo, Immagine di Dioo, Immagine di Dioo, Immagine di Dioo, Immagine di Dio    
e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.e realizzazione della speranza di tutta l’umanità.    
    
Gloria al Padre…Gloria al Padre…Gloria al Padre…Gloria al Padre…    
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SECONDO INCONTRO 
 

 
 

 
 
 

Preghiera iniziale 
 

IlIlIlIl    Tuo cuore, o Dio d’Infinita Tenerezza, Tuo cuore, o Dio d’Infinita Tenerezza, Tuo cuore, o Dio d’Infinita Tenerezza, Tuo cuore, o Dio d’Infinita Tenerezza,     
si commuove davanti alla miseria dell’uomo, si commuove davanti alla miseria dell’uomo, si commuove davanti alla miseria dell’uomo, si commuove davanti alla miseria dell’uomo,     
alle sue colpe e ferite.alle sue colpe e ferite.alle sue colpe e ferite.alle sue colpe e ferite.    
 
Tu hai compassione di noi.  
Il Tuo cuore è attento al grido che s’innalza a Te.  
Tu sai che abbiamo bisogno della Tua tenerezza  
più dell’aria che ci fa vivere o del pane che ci nutre.  
Senza il Tuo tenero amore siamo senza vita,  
soli e smarriti, perduti nei meandri della storia,  
carichi delle nostre miserie e paurosi, come pellegrini 
senza mèta. 
 
Tu non sei un Dio che se ne sta sulle sue, Tu non sei un Dio che se ne sta sulle sue, Tu non sei un Dio che se ne sta sulle sue, Tu non sei un Dio che se ne sta sulle sue,     
un Dio seduto su un trono di potenza. un Dio seduto su un trono di potenza. un Dio seduto su un trono di potenza. un Dio seduto su un trono di potenza.     
Tu non ci guardi dall’alto al basso.Tu non ci guardi dall’alto al basso.Tu non ci guardi dall’alto al basso.Tu non ci guardi dall’alto al basso.    
 
Tu sei un Dio che ama ognuno di noi, 
e ci chiama per nome, 
come un padre e una madre con ogni loro figlio. 
La Tua Tenerezza si espande su tutte le creature 
e ricolma di sé la vita 
di ogni essere che viene a questo mondo. 
Tu dimori in ciascuno di noi come in un tempio 
e ci rivesti di Te come di un manto. 
La Tua Tenerezza copre le nostre povertà 
e ci infonde la forza e il coraggio di ricominciare ogni volta. 
 
Tu non sei un Dio lontano, o Dio della grazia che salva. Tu non sei un Dio lontano, o Dio della grazia che salva. Tu non sei un Dio lontano, o Dio della grazia che salva. Tu non sei un Dio lontano, o Dio della grazia che salva.     
Tu sei un Dio vicino a tutti noi, tue creature; Tu sei un Dio vicino a tutti noi, tue creature; Tu sei un Dio vicino a tutti noi, tue creature; Tu sei un Dio vicino a tutti noi, tue creature;     
un Dio che ascolta le nostre supplicun Dio che ascolta le nostre supplicun Dio che ascolta le nostre supplicun Dio che ascolta le nostre supplichehehehe    
e si commuove per ognuno di noi.e si commuove per ognuno di noi.e si commuove per ognuno di noi.e si commuove per ognuno di noi.    
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Tu ti lasci intenerire dalle nostre invocazioni  
e vieni incontro alle nostre preghiere.  
Sei vicino a noi e ci ascolti, soccorrendoci e dandoci la forza di vivere. 
 
IlIlIlIl    Tuo cuore, o Dio, ha compassione di noi, Tuoi fTuo cuore, o Dio, ha compassione di noi, Tuoi fTuo cuore, o Dio, ha compassione di noi, Tuoi fTuo cuore, o Dio, ha compassione di noi, Tuoi figli, igli, igli, igli,     
e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.    
 
Colui che cade nel peccato sa di trovare in Te un Dio di perdono. 
E sa che, quando riconosce la sua colpa e la confessa,  
Tu lo accogli e lo restituisci a se stesso.  
 
Il Tuo cuore, o DioIl Tuo cuore, o DioIl Tuo cuore, o DioIl Tuo cuore, o Dio, ha compassione di noi, Tuoi figli, , ha compassione di noi, Tuoi figli, , ha compassione di noi, Tuoi figli, , ha compassione di noi, Tuoi figli,     
e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.e si preoccupa della nostra vita con straordinario affetto.    
 
Colui che soffre per malattia sa di trovare in Te  
un Dio di consolazione che gli cammina a fianco. 
Colui che è abbandonato lungo la strada,  
sa di avere in Te un Dio che si china su di lui  
e versa nelle sue piaghe il vino della speranza e l’olio della tenerezza. 
 
Esaudisci, o Dio di bontà infinita, le nostre preghiere.Esaudisci, o Dio di bontà infinita, le nostre preghiere.Esaudisci, o Dio di bontà infinita, le nostre preghiere.Esaudisci, o Dio di bontà infinita, le nostre preghiere.    
Sii ancora per noi un Dio di infinita Tenerezza.Sii ancora per noi un Dio di infinita Tenerezza.Sii ancora per noi un Dio di infinita Tenerezza.Sii ancora per noi un Dio di infinita Tenerezza.    
Accetta di commuoverti dinanzi alle nostrAccetta di commuoverti dinanzi alle nostrAccetta di commuoverti dinanzi alle nostrAccetta di commuoverti dinanzi alle nostre miserie e salvaci.e miserie e salvaci.e miserie e salvaci.e miserie e salvaci.    

 
 

Per animare l’incontro  

Il tempo di Natale si chiude con la festa del Battesimo di Gesù, festa che ci ricorda 

certamente il nostro battesimo, ovvero la nostra entrata nella “famiglia” di Dio. Anzi il 

brano di Luca, come degli altri evangelisti che lo raccontano, dice della manifestazione 

pubblica di tutta la Trinità, sono tutti e tre percepibili in qualche modo: la voce del Padre, il 

Figlio in mezzo al popolo, lo Spirito in apparenza corporea. Sentiamo il testo: «Quando 

tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di 

colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono 

compiaciuto” (Lc 3, 21-22). 
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Un testo, che rivela la divinità di Gesù e nello stesso tempo ci indica che Lui non sarà 

mai solo ma costantemente accompagnato dalla “sua famiglia” sino alla fine dei suoi giorni. 

Non solo, ma l’immagine della colomba è preziosa in quanto simbolo dell’amore (cfr. Ct 

2,14) che si posa su Gesù, uomo pieno d’amore, che vivrà in pienezza la sua vita come un 

dono d’amore e come la colomba il suo amore viene dal cielo (da Dio) e tornerà al cielo. 

Questo amore è il regalo che la “sua famiglia” gli fa. 

Poi c’è la voce del Padre che esprime il suo compiacimento, che dice una parola di 

incoraggiamento e di fiducia, mostra così il volto di un Dio che si fida e da fiducia all’uomo 

che si schiera dalla parte di Dio. A ben pensarci qui siamo all’inizio della missione di Gesù. 

Ancora Egli non ha mostrato la sua potenza salvifica in parole ed opere, tuttavia il 

Padre lo predilige con una fiducia preventiva che accompagnerà la sua vita. Il Padre sa 

leggere il cuore degli uomini, e nel Figlio suo ha visto la predisposizione ad abbandonarsi 

alla sua volontà. Lo dice il testo: dopo il battesimo “stava in preghiera” pronto ad ascoltare 

ed accogliere il dono d’amore di Dio e infatti “il cielo si aprì”. 

 

A questo punto, possiamo riassumere i tre passi evangelici che abbiamo letto in 

questo tempo di Natale (cfr. pagg. 8-13).  

1. Il nostro Dio è una “famiglia”. 

2. Dio c’è e non si tira indietro: è l’Emmanuele.  

3. E’ un Dio della vita e non della morte. 

4. Egli annuncia la sua visita ad ogni uomo. 

5. Egli porta frutti d’amore in ogni cosa che dice e fa. 
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Laboratorio 

Questi 5 punti diventano per noi famiglie cristiane un esame di coscienza ed una 

verifica sul cammino della fede e potremmo così tradurli: 

1. La nostra è una famiglia compatta, unita mai l’uno senza l’altro? 

2. Posso contare sui membri della mia famiglia? 

3. Quante parole e gesti di vita dentro la nostra famiglia? 

4. Anche noi sappiamo annunciare che Dio c’è? Siamo capaci di visitare coloro 

che ci chiedono una mano, una vicinanza? 

5. Quali sono, concretamente, i frutti del nostro amore? possiamo descriverli? 

 

Preghiera finale 

Dio d’ Infinita Tenerezza ci consegniamo a Te.  
Non esiste tenerezza che non sgorghi dal Tuo cuore amante  
e non ne sia un’espressione viva. 
Tu ci precedi, ci accompagni e ci segui sempre  
come un padre e una madre. 
 

Di tutto questo Ti ringraziamo, Ti lodiamo, Ti benediciamo.  
La Tua tenerezza è il grembo eterno da cui veniamo,  
in cui viviamo e a cui tendiamo. 
Infondi nei nostri animi la dolcezza del Tuo amore  
perché sappiamo amarci con generosità e benevolenza l’un l’altro,  
riconciliandoci e perdonandoci ogni giorno.  
 

Ci affidiamo a Te, e affidiamo a Te la nostra casa,  
la nostra vita, i figli, il nostro futuro. 
La Tua Grazia supera infinitamente le nostre insufficienze o paure.  
Noi lo crediamo, e vogliamo fondare su questa certezza  
il nostro cammino di vita.  
    

DioDioDioDio----PadrePadrePadrePadre, Tenerezza donante,  
aiutaci ad essere capaci di gratuità l’uno con l’altro ,  
ad immagine dell’Unigenito che ci hai donato.  
    
DioDioDioDio----FiglioFiglioFiglioFiglio, Tenerezza accogliente,  
insegnaci ad avere un cuore docile e umile come il Tuo.  
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DioDioDioDio----Spirito SantoSpirito SantoSpirito SantoSpirito Santo, Tenerezza condividente,  
sii per noi forza vivificante  
perché sappiamo rinnovarci ogni giorno nell’amore,  
con un entusiasmo sempre nuovo e perseverante.  
    
Trinità adorabileTrinità adorabileTrinità adorabileTrinità adorabile, ci fidiamo di Te 
e vogliamo consacrare al Tuo Nome  
la nostra famiglia e tutta la nostra vita.  
 
Benedicici. 
Fa’ che sappiamo essere un luogo di grazia  
e una scuola di tenerezza per i bambini  
e per tutti coloro che incontriamo  
lungo il percorso della nostra vita. 
A Te la gloria nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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Quattro 
settimane a NATALE 
 
 

Breve incontro di preghiera per la Corona d’Avvento. 
(tratto da Dossier Catechista, dicembre 2006) 
 

1a SETTIMANA (la stella)  
 

AAAAPRITE GLI OCCHIPRITE GLI OCCHIPRITE GLI OCCHIPRITE GLI OCCHI,,,, IL  IL  IL  IL SSSSIGNORE VIENEIGNORE VIENEIGNORE VIENEIGNORE VIENE!!!!    
 

 

Tutti:  «Ecco, vengono i giorni in cui io realizzerò  

     le  promesse fatte alla casa di Israele  
     e alla casa di Giuda» (Ger 33, 14-16). 

Mamma: Una grande stella sorge per noi.  

    Ti aspettiamo, Signore Gesù. 

Tutti:      Vieni per il mondo e vieni per noi. 

Papà:      Il Signore si è messo in cammino  

          e illumina la notte.  

Tutti:     Il Signore viene e illumina la notte. 
 

• Accendi la prima candela nella corona d’Avvento, dicendo la preghiera riportata sotto 
 

2a SETTIMANA (il Battista) 
 

PPPPREPARATE LA SREPARATE LA SREPARATE LA SREPARATE LA STRADA AL TRADA AL TRADA AL TRADA AL SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE!!!!     
 

  Tutti:    «Giovanni grida nel deserto: 

             “Preparate la via del Signore.  

                  Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”» (Lc 3,1-6). 
   Mamma:  State pronti, il Signore viene! 

   Tutti:      Trasformate le spade in zappe, le lance in falci!  
 

   Papà:       Preparate la via al Signore che viene,  

                    raddrizzate i suoi sentieri! 

   Tutti:      Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

• Accendi la seconda candela nella corona d’Avvento, dicendo la preghiera riportata sotto 
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3a SETTIMANA (un tronco con un ramoscello verde) 
 

RRRRALLEGRATEVIALLEGRATEVIALLEGRATEVIALLEGRATEVI,,,, IL  IL  IL  IL SSSSIGNORE È VICINOIGNORE È VICINOIGNORE È VICINOIGNORE È VICINO!!!!    
    
Tutti:  «Un ramoscello spunterà dal tronco di Iesse,  

     un virgulto germoglierà dalle sue radici» (Is 11,1). 
 

Mamma:  Gioite:  

           il Signore vi rinnoverà con il suo amore!  

Tutti:     La nostra liberazione è vicina! 
 

Papà:     Alzatevi e levate il capo! 

Tutti:     La nostra liberazione è vicina! 

 

 
• Accendi la terza candela nella corona d’Avvento, dicendo la preghiera riportata sotto 
 
 

 

4a SETTIMANA (Maria su un asino e Giuseppe in viaggio verso Betlemme) 

 
RRRRALLEGRATIALLEGRATIALLEGRATIALLEGRATI,,,,    MMMMARIAARIAARIAARIA,,,,    MMMMADRE DI ADRE DI ADRE DI ADRE DI GGGGESÙESÙESÙESÙ    

 

Tutti     «Tu Betlemme, la più piccola tra le città di Giuda, 

       da te uscirà il re di Israele» (Mic 5,1-4a).     

       «Benedetta tu, Maria, fra tutte le donne  

       e benedetto il frutto del tuo grembo» (Lc 1, 42). 
 

Mamma:  Maria, tu sei beata fra tutte le donne. 

Tutti:      Da te nasce Gesù, il Figlio di Dio. 
 

Papà:      Vieni, Signore Gesù, per Maria. 

Tutti:      Vieni, Signore Gesù, dono di Dio! 
 

 
• Accendi la quarta candela nella corona d’Avvento, dicendo la preghiera riportata sotto 
 
 

A conclusione di ogni breve incontro: 
    

MammaMammaMammaMamma o papào papào papào papà: : : :     Apri il nostro cuore, Signore,  
          perché in questo tempo di attesa di Gesù,    
                      riusciamo a farti posto nella nostra vita.  
    

RagazzoRagazzoRagazzoRagazzo:    (accendendo la corona d’Avvento): Gesù, tu sei la luce del mondo, Gesù, tu sei la luce del mondo, Gesù, tu sei la luce del mondo, Gesù, tu sei la luce del mondo,     
                       tu sei la stella che il           tu sei la stella che il           tu sei la stella che il           tu sei la stella che illumina la nostra vita! lumina la nostra vita! lumina la nostra vita! lumina la nostra vita!     
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PRIMO INCONTRO 

 
 

SSSSCHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORI    
 

 
Dopo la preghiera iniziale si legge Lc 1,26-38. I ragazzi vengono 
invitati ad individuare i personaggi del racconto, sia divini che 
umani. Un metodo potrebbe essere far sottolineare i nomi sul testo 
del racconto, che abbiamo riportato nella “scheda ragazzi”.  
L’ accompagnatore trascrive i nomi su un cartellone e si sofferma 
su quelli che indicano le Persone della Trinità, con l’aiuto delle 
indicazioni che seguono. 
 
DIO (vv. 26.30.32.37.38), Signore (vv. 28.32.38), l’Altissimo (vv. 
32.35). È il Padre, creatore del mondo e degli uomini. È l’Altissimo, 
cioè non appartiene alla nostra realtà creata. Vuole però essere 
vicino a tutti e per questo ci manda il suo Figlio Gesù. 
 
GESÙ (v. 31), Figlio dell’Altissimo (v. 32), Santo e  Figlio di Dio (v. 
35) figlio di Davide (v. 32; non ci soffermiamo su questo perché 
non consideriamo, per ora, il tema della “promessa” presente 
nell’AT). 
È il Figlio “naturale” di Dio, potente e buono come il Padre. Egli 
infatti è il “Santo” per eccellenza, cioè appartiene esclusivamente a 
Dio e fa parte del suo “mondo”, ma ora viene in mezzo a noi. 
 

SPIRITO SANTO, potenza dell’Altissimo (v. 35). Egli fa nascere 
Gesù nel grembo di Maria. I bambini nascono grazie all’amore dei 
genitori. Lo Spirito è l’amore fatto persona, potente come Dio 
Padre, ma anche strettamente unito a Gesù, che viene nel mondo 
grazie a questo amore.  
 

Mentre spiegano gli accompagnatori scrivono nel modo più 
sintetico e semplificato possibile questi “attributi” accanto ad 
ognuno dei nomi divini presenti sul cartellone. Danno ai ragazzi la 
scheda, “Conosciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo”, dove 
sono già presenti i nomi delle tre persone divine e li invitano a 
copiare gli attributi scoperti. 
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Si legge poi Mt 1,18-25 e si chiede ai ragazzi di individuare i passaggi dove compaiono lo 
Spirito Santo e Gesù. Insieme si scopre cosa ci dice Mt di uguale o in più rispetto a Lc.  
In particolare:  

� conferma del ruolo “creatore” dello Spirito nel concepimento di Gesù.  
� Gesù significa “il Signore salva” e Mt  collega questa idea in particolare al perdono dei 

peccati Gesù sarà la presenza “personale” di Dio in mezzo a noi.  
I ragazzi aggiungono  le nuove informazioni sulla loro scheda e colorano i quadri 1, e 3 della 
scheda stessa. 

 
 

SSSSCHEDA CHEDA CHEDA CHEDA RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI    
 

 
Preghiera iniziale 
 

G(uida)G(uida)G(uida)G(uida)  Signore Gesù 

T(utti)T(utti)T(utti)T(utti)     da tempo sei venuto in mezzo a noida tempo sei venuto in mezzo a noida tempo sei venuto in mezzo a noida tempo sei venuto in mezzo a noi    

                pppper parlarci del Padre che è nei cielier parlarci del Padre che è nei cielier parlarci del Padre che è nei cielier parlarci del Padre che è nei cieli    

    eeee per insegnarci a vivere da fratelli per insegnarci a vivere da fratelli per insegnarci a vivere da fratelli per insegnarci a vivere da fratelli....    
    

1C(oro)1C(oro)1C(oro)1C(oro)  Vieni ancora parlarci del Padre 

    e di amore, di gioia e di pace. 
    

2C(oro)2C(oro)2C(oro)2C(oro)  Vieni a trovarci per aiutarci  

    a camminare verso la casa del Padre 

    e verso i fratelli. 
 

GGGG     Signore, vieni a trovarci 

T T T T     e noi faremo festa.e noi faremo festa.e noi faremo festa.e noi faremo festa.    

                Ti correremo incontroTi correremo incontroTi correremo incontroTi correremo incontro    

                perché tu sei la gioia e la vita.perché tu sei la gioia e la vita.perché tu sei la gioia e la vita.perché tu sei la gioia e la vita.    

    

1C 1C 1C 1C    Ti apriremo le braccia per stringerci a 

te 

    e non lasciarti mai più. 
    

2C2C2C2C    Ed allora Natale sarà una gran festa, 

    per noi e per tutti. 
 

 

La nascita di Gesù è stata annunciata da un angelo sia a Maria che a Giuseppe. 
Conosciamo già questi episodi. In questo incontro li rileggiamo, per capire chi è davvero 
il bambino che nasce e per fare la conoscenza di altre due Persone molto importanti. 
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Lc 1,26-38  
 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non 
conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio ”. Allora Maria 
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei. 
 

 

Mt 1, 18-25 
 

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.  

 

Mentre però, stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati”. 
 
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio  che sarà chiamato 
Emmanuele, che significa Dio con noi.  
 
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza 
che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. 
 

 

 

 



Terzo Itinerario I.C.                                                                                                                         anno 2006-2007 

Avvento e Natale  – Strumenti 

 

 
 

 

 25  

 

 
 

Preghiera finale 
 

G(uida)G(uida)G(uida)G(uida) O Dio, Padre di Gesù e nostro Padre, 
T (utti)T (utti)T (utti)T (utti) noi ti ringraziamonoi ti ringraziamonoi ti ringraziamonoi ti ringraziamo    

perché hai posto il tuo sguardo su Mariaperché hai posto il tuo sguardo su Mariaperché hai posto il tuo sguardo su Mariaperché hai posto il tuo sguardo su Maria    
e hai riempito della tua graziae hai riempito della tua graziae hai riempito della tua graziae hai riempito della tua grazia     
questa ragazza di Nazaretquesta ragazza di Nazaretquesta ragazza di Nazaretquesta ragazza di Nazaret    
semplice e piensemplice e piensemplice e piensemplice e piena di vita,a di vita,a di vita,a di vita,    
donna premurosa e servizievole,donna premurosa e servizievole,donna premurosa e servizievole,donna premurosa e servizievole,     
fidanzata ad un uomo giustofidanzata ad un uomo giustofidanzata ad un uomo giustofidanzata ad un uomo giusto    
chiamato Giuseppe.chiamato Giuseppe.chiamato Giuseppe.chiamato Giuseppe.    

    

GGGG    Dona a noi, Padre buono,  
TTTT la semplicità di Maria e Giuseppe la semplicità di Maria e Giuseppe la semplicità di Maria e Giuseppe la semplicità di Maria e Giuseppe     
    la loro fiducia nella tua parola, la loro fiducia nella tua parola, la loro fiducia nella tua parola, la loro fiducia nella tua parola,     
    e la loro prontezza e la loro prontezza e la loro prontezza e la loro prontezza     
    nel rispondere al tuo invito. nel rispondere al tuo invito. nel rispondere al tuo invito. nel rispondere al tuo invito.     
    Con loroCon loroCon loroCon loro e come loro,  e come loro,  e come loro,  e come loro,     
    vogliamo preparare vogliamo preparare vogliamo preparare vogliamo preparare     
    una casa semplice ma accogliente una casa semplice ma accogliente una casa semplice ma accogliente una casa semplice ma accogliente     
    per il tuo figlio Gesù per il tuo figlio Gesù per il tuo figlio Gesù per il tuo figlio Gesù     
    che nasce per vche nasce per vche nasce per vche nasce per viiiivere con noi vere con noi vere con noi vere con noi     
    e guidarci alla tua casa. e guidarci alla tua casa. e guidarci alla tua casa. e guidarci alla tua casa.     
 

 

Impegno con la famiglia 
Si propone un piccolo momento di preghiera, come famiglia, possibilmente davanti ad 
una immagine della Madonna o della Sacra Famiglia. 
 

Mamma Mamma Mamma Mamma  Gesù, nell’Annunciazione tua Madre ha detto «sì» nella fede e nell’amore. 

Fa’ che, come lei, collaboriamo a realizzare la salvezza di Dio, che tu hai 

portato nel mondo. Noi ti preghiamo.  

TuttiTuttiTuttiTutti Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci 
    

PapàPapàPapàPapà Gesù, anche Giuseppe ha detto il suo «sì» alla volontà di Dio. Donaci la 

fede e l’amore con cui ha accolto te, il Figlio di Dio, nato da Maria per 

opera dello Spirito Santo. 

TuttiTuttiTuttiTutti Gesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaciGesù, ascoltaci 
 

Poi, insieme si conclude con la lode della Trinità 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito SantoGloria al Padre, al Figlio e allo Spirito SantoGloria al Padre, al Figlio e allo Spirito SantoGloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo    

Come era nel principio e ora e sempreCome era nel principio e ora e sempreCome era nel principio e ora e sempreCome era nel principio e ora e sempre    

Nei secoli dei secoli. Amen.Nei secoli dei secoli. Amen.Nei secoli dei secoli. Amen.Nei secoli dei secoli. Amen.    
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IL PADREIL PADREIL PADREIL PADRE    
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

                     IL FIGLIOIL FIGLIOIL FIGLIOIL FIGLIO    
 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

    

LO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTO    
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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SECONDO INCONTRO 

 
 

 

 

 

 

 

    

SSSSCHEDA ANIMCHEDA ANIMCHEDA ANIMCHEDA ANIMATORIATORIATORIATORI    
 

 
Come nell’incontro precedente, si legge Lc 
1,39-45. Prima  si spiega brevemente chi è 
Elisabetta e come ha concepito il suo bambino, 
facendo anche riferimento alle parole 
dell’angelo all’Annunciazione.  
Quindi insieme ai ragazzi si individuano i 
passaggi dove ricorrono le Persone della 
Trinità. 
 
Il PADRE qui è il Signore (v. 45). Le sue parole 
si realizzano sempre e vanno accolte con fede, 
come ha fatto Maria 
 
GESÙ è anch’egli il Signore (v. 43), quindi è 
uguale al Padre “per natura”. 
 

Lo SPIRITO (v. 41) qui aiuta a riconoscere la presenza di Gesù in mezzo a noi e ad accoglierlo 
con gioia. 
 
Si aggiungono questi altri “attributi” sul cartellone della volta precedente e lo stesso fanno i 
ragazzi sulla scheda “Conosciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo”.  
Quindi colorano il quadro n. 2. 
A questo punto si fa l’annuncio della Trinità, così come è stata rivelata nei racconti. Si può 
usare lo schema esposto nella sottostante scheda per i ragazzi oppure rielaborarlo ed 
integrarlo.  
Sarebbe opportuno svolgere questo momento davanti ad una immagine della Trinità. 
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SSSSCHEDA CHEDA CHEDA CHEDA     RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI    
 

 
Preghiera iniziale 
 

Si suggerisce il canto “Emmanuel”  cf pag. 11 del “libretto dei canti” 
 
Lc 1,39-45  
 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la 
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me? 
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle 
parole del Signore”. 
 

 
Adesso riprendiamo e approfondiamo le cose  nuove che abbiamo imparato in questi racconti. 
 

• Dio è anzitutto il Padre di Gesù e creatore di tutto. 
 

• Gesù è il suo Figlio. Allora egli è: 

      □ grande come il Padre                  □ inferiore a lui 
 

• Lo Spirito Santo è l’amore che c’è tra il Padre e il Figlio. Egli ha fatto incarnare Gesù nel 
grembo di Maria e lo rende presente anche ora in mezzo a  noi. Allora egli è: 

 

   □ grande come il Padre e Gesù       □ inferiore a loro 
 
Ma ora… la cosa straordinaria che la storia di Gesù  ci ha rivelato su Dio. Il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo si amano così tanto che sono una sola realtà, un solo Dio. Gesù si è fatto carne 
nel grembo di Maria ed è nato a Betlemme:  

• per annunciarci che Dio è uno solo e nello stesso tempo una “comunione” di tre 
Persone! È l’amore che fa essere Dio in questo modo; 

• per chiamarci tutti alla salvezza, che significa diventare “figli adottivi” del Padre, in un 
mondo di giustizia e di pace. 
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Preghiera finale 
 

Insieme o a cori alterni si prega il Magnificat (cf Lc 1,46-56) in questa versione 
 

L’anima mia  
canta al Signore!  
Il mio spirito  
esulta di gioia  
in Dio mio Salvatore!  
 
Egli ha rivolto gli occhi 
verso di me  
io sono la sua umile serva.  
Santo  è il suo nome!  
 
Tutti mi diranno beata  
perché l'Onnipotente  
ha fatto per me cose grandi!  
Santo è il suo nome!  
 
Egli rovescia gli orgogliosi, 
mette i piccoli  
al primo posto.  
Egli riempie le mani degli affamati.  
rimanda i ricchi a mani vuote.  
Santo è il suo nome!  
 

Impegno con la famiglia 
 

Si da ai ragazzi questa professione di fede tratta da Io sono con voi (p. 49) e si chiede di 
discuterla con i genitori. 

 
 
 
 
 
 

Credo in Gesù Cristo,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli,  

che per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria  

e si è fatto uomo.  
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Canto iniziale a scelta 
    

INTRODUZIONE  
 

L.  Il nostro mondo è buio. Odio, discordia, 
menzogna, oppressione, povertà e fame 
rendono questo mondo tanto tenebroso. 
Gli uomini oggi sperano in una luce che 
rischiari e riscaldi questo mondo buio. Essi 
sperano in una Grande Stella che indichi 
una via d’uscita dall’ingiustizia e dalla 
menzogna, dall’odio e dalla violenza, dalla 
discordia e dalla morte… 

 Dio nostro Padre, ci ha fatto tanti doni, ma 
il dono più grande  è Gesù, nostra Luce e 
Salvatore. Grazie a Lui possiamo 
continuare a sperare e a rallegrarci. 

 
 
 

INVOCAZIONE 
 

C.  Gesù è come una grande luce nella notte buia. 
T.  Per questo ti ringraziamo, buon Dio. 
 
C.  Ci rallegriamo dei doni che riceviamo ogni giorno. 
T.  Ma il dono più grande, il dono che ci fai, è Gesù Cristo. 
 
C.  Egli è come una stella luminosa sulla nostra vita. 
T.  Aiutaci a far partecipare molte persone alla nostra gioia 

natalizia e a diffondere la luce dappertutto, come ha fatto Gesù. 
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RIFLESSIONE 
 
 

1r.  Alcuni uomini pensano che Dio viva solo soletto,  
 molto lontano da noi, nel cielo. 

2r.  Ma da Gesù sappiamo che Dio è comunione.  
 E’ un solo Dio in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

3r.  Alcuni uomini pensano che Dio sia ricco  
 e abbia tutto quello che desidera,  
 senza aver bisogno di dividere con nessuno la sua ricchezza. 

4r.  Ma da Gesù sappiamo che Dio non tiene nulla per sé.  
 Egli dona tutto quello che ha. Egli dona se stesso completamente.  
 Egli è comunione. 

1r.  Alcuni uomini pensano che Dio sia un dominatore potente  
 che ordina agli uomini ciò che devono fare  
 e che si fa servire da noi tutti. 

2r.  Ma da Gesù sappiamo che Dio ci ama ed è al nostro servizio.  
 Egli vuole creare con noi una comunione.  
 Egli vive completamente per noi.  
 Vuole essere presente per noi. Per questo ci ha donato suo figlio Gesù. 

3r.  Dio è felice perché ama  
  e  vive in comunione con suo figlio Gesù e con noi. 
  Chi vive solo non può essere felice.  
  Noi uomini possiamo essere felici soltanto se, come Dio,  
  viviamo con gli altri e per gli altri.  
  Quanto più ci aiutiamo e ci amiamo, tanto più diventiamo simili a Dio. 
 

 

DOMANDA DI PERDONO 
 

C.  O Dio, tu sei un Dio di comunione. Ci offri la comunione con Te.  
  Spesso lo dimentichiamo. Non sempre cerchiamo la comunione con Te. 
  Perciò ti preghiamo: 
   

Signore, pietà! (questa invocazione e quelle che seguono si possono 
cantare) 
 

4r.  O Dio, sei un Dio di comunione.  
  Possiamo essere felici soltanto se,  
  secondo il tuo esempio,  
  viviamo nell’amore con gli altri e per gli altri.  
  Spesso però pensiamo soltanto a noi  
  e in tal modo distruggiamo la comunità.  
  Perciò ti preghiamo: 
T.  Cristo, pietà! 
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5r.  O Dio, tu sei un Dio di comunione.  
  La tua felicità consiste nel donarti a noi attraverso Gesù.  
  Noi invece vorremmo tenerci tutto ben stretto, trattenere tutto per noi.  
  Perciò ti preghiamo: 
T.  Signore, pietà! 
 
6r.  O Dio tu sei un solo Dio in tre persone.  
  Vivi nella comunione. Ci hai creati a tua immagine e somiglianza. 
T.  Donaci la forza di imparare nuovamente da te  
  a vivere nell’ amore reciproco.  
  Soltanto così possiamo prendere parte al tuo amore, 
  alla tua felicità, alla tua vita. 
 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 

7r.  O Dio,  
  crediamo che Tu sei nostro Padre,  
  che noi siamo tuoi figli.  
  Crediamo che tu ci ami  
  e provvedi a noi. 
T.  Crediamo che ci vuoi donare la vita  
  e la comunione con Te sempre. 
 

8r.  Signore,  
  crediamo che ci hai mandato Gesù,   
  Tuo figlio.  
  Crediamo che Tu hai parlato a noi  
  per mezzo suo. 
T.  Crediamo che Egli è la nostra via,  
  la nostra vita.  
  Egli ci dona l’unione con Te  
  e fra noi. 
 
9r.  Signore,  
  crediamo che Tu ci hai donato il Tuo Spirito Santo.  
  Lo Spirito dell’amore e della pace. 
T.  Crediamo che lo Spirito ci entusiasma  
  a vivere uniti nell’amore. 
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RINGRAZIAMENTO 
 

C.  E’ cosa buona e giusta ringraziarti, buon Dio,  attraverso Gesù, sempre 
e ovunque. Ti ringraziamo per tutte le stelle che brillano nella notte 
buia. Ma in particolare ti ringraziamo per Gesù che Tu hai fatto sorgere 
come una stella luminosa sulla terra. 

T.  Ti ringraziamo (può essere anche cantato) 
 
C.  Ti ringraziamo per Gesù,  la nuova stella  
  che risplende più luminosa di tutte  
  le stelle di questo mondo. 
T.  Ti ringraziamo 
 
C.  Ti ringraziamo per Gesù,  
  la stella luminosa che indica una via  
       a tutti coloro che non sanno più  
     come fare per andare avanti. 
T.  Ti ringraziamo 
 
C.  Con tutti gli angeli e i santi  
  glorifichiamo Te, Dio,  
  amico degli uomini e cantiamo pieni di gioia: 
  (si esegue un canto di ringraziamento) 
 

 

INVOCAZIONE FINALE 
 

C.  O Dio, tu sei l’amore. Perciò vivi in comunione.  
  La tua gioia consiste nel donarti.  
  In questa celebrazione ci hai uniti a Te e fra noi, in modo più concreto. 
T.  Aiutaci a condividere reciprocamente quello che la vita ci dona.  
  Aiutaci ad amare tutti e di più.  
  Poiché Tu sei l’amore vero e duraturo che non si consuma mai. 
 

C.  In questo modo ti preghiamo attraverso Gesù Cristo,  
  tuo figlio e nostro fratello,  
  che vive regna nell’ eternità con Te e con lo Spirito Santo. 
T.  Amen! 
 
 

Canto finale a scelta 
 

Alla fine possono essere donate ai presenti alcune stelle di cartoncino 

colorato, con su scritto un augurio, da portare a casa ai parenti o a persone 
ammalate. 
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SSSSCHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORICHEDA ANIMATORI    
 

 
Gesù è il Figlio di Dio, unico e prediletto; la sua vera identità si manifesta a opera del 
Padre stesso. Egli è Dio, con ilo Padre e lo Spirito Santo. Questo viene rivelato ancora 
una volta nell’episodio del battesimo di Gesù. 

 

Un giorno, dalla cittadina di Nazaret nella Galilea, arrivò con la gente che accorreva 

da Giovanni anche Gesù. Nessuno ancora lo conosceva, e quindi nessuno sapeva ancora che 

lui, era colui che il popolo di Israele stava aspettando.  

Giovanni battezzò Gesù come faceva con tutte le altre persone. Uscito dall’acqua, 

Gesù si fermò in preghiera.  

Gesù pregava sempre, soprattutto quando aveva delle decisioni molto importanti da 

prendere; si metteva davanti al Padre suo, lo ascoltava, gli parlava.  

E allora avvenne un fatto straordinario. Fu come se il cielo si aprisse e dal cielo lo 

Spirito Santo, in forma di colomba, scese verso la terra, e si fermò sopra Gesù in preghiera. E 

dal cielo si sentì una voce: era la voce del Padre che parlava a Gesù: “tu sei il mio Figlio, il 

mio diletto, il mio compiacimento!”.  

Forse i presenti non sentirono nulla di tutto questo e non videro nulla.  

Ma Gesù capì! Era il momento di iniziare la sua missione, quella di far conoscere al 

mondo l’amore del Padre. Capì che Dio, il Padre, ora vuole riprendere il suo dialogo con gli 

uomini: per questo il cielo si apre. E questo dialogo, questa amicizia con gli uomini la vuole 

realizzare attraverso di lui, attraverso Gesù, il servo obbediente. 

Gesù comprende che la sua non è una missione facile. Per questo il Padre manda su di 

lui lo Spirito Santo; la sua forza lo sosterrà nel percorrere fino in fondo la via di un Figlio 

obbediente al Padre. Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo per mettere la sua persona, il suo 

agire, la sua parola a servizio del padre e degli uomini.  
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Dopo la lettura e la breve spiegazione del Brano biblico (Lc 3, 21-22) l’animatore 
consegna la scheda. Ogni ragazzo è invitato a riesprimere il racconto servendosi del 
disegno che colorerà a suo piacimento. Poi i ragazzi rispondono alle domande del 
questionario e l’animatore interviene correggendo e completando dove è necessario. 
 
 

 

SSSSCHEDA CHEDA CHEDA CHEDA  RAGAZZI RAGAZZI RAGAZZI RAGAZZI    
 

 

 

Preghiera iniziale 
 

 
 
Gesù, 
è indispensabile, per noi, conoscerti di più. 
Fa che guidati dallo Spirito Santo 
possiamo conoscere  
il mistero della tua divinità. 
 
 
 

 
 

 

Gesù,  
nel nostro battesimo 

anche noi siamo diventati figli di Dio. 
Fa che ricordando quel momento 

impariamo a vivere come piace al Padre. 
 

 
 

 
 
 
Gesù,  
nel tuo battesimo,  
tu hai ricevuto lo Spirito Santo mentre pregavi. 
Noi vorremmo imparare a pregare come te, 
per ricevere questo dono su di noi. 
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Per animare l’incontro 
 

Lc 3,21-22  

 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Rispondi alle seguenti domandeRispondi alle seguenti domandeRispondi alle seguenti domandeRispondi alle seguenti domande: 

 

Dove viene battezzato Gesù? ___________________________________________________ 

Chi lo battezza?_______________________________________________________________ 

Cosa fa Gesù dopo aver ricevuto il battesimo?_____________________________________  

Cosa scese dal cielo in forma di colomba?_________________________________________ 

Quali sono le parole che sente venire dal cielo? Chi gliele dice? ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Quando tutto il popolo fu battezzato 
 e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 

 il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea,  
come di colomba, e vi fu una voce dal cielo:  

«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 
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Con l’aiuto dei tuoi accompagnatori scrivi gli “attributi” del Padre, del Figlio e dello 

Spirito che potete individuare nell’episodio del Battesimo___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Gli accompagnatori le trascrivono sul cartellone utilizzato nei primi due incontri. 

 
Gesù adulto ricorderà il suo speciale rapporto con il Padre e con lo Spirito. Leggiamo 
insieme Mt 11,27; Gv 10,30 e 15,26 

 
Professione di fede 
 

 

C.  A ogni domanda rispondete: 
   «Credo fermamente e con tutto il cuore». 
 

1R.  Credete fermamente e con tutto il cuore  
  che Dio Padre ci ha tanto amato  
  da donare a noi il suo Figlio Gesù,  
  che ha preso vita in Maria per opera dello Spirito Santo? 
 

2R.  Credete fermamente e con tutto il cuore  
  che Maria è la “Madre del Signore”,  
  come la chiama Elisabetta?  
 

3R.  Credete fermamente e con tutto il cuore  
  che Gesù, un bambino come noi,  
  è il “Dio con noi”, profetizzato da Isaia?  
 

4R.  Credete fermamente e con tutto il cuore  
  che Gesù, nato per noi, è il Figlio di Dio? 
 

5R.  Credete fermamente e con tutto il cuore  
  che Gesù è il nostro Salvatore,  
  mandato da Dio per liberarci dal peccato e dalla morte,  
  come annuncia l’Angelo ai pastori?  
 

6R.  Credete fermamente e con tutto il cuore 
  Che Gesù Figlio prediletto in tutta la sua vita 
  ha fatto la volontà del Padre sostenuto dallo Spirito? 
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Impegno con la famiglia 
 

Ogni bambino, aiutato dai genitori, cercherà sull’album di famiglia le fotografie del suo 
Battesimo. Se c’è, potrà vedere anche il filmino. I genitori daranno al bambino, tutte le 
spiegazioni su quando e come si è svolto quell’evento importante, perchè lui, possa rivivere 
quella giornata, immergendosi nella propria storia, confrontandola poi con quella di Gesù. Poi 
tutti insieme pregheranno per ringraziare Dio: 

 

 
O Dio nostro Padre, dona la forza del tuo Spirito 

a questa famiglia che ti loda 
e vuole conoscere sempre meglio il tuo Figlio Gesù. 

Prendila per mano e conducila a credere sempre più in lui, 
per poterlo amare con tutto il cuore, 

e poter seguire sempre i suoi esempi di obbedienza e amore. 
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