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Presentazione
1
«Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura a

spenderla per Dio e per gli altri ci guadagnerete! Perché la vita è un
dono che si riceve donandosi e perché la gioia più grande è dire sì
all’amore, senza se e senza ma, come ha fatto Gesù per noi»
Papa Francesco, 5 aprile 2020

Cari educatori,
per il percorso di Avvento di quest’anno abbiamo pensato di
prendere in prestito le caratteristiche e le doti del bravo giornalista, per
affrontare insieme questo tempo e prepararci al meglio al Natale.
Papa Francesco in un discorso rivolto ai giornalisti li esorta a non
avere “paura di rovesciare l’ordine delle notizie, per dar voce a chi non ce
l’ha”, a “raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale” e a
“costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei
tempi”. (Discorso del Santo Padre Francesco all'U.C.S.I, 23 settembre 2019)
Il sussidio si propone di aiutare i bambini e i ragazzi nella ricerca di
notizie sensazionali che, passo dopo passo, li guideranno alla grotta di
Betlemme per adorare Gesù, il Re della storia.
Ci faremo guidare dall’astuzia dei piccoli giornalisti che ci aiuteranno
con i loro scoop a scoprire, giorno dopo giorno, i piccoli gesti da compiere
per accogliere Gesù.
E allora buon cammino a tutti e … Segui

La Notizia!

Azione Cattolica dei Ragazzi | Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Struttura del Percorso
L’itinerario è stato pensato in cinque tappe, con strumenti e linguaggi adatti ai vari
archi di età.

2

3/6 anni

Sono state predisposte cinque semplici schede tematiche
settimanali. In aggiunta si propone la costruzione in 3D di un
albero di Natale in cartoncino sul quale incollare, di settimana in
settimana, le palline con disegni, foto, parole. In appendice
troverete il tutorial dell’albero di cartoncino ma potete usare
tutta la fantasia che avete, utilizzando anche altri materiali. Alla
fine del percorso potreste inviarci le foto dei vostri lavori.

7/10 anni

Cinque schede con alcuni approfondimenti che si avvalgono di
linguaggi multipli: racconti di vita, cortometraggi, canzoni. Si
propone la costruzione di un presepe con premiazione finale per il
presepe più originale. In appendice troverete anche alcune
preghiere.

11/14 anni Cinque schede che utilizzano linguaggi diversi (video, musica,
immagini). Si propone la pubblicazione di una edizione
straordinaria redatta dai nostri giovani giornalisti che dovranno
raccogliere informazioni con lo scopo di documentare e
raccontare il vero e il bello della Buona Notizia per raggiungere il
cuore di chi legge. In appendice troverete anche alcune preghiere.

VANGELO

PAROLA

DOTI DEL
BRAVO
GIORNALISTA

I Domenica
Di Avvento

“Vegliate dunque: voi non sapete quando
il padrone di casa ritornerà” Mc 13, 33-37

Vigilare

Fare Attenzione

II Domenica
Di Avvento

“Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri” Mc 1, 1-8

Preparare

Saper
Comunicare

III Domenica
Di Avvento

“Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce” Gv 1, 6-8. 19-28

Testimoniare

Essere
Responsabile

IV Domenica Di
Avvento

“Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola” Lc 1, 26-38

Accogliere

Saper
Collaborare

Natale

“Ecco, vi annuncio una grande gioia”
Lc 2,1-14

Gioire

Edizione
Straordinaria
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3/6 anni

La Storia
La Leggenda dell’albero di Natale
(Si chiede ai genitori di raccontare la storia ai bambini)

3

Tanto tempo fa, durante una notte d’inverno, un ragazzo fu mandato dalla madre a
tagliare qualche ceppo di legna nel bosco. Infatti, i due erano rimasti senza legna
da bruciare e stavano morendo di freddo. Il giovane prese con sé un lanternino e la
sua accetta, poi si addentrò nel bosco con un piccolo slittino da caricare di legna.
Mentre camminava nel bosco, il ragazzo inciampò in una radice: finì disteso nella
neve con il suo lanternino, che si spense. Solo e senza luce, il piccolo taglialegna
cercò di ritrovare la strada di casa a tentoni, ma si perse nel bosco. Girovagò per
un’ora nell’oscurità, poi, sfinito, si accasciò accanto al tronco di un abete. «Povero
ragazzo» pensò l’abete «nessuno dovrebbe patire il freddo nel bosco». Così, chinò
i suoi rami fino a toccare terra e li avvolse intorno al tronco, in modo da
proteggere il piccolo taglialegna dal gelo. In questo modo, protetto dalle fitte
fronde dell’abete, il giovane riuscì ad addormentarsi e a sopravvivere al gelo.
Al sorgere del Sole, la madre del ragazzo, insieme ai suoi amici, si addentrò nel
bosco per cercarlo. Lo trovarono ancora addormentato, avvolto nei rami
dell’abete. La luce del Sole faceva scintillare il ghiaccio sui rami, che sembravano
coperti d’oro e di diamanti.
Il ragazzo, per ringraziare l’albero che gli aveva salvato la vita, piantò un piccolo
abete nel giardino di casa e lo addobbò con ghirlande e festoni. Così nacque
l’usanza dell’albero di Natale.
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I Domenica Di Avvento
Dal Vangelo secondo Marco (13, 35)

“Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà”
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Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=o9FrOvDMwGg
Rifletto
Gesù regalami occhi che sanno essere attenti a tutto ciò che mi
circonda. Fammi essere attento alle sorprese piccole grandi che
ogni giorno mi fai attraverso le persone che mi sono accanto.
Mi impegno a …
In questa settimana mi impegno ad essere attento alle persone
della mia famiglia e a non fare arrabbiare i miei genitori.
Messaggio dalla redazione del Giornale
Ciao bambini!
Oggi la nostra redazione vi parla dell’albero di Natale.
Lo sapevate che Papa Giovanni Paolo II nel 1982, stabili che
l’albero di Natale dovesse fare compagnia al presepe in piazza San
Pietro? Da allora ogni anno una nazione Europea dona l’albero
che, insieme al presepe, rendono magica e luminosa questa
piazza.
Attività
Per queste quattro settimane di Avvento ti invitiamo a realizzare,
con l’aiuto dei tuoi genitori, un albero di Natale a forma di cono
fatto con del cartoncino verde (vedi p. 20). Ogni settimana
addobberai l’albero con una pallina su cui puoi disegnare,
incollare una foto e scrivere ciò che scoprirai durante le
settimane.
In questa prima settimana di Avvento disegna sulla pallina la tua
famiglia.

Puoi ritagliare questa immagine
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II Domenica Di Avvento
Dal Vangelo secondo Marco (1, 3)

“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”
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Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=6uGToVLTYnM
Rifletto
Preparare la strada è mandare via la pigrizia. Allora diamoci da
fare, andiamo con gioia verso gli altri.
Mi impegno a …
In questa settimana mi impegno a vedere le cose belle e ad essere
contento. Ogni volta che una persona della mia famiglia fa
qualcosa di bello, vado subito da lei per fargli i complimenti.
Guardo e ascolto la canzone dello Zecchino d’Oro “Prendi
un’emozione” https://www.youtube.com/watch?v=nHdCibkqsU8

Attività
Puoi realizzare, con l’aiuto dei tuoi genitori, un telefono con del
materiale da riciclo (rotoli di carta igienica, bicchieri di plastica)
https://www.youtube.com/watch?v=XzNcemBgM_s.
Ogni giorno usa il telefono per dire una cosa bella a una persona
della tua famiglia.
In questa seconda settimana di Avvento disegna sulla pallina le
parole belle dette in questa settimana.

Puoi ritagliare questa immagine
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III Domenica Di Avvento
Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 7)

“Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce”
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Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=7Lsr_UsGQ-g
Rifletto
Grazie Gesù, perché attraverso le grandi cose che hai fatto per
me, scopro che mi vuoi bene e di questo gioisco! Fa’ che sia
capace di trasmettere la gioia che tu mi doni alla mia famiglia e ai
miei amici.
Mi impegno a …
In questa settimana mi impegno a portare gioia in famiglia, a
scuola, quando gioco con gli amici. Provo a disegnare le persone
che mi fanno felice. Poi provo a disegnare chi è felice per le cose
che faccio io.
Attività
Costruiamo il termometro della gioia. Prendi un foglio di carta e
fatti aiutare a disegnare un termometro. A fine giornata insieme ai
tuoi genitori colora il termometro di: giallo se sei poco felice,
arancione se sei felice e rosso se sei felicissimo.
In questa terza settimana di Avvento disegna sulla pallina un
momento di gioia.

Puoi ritagliare questa immagine
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IV Domenica Di Avvento
Dal Vangelo secondo Luca (1, 38)

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”
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Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=hjMdLwsLfEM
Rifletto
Maria non so se riesco ad essere umile come te. Vorrei che fosse
già Natale solo per aprire i regali! Per piacere, aiutami a preparare
il mio cuore ad accogliere tuo figlio Gesù, proprio come hai fatto
tu!
Mi impegno a …
Mamma e papà con il loro Sì mi hanno dato la vita. Ogni giorno si
prendono cura di me, mi avvolgono di tenerezza. Questa
settimana mi impegno ad aiutare mamma e papà quando hanno
bisogno di me.
Attività
In questa quarta settimana di Avvento disegna sulla pallina
l’immagine di Maria.

Puoi ritagliare questa immagine
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7/11 anni

I Domenica Di Avvento
Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista è chiamato a fare luce sugli eventi che deve
raccontare ai lettori, si occupa di scoprire, scegliere notizie, per
poi narrarle con attenzione e cura dei contenuti.
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Dal Vangelo secondo Marco (13, 35)

“Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà”
Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=o9FrOvDMwGg
Rifletto
Il Vangelo di oggi ci invita a tenerci pronti e a stare svegli per non
essere impreparati all’arrivo di Gesù, che viene per portarci la
salvezza. Non accontentiamoci di attendere, ma prepariamo il
nostro cuore perché sia pronto a riconoscerlo e a fargli spazio.
Gesù è venuto perché da Lui imparassimo a non farci prendere
dalla routine della vita quotidiana, a non dare nulla per scontato,
ma ad abitare la famiglia, gli affetti, gli amici con la cura e
l’attenzione che meritano!
Alleniamoci in famiglia all’ascolto, all’ospitalità, a lasciare spazio
all’altro.
Mi impegno a …
Mi metto nei panni di… Ogni volta che sto per trattare male
qualcuno della mia famiglia, dei miei amici provo a mettermi nei
suoi panni! Mi fermo, lo ascolto, provo ad immedesimarmi in lui,
a cercare di comprendere le sue ragioni e poi, forse, non mi
arrabbio più!
Ora tocca a te piccolo Giornalista
Racconta un episodio di attenzione e cura che hai cercato di
avere nei riguardi delle persone che ti sono care.
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I Domenica Di Avvento
Piccoli suggerimenti dalla redazione
(da arricchire a cura dell’educatore)

L’importanza dello stare insieme
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https://www.youtube.com/watch?v=T62U2xh9fug
Arriva il Natale, la festa da passare in compagnia della propria
famiglia per antonomasia. Ma non è così per tutti: l’anziano
protagonista del video aspetta questa occasione con impazienza
per festeggiare con i propri cari che non vede da tempo, ma uno
dopo l'altro tutti i suoi figli declinano il suo invito presi dai ritmi
della propria vita frenetica. A fargli compagnia è rimasto soltanto
il fedele cane, con il quale torna a casa dopo aver fatto le spese
per il Natale. L'egoismo porta i figli dell'anziano protagonista della
storia a dare per scontata l'importanza dello stare insieme. A
riunirli è la lettera che ricevono il giorno successivo, con il triste
annuncio che il padre è venuto a mancare. Il rimorso ed il
cordoglio li spinge ad accorrere alla casa paterna, e lì la sorpresa:
il tavolo imbandito, la casa addobbata, il presunto morto che li
accoglie: "in che altro modo avrei potuto accogliervi qui tutti
insieme?". I componenti di questa famiglia hanno avuto una
seconda occasione per fare la cosa giusta: non abbandonare chi è
da solo a Natale.
Leggi il racconto in appendice a pagina 22
Si può creare un piccolo cruciverba dove alla fine viene messa in
evidenza la parola ATTENZIONE. Sicuramente non mancherà a voi
educatori la fantasia.
Per essere attenti alle buone notizie che preparano il nostro
cuore al natale siamo invitati ad accendere ogni sera una lanterna
che possiamo costruire cercando idee su internet oppure una che
abbiamo in casa. Insieme a tutta la famiglia reciteremo insieme la
preghiera che troverete nell’appendice.
Attività - Costruiamo con cura il Presepe
In questa settimana realizziamo la capanna usando tutta la nostra
fantasia
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II Domenica Di Avvento

10

Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista deve saper raccontare di cose, avvenimenti, persone,
in modo semplice per poter comunicare in modo diretto con i
lettori. La comunicazione ha bisogno di parole vere, per
raccontare buone notizie che creano amicizie.
Dal Vangelo secondo Marco (1, 3)

“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”
Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=6uGToVLTYnM
Rifletto
Giovanni Battista, nel deserto, invita i suoi fratelli a cambiare vita,
a non smettere di cercare la strada giusta che conduce al Signore.
Oggi come allora chiede anche a noi di impegnarci a dare il meglio
di noi stessi per essere pronti ad incontrare il Signore. È sempre
sorprendente questa pagina di Vangelo che ci avvicina al Natale,
perché ci ricorda che la via “è del Signore” e che i sentieri sono “i
suoi”, cioè li conosce molto meglio di noi e li ha già percorsi in
lungo e il largo chissà quante altre volte per raggiungerci!
Cerchiamo quindi di cambiare gli atteggiamenti mossi
dall'egoismo e dalla pigrizia favorendo invece quelli spinti dalla
generosità e dalla buona volontà come ha fatto Gesù, che è
campione di bontà.
Mi impegno a …
Mettere ko la pigrizia... Ogni volta che sono tentato di dire “non
ne ho voglia” o “non ce la faccio”, cambio strada e mi impegno
per riuscirci.
Ora tocca a te piccolo Giornalista
Fatti raccontare da una persona della famiglia (mamma, nonna,
papà ecc.) un episodio in cui ha vinto la pigrizia ed è stato di aiuto
a qualcuno. Mi raccomando per fare un articolo straordinario non
dimenticare penna, taccuino e perché no una macchina
fotografica.
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II Domenica Di Avvento
Piccoli suggerimenti dalla redazione
(da arricchire a cura dell’educatore)

Pip
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https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
Pip, il piccolo protagonista di questo corto animato, è un cucciolo
con un grande sogno: quello di diventare una guida per
ipovedenti, ma il corso si rivela essere più difficile del previsto. Pip
è il più piccolo degli allievi e incontra sempre delle complicazioni
nel fare gli esercizi che gli vengono richiesti. Grazie al costante
allenamento e alla sua grande forza di volontà, riesce tuttavia ad
arrivare all’esame finale ma…
Attività - Costruiamo con cura il Presepe
In questa settimana realizziamo i pastori.
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III Domenica Di Avvento
Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista è chiamato a ricostruire i fatti e a saperli
adeguatamente approfondire. È responsabile del proprio lavoro
verso tutti i cittadini.
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 7)

“Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce”
Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=7Lsr_UsGQ-g
Rifletto
Il Vangelo che abbiamo ascoltato, ci descrive il Battista usando
proprio questa parola: testimone. E ripete più volte che il Battista
è proprio questo: un uomo chiamato a dare testimonianza. Ma
che cos’è un testimone? Testimone è chi ha visto qualcosa con i
propri occhi o l’ha sentita con le proprie orecchie e può dire agli
altri che non c’erano: sì, è così, è proprio così. Molte volte, nella
vita, c’è bisogno di persone che siano testimoni, che possano dire:
sì, è successo proprio così Quindi il compito di un testimone è un
compito serio, di grande responsabilità. Anche noi siamo chiamati
ad essere testimoni di Gesù. Come? In più, tutti noi, giorno dopo
giorno, abbiamo imparato a riconoscere la sua presenza
attraverso l’amore dei nostri genitori e di tutte le persone che ci
vogliono bene. Quindi sappiamo tantissimo di lui e davvero
possiamo essere suoi testimoni, nella vita di ogni giorno, di fronte
a tutti quelli che si chiedono, se davvero Gesù è quell’amico unico
e insuperabile, se davvero Gesù riempie di amore e di gioia la
vita!
Mi impegno a …
Mi impegno a non rispondere ad un dispetto con un altro, a non
voler vincere per forza, a portare avanti ogni giorno gli impegni
presi, a… continua tu.
Ora tocca a te piccolo Giornalista
Ogni sera prima di andare a letto annoto sul mio taccuino il mio
impegno da testimone.
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III Domenica Di Avvento
Piccoli suggerimenti dalla redazione
(da arricchire a cura dell’educatore)

Regalare luce
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Pino Pellegrino – “Parlar per simboli” Centomila persone sono
radunate nel Coliseum di Los Angeles, in California. All’improvviso
Padre Keller, che parlava a quell’immensa assemblea, si
interruppe: «Non abbiate timore; adesso si spegneranno le luci!».
Piombò l’oscurità̀ sullo stadio; ma attraverso gli altoparlanti, la
voce di Padre Keller continuò: «Io accenderò̀ un fiammifero. Tutti
quelli che lo vedono brillare, dicano semplicemente “sì”». Appena
quel puntino di fuoco si accese nel buio, tutta la folla gridò: «Sì».
Padre Keller seguitò a spiegare: «Ecco: una qualsiasi azione di
bontà̀ può̀ brillare in un cuore di tenebre. Per quanto piccola, non
passa mai nascosta agli occhi di Dio. Ma voi potete fare di più.
Tutti quelli che hanno un fiammifero, l’accendano!». Di colpo
l’oscurità̀ venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli fuochi.
Se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto,
facessero cose di poco conto, la faccia della terra potrebbe
cambiare.
Il Dono

https://www.youtube.com/watch?v=9IeZNsFTew4
Bellissimo cortometraggio tratto dai fumetti di “GiBi e Doppia W”
di Walter Kostner. La stella cometa, segno di pace, dovrebbe
andare in tanti posti sulla terra ma... saprà da che punto
cominciare? Nessuna paura comincia da te e poi… Non ti
preoccupare! È una stella contagiosa!
Emozioni in musica: LE IMPRONTE DEL CUORE

https://www.youtube.com/watch?v=juWsbtinHm8

Sono tantissime le cose che possiamo fare con le mani, possiamo
colorare un disegno o colpire un pallone, preparare una torta o
fare un pupazzo di neve. Tutto prende forma, porta la nostra
impronta e diventa il segno del nostro passaggio su questa terra.
Quando è l’amore che ci muove però, tutto ciò che porta la nostra
impronta diventa un gesto che può cambiare il mondo che ci
circonda, diffondendo un messaggio positivo e di speranza per il
domani.
Attività - Costruiamo con cura il Presepe
Questa settimana mettiamo nel nostro presepe Maria e
Giuseppe.
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IV Domenica Di Avvento
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Dal mondo del Giornalismo
Un articolo affinché possa essere pronto per la stampa e per
l’edizione mattutina deve passare il vaglio di tante mani e sguardi
che propongono tagli, interazioni e correzioni per renderlo
perfetto e accattivante.
Dal Vangelo secondo Luca (1, 38)

Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”
Guardo e ascolto il vangelo di questa Settimana

https://www.youtube.com/watch?v=v05IOOxsBhQ
Rifletto
Maria, donna di fede semplice e concreta, con il suo “SÌ” entra a
far parte del grande piano di Dio. La sua adesione e
partecipazione sono fondamentali per consentire a Dio di
realizzare il suo progetto d’amore per gli uomini. Maria è molto
giovane e questo la aiuta ad avere maggiore fiducia nel futuro;
questa ragazza ci dice: “La vita è sempre una scommessa da
giocarsi! Se sei giovane, prendi esempio da me e vai tranquillo! E
se sei adulto non dimenticartelo!”. Maria è garanzia di sicuro
successo per creare la giusta armonia e per poter assaporare,
nella vita la gioia di entrare in relazione con iI prossimo.
E allora datti da fare anche tu, forza! Insieme possiamo davvero
rendere questo mondo un posto migliore. Siamo in missione per
conto di Gesù!
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IV Domenica Di Avvento
Piccoli suggerimenti dalla redazione
(da arricchire a cura dell’educatore)

Due è meglio di uno! Il racconto di vita
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Benjamin ha 8 anni. È arrivato dalla Costa d’Avorio con la sua
famiglia a settembre con l’inizio della scuola. Frequenta la terza
elementare. Non è facile fare amicizia quando non si conosce
nessuno e si hanno difficoltà con la lingua! Per fortuna in classe
c’è Lorenzo, un ragazzino vivace e chiacchierino. Le maestre
sanno che se Benjamin si siede nel banco vicino a lui, si sentirà
subito accolto e a suo agio. Infatti, dopo neppure una settimana,
sono già̀ inseparabili.
Lorenzo invita Benjamin alla pista di atletica con lui: che bello
correre insieme. Due volte la settimana i due amici vanno agli
allenamenti e dopo poco tempo iniziano anche a partecipare ad
alcune gare. Benjamin è veloce ed aiuta Lorenzo a migliorare i
suoi tempi, mentre Lorenzo, con la sua esuberanza aiuta
Benjamin ad inserirsi sempre di più e a stringere nuove amicizie.
Nella vita, come nello sport, la collaborazione e la complicità
danno sempre buoni risultati
Il Ponte

https://www.youtube.com/watch?v=GCbPcvgXSlM
Questo simpatico cortometraggio pone l’accento su quanto sia
importante saper mettere in campo le virtù dell’umiltà e
dell'arrendevolezza quando ci si trova in disaccordo con qualcuno,
evitando orgoglio e ostinazione.
Papa Francesco ha detto che: “Per essere grandi bisogna prima di
tutto saper essere piccoli. L’umiltà è la base di ogni vera
grandezza.”

Ora tocca a te piccolo Giornalista
Racconta di quando con il tuo aiuto si è realizzato qualcosa di
importante.

Attività - Costruiamo con cura il Presepe
Questa settimana realizziamo per il nostro presepe la mangiatoia.
E prepariamo Gesù bambino che metteremo nel presepe il giorno
di Natale.
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11/14 anni

I Domenica Di Avvento
Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista è chiamato a fare luce sugli eventi che deve
raccontare ai lettori, si occupa di scoprire, scegliere notizie, per
poi narrarle con attenzione e cura dei contenuti.
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Dal Vangelo secondo Marco (13, 35)

“Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà”
leggo il vangelo di questa Settimana
Marco 13, 33-37

Ascolto le parole del Don

Attività
I ragazzi dovranno guardare un video condiviso dall’educatore,
Dopo la visione sono invitati a ricordare su specifica richiesta
dell’educatore cosa hanno visto ad esempio (cosa hai visto fuori
dalla finestra, Cosa c’era sul tavolo). Dopo di che si rivede il video
e si cercherà di capire cosa ci è sfuggito.
A questo punto i ragazzi sono invitati a riflettere su tutte quelle
volte che nella vita di ogni giorno non sono stati attenti
osservatori.
Ora tocca a voi preparare un pezzo speciale per l’editoriale del
vostro giornale, il titolo è: Non avevo mai notato che…
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Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista deve saper raccontare di cose, avvenimenti, persone,
in modo semplice per poter comunicare in modo diretto con i
lettori. La comunicazione ha bisogno di parole vere, per
raccontare buone notizie che creano amicizie.
Dal Vangelo secondo Marco (1, 3)

“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”
leggo il vangelo di questa Settimana
Marco 1, 1-8

Ascolto le parole del Don

Attività
Il grande salto - cortometraggio di Natale
https://www.youtube.com/watch?v=iVTZWqlXBTo
In questo tempo non possiamo uscire, vederci come vorremmo
con i nostri amici più cari, però sappiamo che tra veri amici non
occorre granché per comunicare… ci si capisce con uno sguardo,
un gesto, un atteggiamento del corpo.
- L’attesa di un desiderio è di per sé piacevole. Sapere che arriverà
qualcosa di bello ci rende vivi, protesi in avanti. È un invito a
rinnovarsi e a trovare nuove prospettive. Ci spinge a cambiare
qualcosa in noi, ci aiuta a riflettere sui nostri doni, le nostre
qualità per valorizzarle al meglio nella vita. In questo tempo di
attesa siamo invitati a fare memoria delle parole, delle esperienze
che hanno fatto la differenza, che ci hanno scaldato il cuore e se
non le abbiamo ancora vissute, appuntare i desideri. Cosa mi
piacerebbe succedesse nella mia vita? (possiamo iniziare un
confronto con i ragazzi). E allora scopriremo che il segreto
dell’attesa sta nel compiere piccoli gesti, guardarsi attorno nella
quotidianità, dedicarsi agli affetti, alla famiglia, a chi è nel bisogno.
Tutto ciò può aiutarci a riconoscere la parte più bella di noi e
quella del Natale, che è l’attesa di un Dio che cammina accanto a
noi e ci fa strada.
- I ragazzi sono invitati a confrontarsi sul senso dell’attesa e
dell’amicizia. E allora pronti per scrivere un altro articolo dal titolo:
Attesa… come mi preparo
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III Domenica Di Avvento
Dal mondo del Giornalismo
Il giornalista è chiamato a ricostruire i fatti e a saperli
adeguatamente approfondire. È responsabile del proprio lavoro
verso tutti i cittadini.
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 7)

“Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce”
leggo il vangelo di questa Settimana
Giovanni 1, 6-8. 19-28

Ascolto le parole del Don

Attività
Nel Vangelo di oggi, Giovanni Battista è indicato come colui che è
chiamato a dare testimonianza alla luce, ossia alla venuta di Gesù,
nonostante ritenga di non essere neppure degno di slegare i lacci
dei suoi sandali.
Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte come in una
squadra, dove ognuno è importante e indispensabile anche se non
segna il punto della vittoria.
Incoraggiare e sostenere i compagni di squadra e riconoscere che
tutti hanno un ruolo importante per la buona riuscita di un
incontro, è la strada corretta per raggiungere grandi risultati, ma
anche per trasmettere piccole grandi testimonianze di luce.
Chiediamo ai ragazzi: Chi è per te il testimone?
I ragazzi sono invitati a cercare Testimoni in vari ambiti (Musica,
Sport, AC, Attualità) motivandone la scelta.
Pronti per un altro articolo dal titolo: Testimoni di…
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Dal mondo del Giornalismo
Un articolo affinché possa essere pronto per la stampa e per
l’edizione mattutina deve passare il vaglio di tante mani e sguardi
che propongono tagli, interazioni e correzioni per renderlo
perfetto e accattivante.
Dal Vangelo secondo Luca (1, 38)

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”
leggo il vangelo di questa Settimana
Luca 1, 26-38

Ascolto le parole del Don

Attività
Si propone la visione del cortometraggio “Mister Natale” o di altri
cortometraggi in cui siano coinvolti dei ragazzi che insieme,
riescono a realizzare un progetto di inclusione o di aiuto all’altro.
Ora tocca a voi giovani giornalisti, raccontate un’esperienza in cui
collaborare insieme agli altri è stato importante.
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Edizione Straordinaria
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Dal Vangelo secondo Luca (2, 10-11)

“Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi,
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”.

Buon Natale!
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Materiale necessario
• cartellone verde cm 100 x 70
• Forbici
• Colla
• pennarelli o pastelli.
Realizzazione
1. Tracciare sul cartellone un cerchio di un diametro di circa 60
cm.
2. Disegnare uno spicchio triangolare a partire dal centro della
circonferenza (più ampio sarà il triangolo, più stretta risulterà
la base del cono).
3. Ritagliare il triangolo ed avvicinare i bordi in modo tale da
sovrapporli leggermente.
4. Chiudere il cono dall’interno con del nastro adesivo avendo
cura di non creare delle pieghe nette sulla carta. A questo
punto il nostro cono/albero è pronto.

1

2

3
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Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in
cucina con un foglietto in mano. Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il
pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi
era scritto:
Per aver strappato le erbacce dal vialetto: € 3.
Per aver ordinato la mia cameretta: € 5.
Per essere andato a comprare il latte: € 0,50.
Per aver badato alla sorellina (3 pomeriggi): € 9.
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: € 5.
Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: € 4.
Totale: € 26,50
La mamma fissò il figlio negli occhi, teneramente. La sua mente si affollò di ricordi.
Prese una biro e, sul retro del foglietto, scrisse:
Per averti portato nel grembo 9 mesi: € 0.
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: € 0.
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: € 0.
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: € 0.
Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: € 0.
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i panini che
ti ho preparato: € 0.
Per la vita che ti do ogni giorno: € 0.
Totale: € 0.
Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. Quando
il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni
fecero capolino nei suoi occhi.
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”. Poi saltò al collo della madre e la
sommerse di baci.
Quando nei rapporti personali e familiari si cominciano a fare i conti, è tutto finito.

L’amore è gratuito. O non è amore.
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Preghiere per i 7/10
I Domenica Tu desideri nascere nel cuore di tutti gli uomini ed essere loro
Di Avvento amico. Anche noi vogliamo essere tuoi amici! Aiutaci ad essere
vigilanti e attenti. Insegnaci a tenere gli occhi aperti e a saper
cogliere il tuo sguardo nello sguardo delle persone che
incontriamo. Amen
II Domenica Questa settimana ci inviti a raddrizzare i sentieri per incontrare i
Di Avvento nostri fratelli. Non sempre siamo pronti ad accettare le diversità
altrui. Aiutaci ad essere aperti al dialogo per costruire un clima di
pace e generosità a partire dalle nostre case. Ti preghiamo per
quanti vivono in luoghi colpiti dalla guerra, perché trovino la forza
di non chiudere le porte bensì di lavorare per costruire i ponti
della pace. Amen
III Domenica Tu, come luce, vieni a portarci la gioia e la speranza. Fa che tutti
Di Avvento possano vivere questo tempo di attesa con la certezza del tuo
amore. Aiutaci ad essere portatori di gioia in famiglia, a scuola, al
lavoro, in ogni momento della giornata. Amen
IV Domenica Con il tuo “SÌ” hai aperto la porta del tuo cuore e hai testimoniato
Di Avvento la tua fede in Dio e il tuo amore verso l’umanità. Fa’ che anche la
nostra casa sia sempre con le porte spalancate, le finestre aperte
e le luci accese, pronta ad accogliere il prossimo. Aiutaci affinché
sul tuo esempio la nostra vita sia un “sì” generoso a Gesù ed ai
fratelli. Amen
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I Domenica Tu desideri che tutti gli uomini siano tuoi amici, desideri nascere
Di Avvento nei loro cuori. Anche noi vogliamo essere tuoi amici. Ti vogliamo
bene. Tu sei importante per noi e vogliamo fare del nostro cuore
una culla accogliente per te. Aiutaci ad essere vigilanti, attenti,
per sentirti arrivare, riconoscere i tuoi passi e seguirti sui sentieri
della pace e dell’amore. Insegnaci a tenere gli occhi aperti per
guardare la vita con i Tuoi occhi, e saper cogliere il tuo sguardo
nello sguardo delle persone che incontriamo! Vivremo così il
tempo di Avvento con tanta gioia e speranza nel cuore sicuri di
riconoscerti quando verrai. Amen
II Domenica Infondi in noi la fede che dona speranza e fiducia e ci fa cantare di
Di Avvento gioia in attesa di vivere il Tuo Natale. Tu, Vera Luce, non ci lasci
mai soli e operi sempre per il nostro bene. Donaci la forza per
scegliere ciò che è buono, donaci la voce per gridare a tutti di
prepararti la strada e il coraggio per essere noi i primi a
prepararla. Donaci di consolare chi sta peggio di noi, di confortare
chi soffre più di noi, di rallegrare chi ha meno gioia di noi, di farci
vicini a chi ha bisogno di noi. Amen
III Domenica Gesù ci hai chiesto di essere attenti e vigili in attesa del Tuo
Di Avvento Natale. Ma non serve a niente stare svegli e aspettare con le
braccia conserte! Parla al nostro cuore e scaccia da noi la paura di
camminare sulle tue strade. Aiutaci a non trattenere per noi i doni
della Tua bontà, ma a condividerli con generosità e altruismo.
Insegnaci ad essere aperti verso coloro che incontriamo ogni
giorno, ad instaurare con loro un dialogo chiaro e mite, paziente e
pacifico. La pace e la giustizia nel mondo si conquistano poco alla
volta, a partire anzitutto dalle nostre case! Amen
IV Domenica Con il tuo “Sì” ci hai insegnato a metterci nelle mani di Dio, a dare
Di Avvento una casa accogliente all’Emmanuele, il Dio-con-noi. Tutta la tua
vita è stata un inno di lode al Signore, una testimonianza al
mondo del suo grande amore per l’umanità. Aiutaci ad incontrare
Gesù, ad aprirgli le porte del nostro cuore e ad accoglierlo nella
casa della nostra vita. Una casa con le luci sempre accese, le
finestre aperte, le porte spalancate, pronta ad accogliere i
viandanti e farsi viandante al fianco dei bisognosi. Fa’ che, sul tuo
esempio, la nostra vita sia un “sì” generoso a Gesù ed ai fratelli ed
il nostro umile contributo spinga il mondo intero a diventare casa
di Dio. Amen
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