
ANNUNCIARE 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: A CHE COSA DEVO CHE LA MADRE DEL MIO 
SIGNORE VENGA DA ME? 

	
	

	
Capire che, come Maria, possiamo essere annunciatori di gioia e quindi di Gesù e della 
Sua parola. 
 

	
TELEFONO SENZA FILI. Servono un cartellone e due pennarelli di colore diverso. Si dividono i 
bambini in due squadre e si fanno sedere in due file parallele, in modo da formare una 
sorta di cordoni umani. Si dà all’ultimo bambino di ciascuna fila un pennarello e, al termine 
delle file si mette un grande cartellone bianco con la scritta “Annunciamo la gioia di Gesù”.  
Un catechista/Responsabile dice all’orecchio del primo bambino della prima fila una parola 
che dovrà passare di orecchio in orecchio fino ad arrivare all’ultimo che la urlerà e la 
scriverà sul cartellone se è corretta. Lo stesso accadrà in contemporanea per la seconda 
fila. Dopo un tempo stabilito si contano le parole scritte da entrambe le squadre e vincerà 
chi ne avrà scritte di più. 
Le parole/frasi saranno: 
Contentezza 
Cuore allegro 
Rallegratevi  
Allegrezza 
Letizia 
Diletto  
Felicità 
Gioia 
Felicità  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA.  

• Abbiamo fatto difficoltà a sentire le parole? 
• Cosa abbiamo pensato del vicino che ci diceva la parola? È stato bravo a dirmela? 
•  Io sono stato bravo a capire?  
• Cosa esprimono tutte queste parole? 

 

	
Lc 1, 39-45 
Maria ha ricevuto una parola e la passa a qualcun altro: la gioia è piena quando è 
condivisa. 
	

	
La gioia è piena se arriva fino a noi e noi la condividiamo con gli altri, leggiamo il brano del 
Cerchio della gioia (vedi AC4 Allegato 1). Dopo la lettura diamo ad ogni bambino un 
grappolo d’uva (vedi AC4 Allegato 2) e chiediamo loro di ritagliarlo e scriverci: 
- davanti la gioia che vogliano condividere e  
- dietro quelle persone con cui vogliono condividerla.  
	

	

AC4 



Rileggiamo insieme ciò che abbiamo fatto finora, vedendo se i bambini hanno capito bene 
il collegamento tra il brano e la storia di Ferrero, facendoci raccontare da loro quali sono i 
nomi scritti sul grappolo d’uva, perché li hanno scelti e quali gioie hanno scritto.  
Poi chiediamo loro quale può essere un oggetto che ci potrebbe aiutare a urlare alle 
persone le gioie che vogliamo condividere. Li facciamo arrivare fino alla risposta giusta 
ossia: il megafono. Diamo loro il megafono (vedi AC4 Allegato 3, da stampare in A3) e 
chiediamo di riscrivere dentro al megafono le gioie scritte sui grappoli di tutti, mettendo 
insieme quelle comuni, o comunque quelle che secondo loro sono le più importanti per 
fare un megafono di gruppo. 
	

					 	
Offriamo al Signore il nostro grappolo d’uva chiedendo il suo aiuto per essere messaggero   
di gioia e la domenica, a Messa, portiamo il Megafono di gruppo durante l’offertorio e 
mettiamolo nella cassetta degli attrezzi. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 


