
ANNO LITURGICO  
AVVENTO 
 

 
Diamo ai bambini l’opportunità di conoscere come la Chiesa organizza l’anno, ricordando i 
fatti più importanti della vita di Gesù e attraverso la celebrazione delle feste, a partire dal 
tempo di Avvento in cui ci troviamo. 
 

 
Proponiamo ai bambini un grande calendario dell’anno in corso e chiediamo a ciascuno di 
loro di andare a scriverci sopra con un pennarello verde “compleanno di…” e “onomastico 
di…” alla data corrispondente.  
Quindi chiediamo loro quando è cominciata la scuola e quando finirà, quindi scriviamolo 
con un pennarello rosso sempre sul calendario. Facciamo colorare di giallo tutti i giorni che 
corrispondono alle vacanze estive e di azzurro le vacanze invernali. Diamo loro 
l’opportunità di segnalarci, e quindi riportare sul calendario, altre date che per loro sono 
importanti. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA  
L’anno solare comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, ma esistono anche altri modi 
di scandirlo e suddividerlo.  
Ce n’è uno molto importante: è l'anno della Chiesa, l'anno dei cristiani, che viene chiamato 
ANNO LITURGICO. Comincia quattro settimane prima del Natale, con la prima domenica di 
Avvento, e termina con la solennità di Cristo Re. Durante l'anno liturgico i cristiani 
ricordano i fatti più importanti della vita di Gesù e celebrano delle feste importanti.  
Appendiamo ora, accanto al calendario che è stato “composto” da loro, il calendario 
dell’Anno liturgico per poterne mostrare la suddivisione e dare loro qualche informazione in 
più:  

http://www.padrestefanoliberti.com/2019/11/catechismo-il-nuovo-anno-liturgico.html 

  
Spieghiamo ai bambini, e mostriamoglielo sul calendario, che l’anno liturgico comincia con 
il periodo di Avvento che dura 4 settimane. È esattamente il tempo in cui ci troviamo. 
Durante questo periodo il sacerdote a messa usa il colore viola. È un tempo di attesa della 
venuta di Gesù e quindi di preparazione.  
Proponiamo loro di realizzare il disegno di una casa con quattro finestre e un comignolo da 
cui esce il fumo, oppure possiamo utilizzare il disegno che si trova in Allegato (AA Allegato 
1). Delle finestre andranno ritagliate le imposte in modo che si possano aprire. Il fumo 
verrà utilizzato successivamente per scriverci dentro il proprio impegno per l’Avvento. 
Dentro ad ogni finestra potranno incollare i simboli dell’attesa per le quattro domeniche e 
che verranno che trovate in AA Allegato 1, AB Allegato 1,  

NB: I 4 simboli che vengono incollati all’interno della casa potranno variare, a seconda che 
ci si trovi nell’Anno A,B o C e, quindi, delle attività che verranno svolte nelle successive 
quattro settimane di Avvento.  
 

 
Chiediamo ai bambini di condividere rispondendo ad alcune domande: 

• Cosa ti piace di più del periodo che precede il Natale?  
• Aspettare i regali è bello. Hai mai pensato che la nascita di Gesù è un regalo per 

te? 
• Cosa potresti fare di diverso dagli anni scorsi per prepararti al suo arrivo? 

 
Ogni bambino scrive dentro il fumo della propria casa la risposta alla terza domanda della 
condivisione: “Gesù, per prepararmi alla tua nascita quest’anno voglio…”.  Le case 
rimarranno appese in sede e al principio di ciascuna riunione successiva ogni bambino 
aprirà la finestra della settimana di Avvento corrispondente. 
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Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro 


