
LA MIA MANGIATOIA 
Riconoscere Gesù nella mia vita - Terza domenica di avvento 
	
	

	
Gesù nasce nel mondo perché nasce nella vita di ciascuno di noi e nasce in una 
mangiatoia, in un posto preciso che ora noi siamo chiamati a riconoscere nella nostra vita.  

 

	
Dio nasce nella nostra vita e nasce in una mangiatoia quindi cominciamo la nostra riunione 
costruendo ognuno una mangiatoia. 
Diamo ai ragazzi dei cartoncini e facciamo costruire loro la propria mangiatoia, ognuno può 
dare libero sfogo alla fantasia, basta che utilizzino dei cartoncini per costruirla perché poi 
dovranno attaccarci sopra delle cose.		

	
Terza domenica di Avvento, brano di riferimento. 

	
Dopo aver costruito ognuno una mangiatoia e aver letto il brano diamo ai ragazzi giornali e 
riviste (non quotidiani) e chiediamo ad ognuno di scegliere e ritagliare le immagini che 
preferisce e che riguardano in modo simbolico la loro vita. La domanda da porre loro è 
“Dove voglio che nasca il Signore nella mia vita?”. Potranno rispondere scegliendo delle 
immagini che in qualche modo li fanno pensare a delle loro situazioni personali (passioni, 
difficoltà, sogni, progetti, desideri, dimensioni importanti, qualcosa che preoccupa ecc.). 
Queste immagini le attaccheranno sulla propria mangiatoia, che diventa il simbolo della 
loro vita, di quel mondo personale dove Gesù sceglie di nascere.	
	

	
Chiediamo ad ognuno di condividere la propria mangiatoia e di spiegare ogni immagine 
(cosa rappresenta, quale situazione in particolare e perché l’ha scelta).  

	
Chiediamo	loro	di	affidare	la	loro mangiatoia al Signore chiedendo “Signore ti offro questa 
mangiatoia affinché tu nasca in queste mie situazioni”. Possiamo anche chiedere di 
scegliere tra tutte le immagini scelte quella più importante e di offrirla in modo particolare al 
Signore.  
 
Una mangiatoia sarà portata in offertorio nella domenica successiva e messa sotto l’altare 
vicino al presepe. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.	 
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