
UNA FAMIGLIA ATTENTA- Vigilare 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: VEGLIATE NON SAPETE QUANDO IL PADRONE DI 
CASA RITORNERÀ.	
	
	

	
Capire che Gesù ci chiama ad essere una famiglia attenta ai bisogni di ciascuno e per fare 
questo dobbiamo vigilare sugli altri e avere cura di loro. 

 

	
TROVA IL PALLONCINO. Scriviamo su diversi cartoncini i componenti della famiglia: mamma, 
papà, figlio, figlia.  
Prepariamo un certo numero di palloncini con sopra scritte varie attività che solitamente 
svolgono i componenti di una famiglia. Per la mamma possiamo scrivere “accompagna a 
scuola”, “va la lavoro”, “prepara la cena” ...; per il papà, per esempio, “prepara la 
colazione”, “butta la spazzatura”, “legge” … Per i figli, “fa i compiti”, gioca a pallone”, 
ascolta musica” ... Scriviamo liberamente anche quelle cose che possono andare bene per 
più componenti della famiglia. 
Distribuiamo più cartoncini per ogni bambino, poi chiediamo loro di cercare fra tutti i 
palloncini e abbinare uno per ogni componente della famiglia che gli è capitato. Tutta 
l’attività si svolgerà con un limite di tempo che avremo stabilito in precedenza. 

 

	
Mc 13, 34-37  
Gesù dice ai discepoli che devono vegliare, devono rimanere svegli come i servi che non 
sanno quando il padrone tornerà a casa e non possono farsi trovare addormentati. Così 
come i suoi discepoli anche noi siamo chiamati ad essere svegli, attenti e vigili. 
	

				 	
Facciamo con i bambini una rilettura dell’attività precedente cercando di collegarla anche 
al brano del Vangelo. Nel gioco ci è stato chiesto di essere attenti a cercare le attività che 
svolgono i componenti di una famiglia durante la giornata. Anche Gesù, nel brano, ha 
chiesto ai suoi discepoli di rimanere svegli e vigilare nell’attesa del suo arrivo.  
All’interno della nostra famiglia anche noi siamo chiamati dal Signore ad essere vigili e 
attenti ai bisogni di ogni componente. Dobbiamo imparare ad accorgerci, possiamo dire a 
far luce, sulle loro necessità. Per questo, consegniamo ai bambini la sagoma di una 
candela (vedi AB1 Allegato 1) su cui scriveranno quelli che secondo loro sono i bisogni di 
ciascun membro della loro famiglia. 
Quindi condividono nel gruppo ciò che hanno scritto. 
 

	
Chiediamo ai bambini di affidare a Dio i bisogni della nostra famiglia, portando le nostre 
candele sotto la croce/icona dove avremo precedentemente acceso una candela.  
 
La domenica a Messa portiamo in offerta quella candela e la mettiamo sotto l’altare. 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
 
N.B. Se siamo nel primo anno di catechismo, un bambino alla volta apre la finestra della 
sua casa dell’Avvento e attacca il bollino della candela (vedi AB Allegato 1 della scheda 
introduttiva). 	
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