
PREPARARSI 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO: E NOI CHE COSA DOBBIAMO FARE? 
	
	

	
Capire cosa dobbiamo fare per prepararci all’arrivo di Gesù nella nostra vita. 

 

	
Siamo in pieno tempo di Avvento, le feste stanno arrivando, c’è tanto da preparare: ci 
saranno verifiche a scuola, probabilmente dovremo aiutare la mamma a riordinare la casa, 
accompagnare i nostri genitori a fare la spesa, preparare l’albero e il presepe. Ma non 
dimentichiamo una preparazione anche “personale”. Sicuramente ci saranno cose che 
dobbiamo toglierci da dosso per arrivare più “puliti” all’incontro con Dio. Avremo bisogno di 
una “doccia” per togliere quelle “macchie” che non ci fanno arrivare pronti e in forma al 
Natale. Chiediamo ai bambini di pensare quali possono essere queste “macchie” nella loro 
vita e di scriverle su una sagoma (vedi allegato 1) che rappresenta loro stessi. 
 

	
Lc 3, 10-18 
Il brano di oggi ci presenta Giovanni che incontra tre categorie di persone, la folla, i 
pubblicani e i soldati, e indica a ciascuno di loro un comportamento preciso da tenere 
come segno di conversione. Egli li invita a non fare dell’egoismo il criterio del proprio agire 
e a non approfittare del loro mestiere o della professione per arricchirsi ingiustamente.  
 

	
Abbiamo quindi ora capito che dobbiamo “lavarci”, toglierci di dosso la sporcizia che nella 
nostra vita di ogni giorno ci si è depositata sopra. Per fare questo non c’è niente di meglio 
di una buona “doccia”! Con il sapone preparato da noi, con i nostri ingredienti preferiti. 
Proponiamo ai bambini di realizzare un “sapone personale” con gli ingredienti che crede 
siano più utili a togliere le macchie che hanno elencato in precedenza, quelle cose che 
possono “rovinare la pelle”. Pensiamo insieme a loro a dei propositi, a degli atteggiamenti 
concreti, come “essere più sinceri”, “essere più disponibili”, “essere più buoni”, etc..  
Diamo loro da costruire la sagoma di una saponetta (vedi AC3 Allegato 2) dopo averci 
scritto sopra quei propositi che abbiamo elencato prima. 
	

	
Chiediamo ai bambini di condividere tutto ciò che hanno scritto sulle loro sagome: prima le 
cose negative da pulire e poi le cose positive da usare per lavare via quelle negative.  
	

	
Offriamo al Signore le nostre saponette chiedendogli di aiutarci a prepararci al meglio per 
la Sua venuta. La domenica a Messa portiamo una saponetta durante l’offertorio e la 
mettiamo sotto l’altare dentro la cassetta degli attrezzi. 
 
Concludiamo la riunione con un Padre Nostro. 

AC3 


