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AVVENTO in FAMIGLIA 2022   

Quinta settimana 
 

 

LA PREGHIERA DI OGNI GIORNO 
Alla sera, con tutta la famiglia riunita dopo la giornata, prima di andare a 

dormire, con un membro che, di volta in volta, faccia da guida:  
 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 

Tutti: Amen 
 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera con 

cui dare voce a ciò che si porta nel cuore a partire dalla giornata vissuta, 

seguendo questo semplice schema: 
 

- Signore, ti ringrazio per… 

- Signore, ti chiedo perdono per… 

- Signore, ti prego per… 
 

Terminato, se c’è stato, questo momento si recitano 

insieme: 
 

Padre nostro… 

Ave Maria… 
 

La preghiera si conclude con il seguente gesto di benedizione dei genitori 

che mentre tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli dicono: 
 

Il Signore Gesù benedica te (voi) N., e ti (vi) custodisca ne suo amore. 

Tutti: Amen. 
 

A questo punto si dà spazio ad un bel gesto di affetto: il bacio della 

buonanotte e/o un abbraccio. 
 

…e alla domenica non dimenticare di venire ad incontrare 

Gesù nella messa… 
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…per coloro che vogliono provare,  
scegliere un giorno della settimana nel quale al posto di vivere la preghiera illustrata 
precedentemente, vivere il momento di preghiera a partire da un brano di vangelo 
legato agli avvenimenti del Natale… 
 

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
Tutti: Amen 
 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 

Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Guida: Resta con noi, Spirito santo, apri la nostra mente e il nostro cuore per 
ascoltare la Parola di Dio. 
 

Un membro della famiglia legge il seguente brano 
tratto dal 2 capitolo del vangelo secondo Luca: 
 

15Appena gli angeli si furono allontanati da loro, 
verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: 

«Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 

questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16Andarono, senza 
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano 
si stupirono delle cose dette loro dai 

pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte 

queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I 
pastori se ne tornarono, glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com'era stato detto loro. 

 
A questo punto si lascia qualche minuto perchè ciascuno rilegga personalmente il 
brano e provi a vedere se vi trova una parola o una frase tesoro, cioè una parola 
o una frase che in modo particolare lo colpiscono perché gli piace o perché lo tocca 
profondamente. 
 

Terminato questo momento ciascuno può rileggere agli altri, se c’è, la parola o la 
frase tesoro trovata e, se vuole, condividere il perché l’ha colpito. 
 

Si conclude recitando il Padre nostro e facendo nuovamente il segno della 
croce.  
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DIVERTIAMOCI A CREARE… 
Lavoretto per il mercatino di Natale 

Domenica 18 dicembre, in ogni parrocchia, al termine delle messe del 

mattino dedicate a voi ragazzi, si svolgerà il mercatino di Natale dove 

saranno in vendita dei piccoli lavoretti fatti da voi che vi invitiamo a 

realizzare lungo questa settimana. 

 

Il ricavato di tale mercatino andrà 

a sostenere la campagna 

caritativa d’avvento promossa 

dalla nostra caritas comunitaria e 

denominata: bolletta sospesa. Si 

tratta di una raccolta fondi 

finalizzata ad aiutare le famiglie 

più in difficoltà della nostra 

comunità pastorale, seguite dalla nostra caritas, a pagare le bollette di 

luce e riscaldamento in questo periodo di crisi energetica. 
 

Per voi ragazzi è un modo concreto di darsi da fare per chi, tra di noi, sta 

attraversando un momento di difficoltà.  
 

Quale lavoretto preparare? Vi do tre semplici suggerimenti. 
 

1. Libro al buio: prendete un libro in buono stato che avete a casa e che 

avete letto, incartatelo e sulla confezione non scrivete il titolo ma 

scrivete se è un libro per ragazzi o per adulti, di che genere è, e, se volete, 

un breve commento. Chi lo comprerà, perché attirato da quello che avete 

scritto, scoprirà, una volta scartato, di che libro si tratta. 
 

2. Calza di Natale: prendete una 

calza Natalizia, prendete delle 

caramelle e/o dei cioccolatini 

confezionati e riempite la calza. 
 

3. Bottiglietta d’acqua di Natale: 

prendete una o più bottigliette 

d’acqua ancora chiuse, sigillate, 

gasata o naturale; togliete l’etichetta che c’è e sostituitela con 

un’etichetta a tema natalizio disegnata da voi. 
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Come vedete questi sono 

lavoretti molto semplici, alla 

portata di tutti: se qualcuno 

volesse fare qualcosa d’altro 

(esempio qualche centrotavola 

natalizio) liberissimo di farlo. 
 

Una volta terminato il lavoretto 

siete invitati a portarlo o alla 

vostra catechista il giorno del catechismo o direttamente la domenica 

mattina 18 dicembre alla messa avendo l’accortezza di arrivare una decina 

di minuti prima di modo da consentire di allestire il tutto per tempo. 

 

APPUNTAMENTI DOMENICALI… 
 

Domenica 11 dicembre 

- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, in modo particolare questa 

domenica animeranno la celebrazione i ragazzi del 3 anno (4 

elementare). 
 

- al pomeriggio: saranno aperti gli oratori di san Michele e di san Leonardo, 

in particolare all’oratorio di san Leonardo sarà proposto un pomeriggio di 

giochi e di animazione. 

 

 
Domenica 18 dicembre 

- al mattino: vi aspettiamo tutti a messa, in 

modo particolare questa domenica 

animeranno la celebrazione i ragazzi del 2 

anno (3 elementare). 
 

Dopo la messa: mercatino di Natale con i lavoretti preparati da voi!!! 
 

- al pomeriggio: presepe vivente per tutti i ragazzi della comunità 
pastorale per le vie di Cantù: 

* ore 15.45: ritrovo in chiesa a san Michele (chi si è iscritto per 

vestirsi, arrivi già vestito) 

* ore 16: preghiera in chiesa a san Michele 

* al termine della preghiera ci incamminiamo verso piazza Garibaldi 

dove ci sarà la capanna con la Maria, Giuseppe e Gesù bambino e 
dove vivremo un momento conclusivo 

* al termine del presepe vivente: merenda per tutti in oratorio a san 

Paolo 


