
Parrocchia di Sanguinetto 

AVVENTO 2020 

 
 

CONDIVIDIAMO L’ATTESA… 
INSIEME! 

 

Percorso di Avvento per i ragazzi 



Care famiglie, in questo anno un po’ particolare, oltre agli incontri 

quindicinali di catechismo, come parrocchia vogliamo provare ad offrirvi 

anche questo semplice cammino di Avvento da vivere in famiglia. 

Innanzitutto rimarrà sempre attuale e bello l’appuntamento della Santa 

Messa Domenicale, genitori e figli, assieme come comunità e famiglie, 

primo modo per incontrare Cristo e camminare con lui verso il Natale: è 

l’incontro con Lui, domenica dopo domenica, che ci apre ad un’amicizia 

splendida con Colui che ci vuole vivi e ci ama! Superando timori e 

mantenendoci a distanza possiamo godere della gioia di essere comunità 

in cammino. 

Accanto a questo vogliamo invitare tutti i ragazzi, elementari e medie, a 

vivere 15 minuti di sosta tra le attività di studio o di sport a distanza, come 

una sorte di “piccolo catechismo” vissuto in casa. 

I ragazzi di 4a e 5a elementare possono autogestirsi gli incontri, che sono 

considerati momenti di preghiera/attività/gioco: se ci siete anche voi 

genitori tanto meglio! 

Per i più piccoli di 2a e 3a chiediamo la collaborazione di un adulto, genitore 

o fratello maggiore. E a proposito di fratelli maggiori… incoraggiamo i 

ragazzi delle medie e delle superiori a mettersi in gioco facendo da 

“animatori” verso i loro fratelli più piccoli, aiutandoli a percorrere questo 

tratto di strada verso il Natale. Può essere l’occasione giusta per vivere da 

veri fratelli e sorelle, condividendo anche la fede! 

 
 

 

Guarda, o Padre, le nostre famiglie 

che attendono con fede il Natale del Signore, 

e fa’ che giungano a celebrare con rinnovata esultanza 

il grande mistero della salvezza! 

Vieni, Spirito Santo, 

e sostienici in questo cammino… ogni giorno! 



 
 

 

Obiettivo 

Ognuno vive l’attesa in un modo diverso e arriverà a dargli un nuovo significato. 

 

Materiale 

Tovaglietta bianca, candela accesa, vangelo aperto, filmato, orologio di cartone (puoi 

disegnarlo secondo il modello che vedi qui sotto), pennarelli, preghiera 

 

Attività 

Come provocazione sul tema dell’attesa, consigliamo la visione dello spezzone di 

Zootropolis - bradipi al lavoro alla motorizzazione (4 minuti circa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZPr97uB9Tk 

 

Scena esilarante dal film Zootropolis della Walt Disney, dove la coniglietta Judy e la 

volpe Nick devono risolvere un intricato caso poliziesco (anche) con l’aiuto di Flash, il 

bradipo impiegato alla motorizzazione civile. Chiediamoci: 

- Cosa cogli nell’atteggiamento della coniglietta Judy? La volpe Nick a differenza 

di Judy come ti sembra? E Flash… 

- Come ti senti quando devi attendere qualcosa o qualcuno? 

- Hai fretta di avere tutto e subito o sai aspettare? 

- Scrivi su un orologio quali atteggiamenti servono per saper attendere qualcosa 

o qualcuno…  

 

Prima di partire… 1^ tappa: ATTENDERE 

Per attendere 

ci vuole… 

https://www.youtube.com/watch?v=dZPr97uB9Tk


Preghiera 

 

Io non amo aspettare. 

Non amo aspettare in fila. 

Non amo aspettare il mio turno. 

Non amo aspettare con la mano alzata. 

Non amo aspettare prima di giudicare gli altri. 

Non amo aspettare il momento giusto. 

Non amo aspettare un giorno in più. 

Non amo aspettare perché voglio subito tutto. 

 

Ma tu Dio 

hai scelto di farti aspettare 

il tempo di tutto un Avvento 

e hai reso l’attesa un momento speciale 

in cui prepararsi all’arrivo di qualcosa di bello, 

di qualcosa di unico per me. 

Perché l’attesa ci rende attenti 

e grazie all’attenzione verso gli altri 

siamo capaci di voler bene. 

 

 

 

➢ E per chi vuole, come preparazione della nostra corona per l’Avvento 2020, ecco qui 

in bel video con tanti spunti: https://www.youtube.com/watch?v=mxA83Unwjg4  

 

 

 

 
 

Incontriamo don Mattia… Sabato 28 novembre alle 12.15 puntuali, prima di 

pranzo. Clicca sopra questo link, attendi di essere ammesso alla riunione… condivideremo 

assieme alcuni spunti circa il nostro cammino… 

 

https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09 

Meeting ID: 714 3109 1920 

Passcode: s86Q1h 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxA83Unwjg4
https://us04web.zoom.us/j/71431091920?pwd=bDM1eFU1WHg5TGhHWEgzOEhIV0JhQT09

