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Risolviamo il gioco

Sotto ogni lettera, nella casella bianca, scrivi quella che
segue nell’ordine alfabetico e troverai la parola che ci
viene donata per questa prima settimana di Avvento.

In questi momenti di preghiera insieme, cercheremo di capire
il signiﬁcato del tempo che stiamo vivendo: l’Avvento.
Partiamo proprio dalla parola: che cosa vuol dire “Avvento” ?
Signiﬁca “venuta” e indica l’attesa di qualcuno che sta per arrivare;
per noi è un tempo speciale in cui aspettare Gesù.

atteggiamento
prima settimana

L’Avvento è quel periodo di quattro settimane
in cui possiamo prepararci con tenerezza a questa grande festa.
Cosa utilizziamo di solito per aiutarci a scandire
il passare del tempo in Avvento?

Quest’anno, accanto a queste cose, vogliamo “ALZARCI”
e compiere ogni settimana un gesto concreto, una buona azione.

ALZARSI

Lo sguardo dei pastori

Ti sto parlando da un posto speciale: casa mia a Nazaret!
Sai dove si trova?
In una regione del nord della Terra Santa che si chiama Galilea.
Sono molto legato alla mia terra,
è qui che vivo ed è qui che la mia storia ha avuto inizio.
Per raccontarti di me ti voglio parlare anche dei miei parenti;
sai, sono famosi da queste parti.
Anche se conduco una vita semplice ed umile,
discendo dalla casa del re Davide, uno dei più importanti re d’Israele.

Giuseppe si racconta ...

Ciao, il mio nome è Giuseppe e mi deﬁnisco un uomo paziente, a volte silenzioso.
La mia vita scorre semplicemente tra il lavoro e la preghiera,
mi alzo presto tutte le mattine e mi impegno per essere sempre al massimo.
Il mio è un mestiere importante: sono un falegname, realizzo oggetti con il legno
e con pazienza riparo anche tutto ciò che è rotto.

Mi è successa una cosa meravigliosa, ho visto una ragazza e me ne sono innamorato.
Per me lei è unica ed importantissima: si chiama maria, è dolce e meravigliosa.
siamo promessi sposi e siamo immensamente felici.
amo la mia vita: è bella così come è, semplice, ordinaria e certe volte imprevedibile. Ho
imparato giorno dopo giorno a fare dei “piccoli passi possibili” (ricorda sempre queste tre P),
a credere di poter costruire qualcosa di bello
e per questo rendo sempre grazie a colui che me l’ha donata.
la tenerezza ha sempre abitato la mia vita
attraverso i gesti concreti delle persone che mi sono accanto.
Anche io voglio essere un padre tenero,
prendermi cura di maria e della nostra famiglia.

Il mio impegno

Sull’esempio di Giuseppe, padre tenero che protegge suo Figlio,
anche io posso stare vicino a qualcuno
che ha un posto speciale nel mio cuore:
un fratello più piccolo, un cugino,
un amico, un compagno di classe.
La tenerezza passa attraverso i piccoli gesti
e anche io voglio compierne uno:
preparo un regalo con le mie mani
e lo consegno ad una persona
a cui voglio stare vicino.

Ti prego, Signore, per coloro che mi sono sempre stati accanto
con gesti semplici e concreti.

Preghiamo insieme

Guidami aﬃnché anch’io possa aiutare gli altri
così come loro hanno aiutato me.

Cosa ci farà scoprire il codice ?

