
NATO PER TE 
PERCORSO DI AVVENTO ANNO A 
 
 
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Avvento dell’anno A, inviteremo i bambini a 
riflettere sulle parole dell’Avvento che sono VEGLIARE, CONVERTIRSI, PREPARARE LA STRADA 
E ACCOGLIERE ma sottolineando alcuni aspetti legati al rapporto con Dio e con gli altri, scoprendo 
come Gesù sia nato per noi e come noi, in Avvento, possiamo rinascere per diventare testimoni e 
messaggeri della sua venuta.  
 
Ogni riunione sarà accompagnata da un simbolo concreto che i bambini realizzeranno. 
Gli occhi per poter vegliare, ma che si possono utilizzare anche per mettersi in ascolto dell’altro, per 
dargli la nostra totale attenzione, vegliare su di lui.  
L’abbraccio di Dio che colma la distanza che c’è tra noi e lui e che ci converte,  ci fa diventare 
persone nuove, trasformate da un Amore che riempie il cuore.  
Nel terzo incontro di Avvento scopriremo che dopo la conversione siamo chiamati a preparare la 
strada per l’altro, a lasciare delle impronte indelebili sul cammino per essere messaggeri del 
Signore. 
In ultimo, concluderemo il nostro percorso, scoprendo la bellezza dell’accoglienza, la gioia di poter 
vivere con le braccia aperte verso l’altro. 
 
Costruiamo una mangiatoia o ne usiamo una già pronta e spieghiamo ai bambini il suo significato, 
che è simbolo di accoglienza, di calore, ed è il primo posto dove è stato posto Gesù dopo la sua 
nascita. Proponiamo di metterla sotto l’altare dove si celebra la Messa e di riempirla ogni domenica 
con i simboli che incontreremo durante le quattro riunioni d’Avvento per far vedere alla comunità il 
frutto del lavoro del catechismo. 
 
Questi simboli li trovate in allegato a questa scheda in formato “bollino” perché, se il percorso 
dell’ANNO A dovesse capitare nel primo anno di catechismo GE la riunione F3 che introduce 
l’Avvento chiederà di costruire una casa e di aprire ogni settimana le finestre per attaccarci dentro i 
bollini, uno a settimana.  
 

Schema sintetico del Percorso 
 
 

Domenica Titolo della riunione e brano Biblico Atteggiamento Simbolo 

I 
ASCOLTARE CON GLI OCCHI 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo 
(Mt 24,37-22) 

Vegliare  Occhi 

II 
RIEMPIRE IL CUORE 
Convertitevi, il regno dei Cieli è vicino  
(Mt 3, 1-12) 

Convertirsi Abbraccio 

III 
LASCIARE UN’IMPRONTA 
Sei tu colui che deve venire?  
(Mt 11, 2-11) 

Preparare la strada Orme 

IV APRIRE LE BRACCIA 
L’annuncio a Giuseppe (Mt 1, 18-24) Accogliere Braccia aperte 
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