
Far entrare Cristo nelle nostre case 
per portare Cristo nel mondo 

 
Un percorso di preghiera e meditazione  

AVVENTO - NATALE  



Presentazione: 
 
Il percorso che proponiamo è una collaborazione tra il Centro Pastora-
le per l’Iniziazione Cristiana ( Ufficio Oratori e Sport - Pastorale Gio-
vanile - Ufficio Catechistico) e la Caritas diocesana. 
 
Ogni domenica sarà a disposizione una scheda da poter inviare o sca-
ricare (whatsapp - instagram - sito diocesi), o dare ad ogni famiglia 
che sia formata da soli adulti, o con giovani o con bambini. Infatti 
l’obiettivo è quello di aiutare le nostre famiglie a pregare insieme par-
tendo dalla Parola di Dio domenicale. 
 
Il Percorso inizierà con la prima domenica di Avvento e terminerà con 
la domenica del Battesimo del Signore.  
 
La struttura: 
La scheda è costituita di 5 pagine:  

1 
 
 

 Titolo  
 Testimonian-

za di un gio-
vane  

(link) 

 
2 
 

La storia legata al 
messaggio evan-

gelico  
“ Una corona di 

salvezza”  

3 
 
 

La preghiera in 
Famiglia  

Il testo per una 
piccola liturgia 

casalinga 

4 
 
 

Costruiamo la 
Corona 

Un’attività da far 
fare ai piccoli le-
gato alla storia 

5 
 

Ascolto della Pa-
rola 

Un approfondi-
mento sulla paro-
la per gli adulti  



1 
 
 

 Titolo  
 Testimonian-

za di un gio-
vane  

(link) 

La prima pagina contiene il Titolo che 
può essere messo come riferimento 
anche in chiesa per la costruzione del-
la corona, inoltre è stato scelto un per-
sonaggio (testimone) che ha vissuto il 
messaggio del titolo, al quale si è inse-
rito un link da poter visionare con uno 
spunto di riflessione per i giovani e i 
meno giovani. 

 
2 
 

La storia legata 
al messaggio e-

vangelico  
“ Una corona di 

salvezza”  

È una breve liturgia da fare in famiglia, in-
vitando le famiglie a creare un luogo adatto 
per la preghiera in ogni casa (di seguito ec-
co la proposta). È strutturata dalla lettura 
del vangelo domenicale e da una attività o 
confronto da fare insieme grandi e piccoli. 
A volte concludendosi con il portare in 
chiesa qualcosa di concreto. 

3 
 
 

La preghiera in 
Famiglia  

Il testo per una 
piccola liturgia 

casalinga 

La Storia vuole essere una 
narrazione che partendo dal 
messaggio della parola evan-
gelica domenicale aiuta il 
bambino o a anche l’adulto 
comprendere il tempo che 
stiamo vivendo, sarà una ri-
cerca dei una corona autenti-
ca che riporterà la luce al un 
paese per essere poi portata 
a tutto il mondo. 

Partendo dalla storia si invita-
no i piccoli o i grandi a co-
struire la corona di settimana 
in settimana dove sarà posi-
zionato alla fine un Gesù 
Bambino. La costruzione del-
la corona è proposta anche per 
la corona d’Avvento da realiz-
zare in Chiesa. 

4 
 
 

Costruiamo la 
Corona 

Un’attività da far 
fare ai piccoli le-
gato alla storia 

5 
 

Ascolto della Pa-
rola 

Un approfondi-
mento sulla paro-
la per gli adulti  

È un approfondimento per i 
più adulti, ma anche per i gio-
vani che vogliono approfondi-
re la liturgia della Parola do-
menicale. 



Per la corona di AVVENTO in CHIESA   
(disponibile tutorial a questo link) 

https://www.youtube.com/watch?v=O9607wgHJN4&t=20s 

 
È orami tradizione realizzare una corona di Avvento nei pressi dell’altare con le quattro 
candele che vengono accese.  Quest’anno potrebbero essere accese in prossimità dal sim-
bolo che vogliamo realizzare una grande CORONA sulla quale adagiare l’effige di Gesù 
Bambino. Ognuno può crearla come me- glio crede con il materiale che vuole la forma 
in modo stilizzato è quella qui di seguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione ogni domenica sarà aggiunto un elemento: 
 
I AVVENTO  la base della corona  
II AVVENTO  i “denti della corona” (tre triangoli) 
III AVVENTO  le sfere sopra i “denti” 
IV AVVENTO  una croce sul davanti dalla corona  
 
Durante il tempo di Avvento abbiamo anche la festa dell’Immacolata Concezione, in que-
sta domenica sarà posizionato un cuscino, da mettere dentro la corona, sul quale sarà ada-
giato la nostte di Natale Gesù Bambino. 
 

Le 4 candele che potranno essere di colore diverso o tutte uguali (di colore violaceo), ec-
cetto quella della terza domenica (rosa), saranno posizione intorno alla corona o dove si 
vorrà (spazio alla fantasia) 
 
ATTENZIONE! La corona rimarrà anche durante il tempo di Natale, da lì partiranno 5 
drappi (che potrebbero essere del colore di un continente) stesi a terra sui quali saranno 
posizionate 5 candele bianche (una per drappo) a segno che la luce di Cristo deve giunge-
re ad ogni luogo della terra.  

III AVV  

IV AVV  

Immacolata 

II AVV  I AVV  



Attenzioni per la liturgia domenicale  
 
Qui di seguito ci sono alcuni suggerimenti, se volete tenerli presenti: 
 verificare sempre cosa è richiesto di fare a casa ai bimbi per preparare un luogo di raccolta di 

ciò che devono portare (disegni, generi alimentari .. Etc…) 
 Ricordiamoci che la Terza domenica di Avvento è un giorno di raccolta straordinaria della Ca-

ritas. 
 Il giorno di Natale potrebbe essere regalato un Gesù Bambino a tutte la famiglie per metterla 

nella corona. 
 Lasciatevi ispirare senza appesantire la liturgia, in ogni caso guardate sempre la scheda 

di ogni domenica.  

Il luogo di preghiera in casa di ogni FAMIGLIA 
 

Sarebbe bello che in ogni famiglia ci fosse un luogo dove ci si trova per pregare. Un an-
golo della preghiera.  
 
Come realizzarlo, ecco un esempio :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importante che ci sia la Bibbia o il Vangelo aperto con un candela, i lumini ogni dome-
nica per fare una piccola corona di Avvento in casa, e poi con i più piccoli o anche i gran-
di la corona dove posizionare Gesù Bambino.  



Una collaborazione tra:  


