
Cammino dell'Avvento 2017

Accendiamo una stella per ogni giorno di cammino verso la capanna

Dal Libro della Sapienza, 18,14-16

"Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose,  

e la notte era a metà del suo corso,

la tua parola onnipotente dal cielo,

dal tuo trono regale,

si lanciò sulla terra,

portando luce e salvezza a tutti gli uomini"

Per far percepire ai bambini il tempo di Avvento come periodo di attesa e di preparazione

alla nascita di Gesù, abbiamo costruito un semplice calendario che accompagnerà il nostro

cammino fino al Natale. 

Ogni giorno, insieme dopo la preghiera,  incolliamo una stellina numerata, mentre ogni 

settimana, il venerdì, raccontiamo un episodio del Vangelo legato alle storie della Natività di

Gesù:

la prima settimana l'Annunciazione;

la seconda settimana la Visita ad Elisabetta;

la terza settimana il Censimento e il viaggio a Gerusalemme

la quarta settimana la Nascita di Gesù. 

Noi maestre ci auguriamo di compiere un buon cammino verso questa importante festività 

cristiana insieme ai bambini che ci sono affidati, e che anche voi famiglie possiate trovare, 

in questo periodo liturgico, degli spazi particolari di condivisione e di preghiera con i vostri 

figli. 

Obiettivi specifici di apprendimento:

Capacità di: 

 collegare il senso della Festa del Natale alla nascita di Gesù;

 comprendere i testi del Vangelo e coglierne il messaggio;

 scoprire nella nascita di Gesù il messaggio di amore e di salvezza;



 cogliere il significato dell'Albero di Natale come rinnovamento della luce e 
della vita di Dio;

 intuire che il Natale è un impegno a portare messaggi di amore a tutti;

 comprendere il significato religioso dell'atmosfera gioiosa del Natale.

Metodologia

 invitiamo ad offrire un gioco personale per donarlo ai bambini della Casa 
Famiglia  delle Suore della Passione in Romania;

 acquisizione di canzoni e poesie natalizie;

 esecuzione di attività creative realizzando i simboli del Natale con varie 
tecniche;

 preparazione della recita con drammatizzazioni e balletti;

 preparazione del lavoretto natalizio per le famiglie;

 lettura di racconti e storie di Natale e di festa;

 preghiere, canti e musiche di Natale davanti al Presepio. 
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