
Avvento 2020 

LO RACCONTERETE AI VOSTRI FIGLI ... …               

Genitori e figli dialogano e crescono insieme nella fede 

MARIA    
Lettura del Vangelo dell’Annunciazione (Luca 1, 26-38) 

 

Commento 

Certamente Maria avrà avuto un po’ di timore nel sentirsi dire 

dall’angelo ciò che Dio l’aveva chiamata a fare! Le sarà sembrata 

davvero una cosa molto più grande di lei diventare la Madre del Fi-

glio di Dio. Eppure dopo un primo turbamento, ha intuito che Dio la 

stava chiamando a qual-cosa di grande, di bello e subito la paura ha 

fatto strada al coraggio di quel “SÌ”, totale e definitivo. Maria ha mes-

so la sua vita nelle mani di Dio. Il Padre aveva per lei un grande pro-

getto e come un foglio bianco ha lasciato che scrivesse su di lei ciò 

che voleva.  

Avrà avuto paura, avrà fatto fatica a credere che una cosa tanto bella 

stesse succedendo a lei, si sarà sentita piccola e inadeguata per un 

compito tanto grande. Ma la forza più grande l’ha ricevuta proprio 

da Dio, che non l'ha mai lasciata sola. Maria, infatti, subito dopo aver 

detto Sì a Dio, si mette al servizio del prossimo. Andando da Elisa-

betta Maria non ha detto nulla, ha fatto un gesto di carità. Il Signore 

viene così, anche con i nostri gesti di carità.  PER IL DIALOGO FAMILIARE 
 

Anche noi come Maria ci  
sentiamo piccoli e inadeguati? 
Riusciamo a sentire Dio  
sempre vicino a noi, e che è lui 
con noi che fa grandi le cose? 
In questa settimana  
cercheremo di dire sì  
al Signore per qualcosa che ci 
costa o non riusciamo a capire 
bene, sapendo che insieme al 
Signore l’at-tesa diventerà  
colma di speranza?  
Cosa per esempio? 

ATTIVITÀ 

1. Lettura del Vangelo  
2. Dialogo familiare 
3. Giochiamo con “L’Annunciazione” 
4. Giochiamo con  “La nascita di Gesù” 
5. Guardiamo e ascoltiamo i video 
6. Continuiamo a costruire il presepio con le sagome di Maria, 

Gesù Bambino e la stella cometa 
7. Preghiera conclusiva 

Costruisci il tuo presepio  
 

Stampa i disegni inviati dalle catechiste 
Colora i disegni 
Ritaglia e incolla sul cartoncino le sagome 
Piega la base perché le sagome possano 
rimanere in piedi 

Guardiamo e ascoltiamo 
 

CON I PICCOLI: "Le piccole cose belle"  
https://www.youtube.com/watch?
v=OP9Dbc10B2I&feature=youtu.be 
 

CON I GRANDI: “Che sia benedetta” 
ttps://www.youtube.com/watch?v=u6fbLKY6IfI 



 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

È Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta 

che non accetti  

quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

È Natale ogni volta 

che speri con quelli 

che disperano 

nella povertà  

fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti  

e la tua debolezza. 

È Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere 

per donarlo agli altri. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

Padre Nostro 
 

Segno della croce 

 

 

 
 

Domenica 20 Dicembre  
Al termine della S. Messa delle 10.00  

verrà distribuito un piccolo Kit  
per la realizzazione della Natività  

 

P.S. ricordati di inviare le foto del tuo presepe 


