
 
 

 

 
 

Obiettivi 

Nel “Sì” di Maria emerge la fiducia che questa ragazza ripone in Dio: lei segue quello 
che l’Angelo le dice… dice il suo “ECCOMI”… compie un atto di fede e crede nella 
promessa che le viene fatta, nonostante non abbia nessuna assicurazione. 

 

Materiale 

Tovaglietta bianca, candela accesa, vangelo aperto… materiale per abbellire la casa e 

fare il presepio; cartoncino, pennarelli e forbici… 
 

 

 

Vangelo 

Ci mettiamo in ascolto al Vangelo. 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

 

IV Settimana di Avvento… 5^ tappa:  

SEGUIRE 



Prova a rispondere: 

- Cosa ti sorprende del “sì” di Maria? 

- Quali sono i “sì” che sei chiamato a dire ogni giorno? 

- Quando dici il tuo “sì” cosa pensi ci sia di positivo? 
 

Attività 

Nei prossimi giorni coinvolgi la tua famiglia nell’abbellire la casa per le feste ormai 
vicine: se hai già fatto il presepio o hai già messo qualche addobbo, prendi un 
cartoncino, scrivi sopra un bel “sì” e fanne più di uno, uno per ogni componente della 
tua famiglia e invita tutti a tenerlo in tasca questo sì… o appendine uno al frigo. 
Ricorderà a tutti la gioia di seguire il Signore, dicendo il nostro “sì”… 

 

 

 

Riflessione 
Il risultato finale sarà che la casa, grazie al contributo di tutti, sarà più bella. Ricordati 
che la nascita di Gesù inizia con l’annunciazione a Maria. Lei che ha detto il suo “Sì” ha 
seguito ciò che le è stato detto dall’angelo, sapendosi fidare pur essendo all’oscuro di 
dove l’avrebbe condotta. 

Concludiamo con un’Ave Maria… 
 

➢ Se vuoi, condividi via WhatsApp le foto con il numero di cellulare della parrocchia 351 
9260772. Tutti i contributi raccolti andranno a formare un video a ricordo di questo 
nostro Avvento 2020! 

 

Incontriamoci alle Sante Messe del Natale… 
 

Una preghiera per cantare, in attesa del Natale… RALLEGRIAMOCI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACSaz6hnuWM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ACSaz6hnuWM

