
UNA FAMIGLIA IN CAMMINO 
PERCORSO DI AVVENTO ANNO B 
 
 
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Avvento dell’anno B, i bambini seguiranno un 
percorso che li porterà a scoprire le caratteristiche di una famiglia in cammino. Vedranno 
l’importanza di vigilare per essere UNA FAMIGLIA ATTENTA AI BISOGNI DELL’ALTRO, 
l’importanza del dialogo per essere UNA FAMIGLIA APERTA ALLA CONDIVISIONE, la bellezza di 
condividere la felicità insieme per essere UNA FAMIGLIA GIOIOSA e infine la novità di avere uno 
sguardo rivolto verso il mondo, per esesre UNA FAMIGLIA MISSIONARIA che si impegna per 
rispettare gli altri e il luogo in cui vive. 
 
Ogni riunione sarà accompagnata da un simbolo concreto ,  
Per poter vigilare abbiamo bisogno della luce che illumini il buio della nostra attesa e quindi i 
bambini lavoreranno sulla candela. 
Dialogando con gli altri costruiamo collegamenti invece che divisioni, quindi un ponte invece che 
muri e proprio il ponte sarà il simbolo della seconda riunione d’Avvento.  
Il terzo simbolo sarà una palla della gioia, perché i bambini sperimenteranno la bellezza di 
condividere insieme le cose belle che ci succedono nella vita.  
L’ultimo simbolo sarà una natività perché Giuseppe e Maria con Gesù sono la prima famiglia 
missionaria di cui vogliamo seguire l’esempio. 
 
Vi invitiamo a portare ogni domenica, durante l’offertorio, il simbolo creato dai bambini durante la 
riunione. Sarebbe bello metterli sotto l’altare per far vedere alla comunità il frutto del lavoro del 
catechismo. 
 
Questi simboli li trovate anche in allegato a questa scheda in formato “bollino” perché, se il percorso 
dell’ANNO B 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 riunione e Brano Biblico Atteggiamento Simbolo 

I 
UNA FAMIGLIA ATTENTA 
Vegliate non sapete quando il padrone di casa ritornerà 
(Mc 13, 34-37) 

Vigilare candela 

II UNA FAMIGLIA APERTA AL DIALOGO 
Raddrizzate le vie del Signore (Mc 1,1-8) Dialogare ponte 

III 
UNA FAMIGLIA GIOIOSA 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete (Gv 1, 6-
8,19-28) 

Gioire palla 

IV 
UNA FAMIGLIA MISSIONARIA 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce  
(Lc 1, 26-38) 

Essere missionari presepe 
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