
SeiSei
pronto?pronto?

vagli incontrovagli incontro

S U S S I D I O  P E R  L ' A V V E N T O
E  I L  N A T A L E  P E R

G I O V A N I  E  G I O V A N I S S I M I

@ R E S T I A M O I N S I E M E P G





PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO
 
Attendere è un verbo che viviamo spesso nella nostra vita quotidiana: si attende il treno alla
stazione, l’autobus la mattina che ci porta a scuola o a lavoro, l’amico con cui uscire, un
messaggio su whatsapp o su instagram, il risultato di un progetto, l’avverarsi di un desiderio
…Piccole o grandi che siano, la nostra vita è disseminata di attese.
Vivere l’attesa non è una questione semplice: possiamo affrontarla stando fermi, aspettando
che l’occasione giusta passi davanti a noi, possiamo viverla con paura e non scegliere mai
nulla, oppure possiamo  anche…andargli incontro! Sì, c’è un modo positivo di vivere le attese,
quello di prepararci all’incontro che esse ci offrono. Nel sussidio che ti proponiamo, vivremo
così il tempo di Avvento: un’attesa che non è paurosa o ferma, ma attiva, curiosa, viva.
Un’attesa come quella di chi corre verso qualcuno che ama e non vede l’ora di incontrare.
L’attesa, se mossa dall’amore, diventa, allora, una corsa gioiosa che riempie la nostra vita.
Il tempo di Avvento ci racconta la storia di un incontro: è l’incontro con Dio che viene ad
intrecciare la sua storia con la nostra. 
“La vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera mescolarsi con
la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. Quella vita non è una salvezza appesa “nella
nuvola” in attesa di venire scaricata, né una nuova “applicazione” da scoprire o un esercizio
mentale frutto di tecniche di crescita personale. La vita che Dio ci offre non è neppure un
tutorial con cui apprendere l’ultima novità. La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte
di una storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi
perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a
piantare e a piantarsi” (Papa Francesco, Christus vivit n. 228).
 
Sei pronto? Vagli incontro …
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COM’È FATTO QUESTO SUSSIDIO?
 
Il sussidio che ti proponiamo è diviso nelle 4 domeniche di Avvento, più il giorno di Natale.
Per ognuno di questi giorni è offerto un tema specifico che viene trattato in 5 aree diverse: la
meditazione sulla Parola di Dio, la preghiera, una testimonianza, un film o un brano musicale ed,
infine, un’attività. Per ogni domenica avrai quindi la possibilità di variare le tue riflessioni anche in
base all’esperienza del tuo gruppo. Ad ognuno, insomma, è data la possibilità di assemblare
l’incontro come meglio crede.
 
 
LE TEMATICHE DELLE DOMENICHE:
 
1. 29 novembre, 1° domenica di Avvento: “Wake up!…pronto a vivere e non a vivacchiare”
(VIGILANZA)
2. 6 dicembre, 2° domenica di Avvento: “Upgrade…per una (con)versione 2.0” (CONVERSIONE)
3. 13 dicembre, 3° domenica di Avvento: “Metti in circolo la gioia” (TESTIMONIANZA)
4. 20 dicembre, 4° domenica di Avvento: “Sei pronto…vagli incontro” (ATTESA CHE DIVENTA
INCONTRO)
5. 25 dicembre, Natale del Signore Gesù: “Qui per te” (LA GIOIA DELL’INCONTRO)

COSA TROVI ALL’INTERNO DI OGNI DOMENICA
 
1.  LA PAROLA DI DIO: per ogni domenica troverai il Vangelo del giorno, accompagnato da una
meditazione che ti aiuterà nelle tue riflessioni. Se vorrai, potrai inserire questa meditazione nello
schema della preghiera. 

2.  LA PREGHIERA: qui troverai uno schema per svolgere gli incontri di preghiera secondo i temi
delle quattro domeniche di Avvento e del Natale. Lo schema può essere utilizzato così come te
lo presentiamo oppure può essere adattato alle necessità dei vari gruppi e delle varie realtà. Se
lo schema è utilizzato per la preghiera personale a casa, è sufficiente modificare alcuni punti
come indicato. Per la quarta domenica è prevista la liturgia penitenziale.
La preghiera è così articolata:

a.  LUCERNARIO: preparata, in un luogo adatto, la corona d’Avvento con le 4 candele,
possiamo dare inizio alla preghiera portando la candela della domenica corrente presso la
corona. Se le candele sono già posizionate e lo si ritiene più opportuno, si può soltanto
accendere la candela della domenica corrente. Durante l’ingresso della candela o
l’accensione della stessa si recita il salmo indicato o si esegue un canto adatto: I domenica
Salmo 8; II domenica  Salmo 147; III domenica Salmo 149; IV domenica Salmo 32.
Nell’incontro di preghiera dopo la quarta domenica di Avvento si porta la statua di Gesù
Bambino, da collocare in un luogo adatto preparato in precedenza. Durante l’ingresso con la
statua si canta il Gloria.

b.    INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (Donami un cuore semplice di Carlo Maria Martini):
il celebrante o la guida possono, con parole semplici, invitare alla preghiera, invocando lo
Spirito Santo.



c.  MEDITAZIONE: a questo punto, stando tutti a sedere, è bene disporsi all’Ascolto. Il
celebrante o la guida  può scegliere come articolare questo momento secondo le abitudini
dei gruppi. Per questa parte della preghiera abbiamo a disposizione: il Vangelo della
Domenica corrente, al quale può seguire la meditazione del celebrante; la lettura della
Meditazione proposta dal sussidio, alla quale può seguire un momento più o meno lungo di
silenzio o di condivisione; la lettura della testimonianza proposta dal sussidio, alla quale può
seguire un momento più o meno lungo di silenzio o di condivisione.

d.    INVOCAZIONI: dopo qualche attimo di silenzio, in piedi preghiamo secondo le intenzioni
proposte o attraverso intenzioni spontanee. A seguire si recita il Padre Nostro.

e.    PADRE NOSTRO

f.    CONSEGNE: per vivere nel quotidiano la Parola della Domenica, proponiamo a questo
punto di dare delle “consegne” che siano di aiuto durante la settimana per “mettere in atto”
nel nostro piccolo i contenuti su cui abbiamo meditato durante l’incontro di preghiera.

g.   CONCLUSIONE: per concludere la preghiera, il sacerdote, se presente, può dare la
benedizione,  altrimenti è sufficiente fare un canto adatto.
 

2.  LA TESTIMONIANZA: qui ti viene proposto il confronto con alcuni testimoni della fede per
ogni domenica: il beato Piergiorgio Frassati, Francesco Lorenzi dei The Sun,  Monsignor
Mansueto Bianchi e il beato Carlo Acutis. Troverai una breve biografia di ognuno di loro, alcune
domande di approfondimento personale e alcune riflessioni fatte da giovani come te che si sono
lasciati provocare da questi testimoni.

 
3.  UN FILM O BRANO MUSICALE: qui troverai indicato quali film guardare o quali brani
musicali ascoltare in base ai temi proposti per ogni domenica. In seguito ci saranno delle
domande di riflessione.

 
4.  LE ATTIVITÀ: soprattutto per chi userà questo sussidio per incontri di gruppo, ti diamo qui
alcuni spunti per fare delle attività sul tema della domenica, da svolgere anche tramite
videoconferenza.

COME USARE IL SUSSIDIO
 

Il sussidio è pensato, prima di tutto, per essere usato in un gruppo di giovanissimi e giovani.
Opportunamente modificato dagli animatori, può essere adatto anche per incontri in
videoconferenza. Ovviamente, lo puoi usare anche per la tua preghiera personale. Come
Pastorale Giovanile Diocesana, ti offriremo anche la possibilità di partecipare a challenge
settimanali in Avvento e di prendere parte alla creazione di un video che sarà lanciato per il
giorno di Natale. Per scoprire di cosa si tratta seguici sulle nostre pagine social a partire dalla
settimana del 22 novembre.

Profilo Instagram e pagina Facebook: restiamoinsiemepg 
Puoi contattarci anche su Whatsapp al numero: 3317543787



“WAKE UP! ...
pronto a vivere

e non a
vivacchiare”

1°DOMENICA
AVVENTO
(29 NOVEMBRE)



INTRODUZIONE AL TEMA DELLA DOMENICA
 

“WAKE UP! … pronto a vivere e non a vivacchiare” rimanda all’invito che
Gesù rivolge ai suoi discepoli: vegliate! Vegliare, infatti, significa rimanere
attenti e pronti, vivendo quella sana tensione che permette di non
arrendersi neanche di fronte alle fatiche e alle difficoltà più grandi. Il
Signore Gesù ci invita, così, a prendere in mano la nostra vita: un dono
da Lui ricevuto, da custodire e far fruttificare.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
Mc 13, 33-37

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il momento. È
come un uomo, che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate
dunque: voi non sapete quando il padrone
di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che, giungendo
all'improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti:
vegliate!».

MEDITAZIONE

Comincia l'avvento, aspettiamo la
venuta di Gesù.
Egli ci dice: “Stai attento, veglia,
perché non sai quando vengo”.
Vegliare significa fermarsi e
pregare, riflettere, fare il bilancio e
domandarsi di cosa ho bisogno,
quali sono le cose veramente
indispensabili per stare bene. Ho
bisogno di mangiare, di dormire, di
essere in salute, ma soprattutto di
non rimanere solo, perché è la
presenza degli altri che dà senso e
sapore alla mia vita. Da qui nasce
la paura di tutto ciò che può
limitarmi, di rendermi inefficiente e
di non piacere. Vivo bene ma ho
sempre  questo timore. E io che fine
faccio?
Perché Gesù dice che viene di notte?
La notte è simbolo di tenebre, di
difficoltà a cammi-nare, di paure e
angosce. 

Ma è anche la condizione ideale per vedere la luce, anche se piccola. Da cosa deve salvarmi
il Signore? Sapere che il Signore viene può cambiare questo stato d'animo preoccupato e inquieto:
è con la Sua venuta che posso sperimentare la Sua esistenza e la Sua presenza, e ciò dà un senso
di pace. Scoprire che il Signore viene mi fa capire che sono figlio di Dio e che sono in buone mani,
e che tutto quello che ho avuto fino ad oggi non è una mia conquista, ma un dono Suo. E se così è
stato, così sarà anche per il futuro.
 

Per questo Gesù dice: “Veglia!”. Lui viene, ma io potrei non accorgermene. Cosa posso fare perché
non succeda? Fermarmi, far memoria di tutto il passato: “Ricorda Israele, eri schiavo in Egitto… Io
ti ho preso per mano e ti ho fatto uscire...”. Quanti doni ho già ricevuto!
 

Il Signore viene perché abbiamo la vita, e l'abbiamo in abbondanza.
 

Signore, aiutami a cogliere questa tua venuta ogni giorno, in ogni segno che tu mi dai per
ricordarmi che ci sei, che sono importante per te. Questo mi dia pace per vivere il presente e non
temere il futuro.
 

Vieni, Signore Gesù.



LUCERNARIO
Durante l’ingresso o l’accensione della
prima candela della corona:

Salmo 8    
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Spirito di Dio,
donami un cuore docile all’ascolto.

Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne

perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica.

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore.
Fa’ che il tuo volto di Padre

risplenda su di me e io sarò salvo.
Mostrami la tua via,

perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice

che tema il tuo nome.
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret

per conservare, come Maria,
la Parola dentro di me.

Per lasciarmi trovare da Dio che
incessantemente mi cerca.

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza,

l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo”.

Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio

che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani”.

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.

Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me

ciò che egli desidera
e senza aver compiuto

ciò per cui l’hai mandata.
(Carlo Maria Martini)

INVOCAZIONE

Invochiamo ora su di noi lo Spirito Santo
affinché apra i nostri cuori all’Ascolto.



INVOCAZIONI

Preghiamo il Signore che ascolta con amore le richieste dei suoi figli. Diciamo insieme:

Fammi stare sveglio, Signore!

-      Quando la forza dell’abitudine non mi fa apprezzare i gesti di amore che ricevo.

-      Quando la stanchezza mi toglie lo slancio per vivere a pieno i miei desideri, i miei
impegni, le mie promesse. 

-      Quando non mi accorgo della Tua presenza silenziosa ma costante nella mia vita. 

-      Quando lascio vivere in me pensieri e opinioni “di massa” senza farmi carico della mia
posizione personale.

-      Quando taccio di fronte alle ingiustizie che vedo o giro le spalle a una richiesta di
aiuto. 

-      Quando preferisco oziare piuttosto che lasciami coinvolgere da ciò che mi spinge a
mettere in moto la mia vita. 

 

PADRE NOSTRO

 

CONSEGNE

Spesso la PIGRIZIA è la colpevole delle nostra vita spirituale piatta; per dare sapore, dinamicità e
giovinezza al nostro cuore e alla nostra anima possiamo impegnarci in questa settimana a
“combattere” la nostra pigrizia: possiamo farlo in senso più ampio vivendo le nostre giornate più
attivamente, oppure focalizzandoci su un impegno preciso che di solito non svolgiamo per
pigrizia (es. pregare, aiutare in casa, fare i compiti, visitare un parente, aiutare in parrocchia …).
 

CONCLUSIONE

Benedizione del sacerdote seguita da un canto adatto.
 

In caso di preghiera personale: (facendo il segno della Croce)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen

MEDITAZIONE

Per questo momento abbiamo a disposizione:
-    Vangelo della Domenica
- Lettura della Meditazione proposta al sussidio
- Lettura della testimonianza proposta dal sussidio



LA VITA

Piergiorgio nasce nel 1901 a Torino,
in una famiglia della ricca
borghesia. Quando, da bambino,
apprende i primi racconti del
Vangelo, ne resta colpito, a volte in
modo così profondo da diventare
protagonista di gesti inattesi, come
quando regala le sue scarpe nuove
ad una povera donna che una sera
bussa alla porta di casa sua.
Crescendo si avvicina alla spiritua-
lità dei Domenicani e diventa
Terziario. Pensa anche alla
possibilità di iniziare il percorso per
il sacerdozio, ma si rende conto che
quella non è la sua vocazione.
Piergiorgio è un amante dello sport
e in particolare dell'alpinismo. La
sua abilità di scalatore e l'amore
per la montagna sono gli esempi
che spiegano il legame tra la sua
vita contemplativa e attiva, per la
quale trova un felice slogan nel
motto "Verso l’alto", indicando così
un continuo esercizio di crescita, di
ricerca e di allenamento.
Amico di tutti, esprime sempre una
fiducia illimitata e completa in Dio e
nella Provvidenza e affronta le
situazioni difficili con impegno, con
serenità e allo stesso tempo con
letizia.

Ciao ragazzi,
mi chiamo Agnese, ho 28 anni e sono una ragazza pistoiese come voi.
Leggendo il titolo di questa I domenica di Avvento ho notato, con molto
piacere, la citazione di un personaggio a cui sono particolarmente legata.
In tanti lo conoscerete sicuramente, ma forse per qualcuno non è poi così
noto. Sto parlando di Piergiorgio Frassati! Ora, alzi la mano chi non lo
conosce… Ecco io, fino a qualche anno fa, sarei stata tra coloro che hanno
alzato la mano, ma devo dire che dopo averlo “incontrato” me ne sono
letteralmente innamorata. Probabilmente penserete che sono un po’
matta e ci sta, è possibilissimo, ma è stato veramente un amore a “prima
vista”…mi spiego meglio.
Vengo da una famiglia cattolica che si è sempre impegnata in parrocchia e
per me è stato normale seguire le orme dei miei genitori, iniziando a fare la
catechista e poi diventando parte di un gruppo giovani. Per caso, proprio
grazie a questo gruppo, che si ritrovava all’interno della sala Piergiorgio
Frassati, ho approfondito la sua conoscenza ed ecco che ho cominciato a
capire cosa vuol dire “prendere in mano la propria vita e farla fruttificare”.
Ho conosciuto un ragazzo che, contro la volontà dei genitori, donava ai più
poveri quello che aveva, soldi, indumenti e tempo, mentre io invece adoro
spendere soldi per comprarmi vestiti sempre nuovi e spesso spreco il mio
tempo libero in cose futili. Ho letto di un ragazzo che qualche volta andava
alla messa alle 4:30 di mattina con i suoi amici più cari per partire subito
dopo per un’escursione in montagna o una gita, mentre io, alcune volte,
faccio fatica ad alzarmi per andare alla messa alle 10. Mi sono innamorata
di un ragazzo vivace, allegro, solare e pieno di energie che non si fermava
mai; aveva mille interessi e mille passioni e riusciva a fare tutto!
Pensavo che umanamente non fosse possibile vivere così intensamente e
invece leggevo gli scritti su di lui e mi rendevo conto che, cavolo, lui VIVEVA
e non VIVACCHIAVA. La citazione del titolo di questa domenica viene 

proprio da un suo messaggio: "Vivere senza una fede, senza un
patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua
la verità, non è vivere ma vivacchiare.” E’ successo solo a me di
leggere queste parole e pensare: ma io che sto facendo? Sto
vivendo o sto vivacchiando? Vi confesso, senza vergogna, che
spesso vivacchio e me ne rendo conto, ma uscire dalla
comodità, dal divano, è una fatica enorme! Per esempio, dopo
diversi anni come catechista, ho deciso di prendermi un
periodo di pausa per riposarmi e perché sentivo di non essere
“utile” ai ragazzi, e devo dire che trascorrere il sabato
pomeriggio senza catechismo all’inizio è stata una vera pacchia.
Avevo tempo per me, per fare qualcosa che mi piaceva dopo
aver lavorato per tutta la settimana. Ma questo è stato solo
all’inizio, poi ho cominciato a sentire che mi mancava qualcosa,
che il sabato pomeriggio senza ragazzi, in fondo, non era poi
così super come avevo sempre immaginato.

BEATO PIERGIORGIOBEATO PIERGIORGIOBEATO PIERGIORGIO

FRASSATIFRASSATIFRASSATI



Si iscrive a diverse congregazioni e
associazioni cattoliche, spesso
contro il parere dei suoi familiari,
partecipandovi poi attivamente,
assumendovi anche ruoli di
responsabilità.
Insieme ad un gruppo di cari amici
fonda la “Società dei Tipi Loschi”, i
cui membri,  soprannominati
“lestofanti e lestofantesse”, fanno
gite, feste e scherzi, ma soprattutto
credono e vivono profondamente la
loro amicizia, fondandola anche
sulla preghiera e la condivisione del
proprio cammino di fede.

Muore di poliomielite fulminante il
4 luglio 1925. Il giorno del suo
funerale migliaia sono gli amici e i
poveri che si presentano per dargli
l'ultimo saluto e così, per la prima
volta, i suoi familiari capiscono,
vedendolo tanto amato, dove e
come ha vissuto e quanto bene ha
fatto in “silenzio”. Papa Giovanni
Paolo II lo proclama beato il 20
Maggio 1990 e la sua tomba si
trova ora all'interno del Duomo di
Torino.

Piergiorgio, nella vita di tutti i giorni e anche nelle scelte importanti, come il proprio percorso di studi, si è sempre dato
come obiettivo quello di poter aiutare i più poveri.
 - Per fare le tue scelte ti chiedi mai cosa vuole il Signore da te e se puoi essere di aiuto per il prossimo?
 
Pier Giorgio ha avuto una vita tutt'altro che noiosa, seppur tenendo sempre al primo posto l'incontro con Dio e con il
prossimo.
 - Riesci a vivere le tue passioni e i tuoi hobby in compagnia del Signore?
 
Spesso viviamo la fede solo dentro noi stessi, nel nostro cuore, ma la fede è anche condivisione, fare comunità e prendersi
cura gli uni degli altri, come faceva Piergiorgio.
 - Riesci a vivere la tua fede nel rapporto di amicizia con gli altri? Riesci a rendere partecipi gli altri del tuo
cammino di fede?

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE

Erano pomeriggi di “vivacchiamento”, se si può dire, e non di vita vera, di
condivisione, di amicizia e così mi sono detta “ok, è il momento di ripartire,
di renderti conto che, anche se a volte è faticoso gestire un
gruppo di ragazzini, quelle piccole pesti ti mancano!”Certo,
sacrificare il proprio tempo per qualcosa o qualcuno non
è banale e neanche scontato, anzi, alcune volte è proprio
difficile. Però mi è tornato in mente Piergiorgio che dedicava
le giornate alla visita e all’aiuto dei poveri, quel Piergiorgio
che gli amici prendevano in giro chiamandolo “Frassati Impresa
Trasporti” perché andava nelle “soffitte” degli indigenti, nelle case degli
operai poveri e soli della periferia di Torino e portava di tutto, cibo, vestiti,
legna, carbone, mobili… insomma pensavo: ''Forse posso tornare anche io
ad impegnarmi in qualcosa di bello, no?''. 
C’è un altro pensiero di Piergiorgio che, secondo me, può essere bello da
condividere e sul quale spesso rifletto: “Sei un bigotto?”, gli chiesero un
giorno in Università “No. Sono rimasto cristiano”. Ecco, secondo me si
ricollega al messaggio di questa domenica in questo senso: non so se vi è
mai capitato, a me spessissimo, di essere presi in giro o criticati per la
nostra fede, per il cammino personale e all’interno di un gruppo, oppure
di non poter condividere il vostro percorso con altri amici. Tutto questo ci
scoraggia inevitabilmente, ma non dovremmo vergognarci della nostra
fede, dovremmo invece continuare a vegliare, senza arrenderci, e
rispondere come Piergiorgio.
Wake up! Non siamo rimasti, non siamo bigotti, non siamo perdenti… noi
siamo cristiani e il Signore ci dice: “VEGLIATE perché io tornerò. Non vi fate
trovare a vivacchiare, vivete!” Non ci sta chiedendo l’impossibile, anzi, ci sta
dando l’occasione di vivere pienamente la nostra vita. 
Piergiorgio l’ha fatto ed era un ragazzo come  tutti noi, né più né meno:
studiava, aveva il suo gruppetto di amici “I tipi loschi”, con i quali si
divertiva come un matto, faceva sport, aiutava i bisognosi, incontrava il
Signore quotidianamente nell’eucarestia. In fondo, cosa aveva di diverso
da me o da voi?

Spero che a qualcuno di voi sia venuta voglia di conoscere Piergiorgio e mi
auguro di non essere la sola un po’ matta innamorata di lui e
profondamen te convinta che saremmo molto più felici se imparassimo a
vivere e smettessimo di vivacchiare.



La ricerca della felicità
 
TRAMA:

Chris Gardner, protagonista interpretato da Will Smith, è un brillante venditore senza fortuna
nella San Francisco degli anni '80. Padre affettuoso di Christopher, un vivace bambino di
cinque anni, e marito di una scontrosa compagna, Chris fatica a sbarcare il lunario. La
moglie, incapace di reggere la crisi, abbandona marito e figlio per cercare fortuna a New
York. Rimasto solo, Chris cerca tenacemente e ottiene un posto da stagista non retribuito
presso una società di consulenza finanziaria. Senza stipendio, sfrattato dall'appartamento e
poi dalla stanza di un infimo motel, Chris e il suo bambino cercheranno di sopravvivere
dormendo nei ricoveri per i senza tetto o nei bagni pubblici della metropolitana. Indossando
sempre il suo abito migliore e l'orgoglio di chi non vuole mollare, Chris troverà una porzione
di felicità.

Gabriele Muccino, regista del film, vuole mettere in risalto i sentimenti, calati nella realtà
americana e rinnovati da quella stessa realtà: qui c'è un padre che resta e decide di sognare
per sé e suo figlio, realizzando l'ambizione di desiderare un po' di felicità. La sceneggiatura
procede per accumulo di disgrazie fino ad un happy end, che risolve la vita dei protagonisti e
muove alla commozione. Il film è ispirato a una storia vera.

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
 
Chris Gardner è un brillante venditore in serie difficoltà
economiche, costretto ad affrontare tante problematiche che la
vita gli mette davanti. Ma, nonostante tutto, è andato avanti per la
sua strada.
- Ritieni che il perseverare di Chris sia stata la scelta
giusta? Cosa avresti fatto tu al suo posto?

Dopo un percorso buio e tortuoso Chris vede ricompensati i suoi
sforzi. Il protagonista ha “vegliato”, sicuro del fatto che qualcosa di
bello sarebbe successo nella sua vita.
- Tu, nonostante i momenti di difficoltà che la vita ti pone
davanti, sei capace di “vegliare”? Riesci a trovare il bello
anche nelle difficoltà?



TESTO:
 
Hai cercato di capire
E non hai capito ancora
Se di capire si finisce mai
Hai provato a far capire
Con tutta la tua voce
Anche solo un pezzo di quello che sei
                                    
Con la rabbia ci si nasce
O ci si diventa
E tu che sei un esperto non lo sai
Perché quello che ti spacca
Ti fa fuori dentro
Forse parte proprio da chi sei
 
Metti in circolo il tuo amore
Come quando dici "perché no?"
Metti in circolo il tuo amore
Come quando ammetti "non lo so"
Come quando dici "perché no?"
 
Quante vite non capisci
E quindi non sopporti
Perché ti sembra non capiscan te

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
 

 “E ti sei opposto all’onda
ed è li che hai capito
che più ti opponi
e più ti tira giù.
E ti senti ad una festa
per cui non hai l’invito
per cui gli inviti adesso falli tu”
 
La canzone ci invita a prendere in mano la propria vita, nonostante le avversità che ci troviamo
davanti.
- Tu ti senti in grado di affrontare le difficoltà della vita? Chiedi mai aiuto a chi ti è vicino?

Mettere in circolo l'amore significa non vivere passivamente la nostra vita ma restare svegli e mettersi
in moto per costruire qualcosa di buono e di bello dentro e intorno a noi.

- In questo periodo di Avvento riesci a “vegliare” rimanendo davvero sveglio e attivo senza
vivacchiare su un divano?

Quanti generi di pesci
E che correnti forti
Perché 'sto mare sia come vuoi te
 
Metti in circolo il tuo amore
Come fai con una novità
Metti in circolo il tuo amore
Come quando dici si vedrà
Come fai con una novità
E ti sei opposto all'onda
 
Ed è li che hai capito
Che più ti opponi e più ti tira giù
E ti senti ad una festa
Per cui non hai l'invito
Per cui gli inviti adesso falli tu
 
Metti in circolo il tuo amore
Come quando dici "perché no?"
Metti in circolo il tuo amore
Come quando ammetti "non lo so"
Come quando dici perché no

Metti in circolo il tuo amore
Luciano Ligabue



GIOCO DELL’ASSASSINO

Si preparano dei bigliettini con i vari personaggi: assassini, vittime e
poliziotti (1 assassino e 1 poliziotto ogni 3 vittime. I numeri variano in
base ai giocatori). Ogni ragazzo riceve un bigliettino piegato con il
suo ruolo e non deve farlo sapere a nessuno. Tutti i giocatori si
siedono in cerchio: l’assassino per uccidere le vittime deve fare
l’occhiolino e il poliziotto deve essere vigile e scovare l’assassino. Se
l’assassino fa l’occhiolino a un ragazzo “vittima” questo dirà “sono
morto”, al contrario, se lo fa al poliziotto verrà subito arrestato. Lo
scopo del gioco è arrestare tutti gli assassini prima che vengano
uccise tutte le vittime.
 
Questa attività ha lo scopo di far capire ai ragazzi l’importanza di
essere vigili anche nella vita di tutti i giorni, di essere pronti ad
accogliere le opportunità che si presentano, di osare e di mettersi in
gioco quando capita l’occasione.

OROLOGIO DELLA GIORNATA

Ai ragazzi viene distribuito un cartoncino a forma di orologio che dovranno suddividere in base
alle loro attività della giornata (dormire, studiare, mangiare, stare al telefono…). Con il colore
rosso si indicano le attività molto importanti, con il verde le attività abbastanza importanti e con
il giallo le attività poco importanti. I ragazzi saranno stati vigili a riconoscere le parti rilevanti della
giornata?
 
Organizzarsi la giornata è importante per evitare di perdere il tempo in cose che non portano a
vivere una vita “piena” e per stimolare la ricerca di passioni, interessi e attività a cui dedicare la vita.

Per l’attività a distanza:
Ogni ragazzo prepara da solo il suo orologio e poi lo mostra agli altri.

La prima settimana i ragazzi preparano la corona
d’Avvento del proprio gruppo e ogni settimana accendono
una candela.

Per l’attività a distanza:
Ogni ragazzo crea la propria corona d’avvento a casa.



“UPGRADE…
PER UNA

(CON)VERSIONE
2.0”

2°DOMENICA

AVVENTO
(6 DICEMBRE)



DAL VANGELO SECONDO MARCO
Mc 1, 1-8
 

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come
sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

MEDITAZIONE

Il Vangelo di oggi ci presenta la figura di
Giovanni Battista, il quale proclamava un
battesimo di conversione per il perdono
dei peccati. Ma chi è Giovanni Battista e
come possiamo inquadrarlo nei giorni
nostri? 
Giovanni è uno strumento nelle mani di
Dio: è infatti porta-voce del Signore e
annuncia la Sua venuta invitando tutti a
prepararsi ad accoglierlo. Giovanni
comprende che c'è bisogno della venuta
del Signore tra i suoi contemporanei
scoraggiati e depressi e grida a gran voce:
“Nel deserto, nelle città, nelle famiglie, sui
luoghi di lavoro, fate il possibile per poter
accogliere il Signore che viene!”.
Giovanni può essere, allora, anche la voce
della mia coscienza, il grillo parlante, colui
che mi dà buoni consigli e che mi sprona
ad accogliere veramente il Signore nella
mia vita. 

INTRODUZIONE AL TEMA DELLA DOMENICA
 

“UPGRADE … per una (con)versione 2.0” rimanda l’invito alla conversione
proclamata dal Battista nel deserto. Come ci insegna il Vangelo,
convertirsi significa guardare al vero riferimento della nostra vita: chi è il
centro, chi è colui che ci fa vivere in profondità. In base a questo
riferimento potremo anche noi raddrizzare la nostra strada perché
conduca all’incontro con Lui.

Anche noi oggi sentiamo la necessità di un ritorno del Signore, soprattutto per i più poveri, che sono
sempre di più, per i malati e per chi vive completamente condizionato dalle paure. Il grido di Giovanni
è, quindi, attuale e ognuno di noi può fare qualcosa per favorire la venuta del Signore nell’ambiente in
cui vive.

La gente che accorreva dal Battista è la stessa che possiamo incontrare oggi nella nostra vita: è gente
che ha bisogno di essere accolta, ascoltata, capita e perdonata. Ma per accogliere, ascoltare, capire e
perdonare è necessario, prima di tutto, convertire il proprio cuore: solo così possiamo diventare luogo
di accoglienza e di pace per gli altri. Per fare questo occorre, quindi, ripartire dal nostro cuore e dalle
domande fondamentali della nostra vita: chi sono io? Quali miei aspetti ho bisogno di migliorare?
Siamo alla ricerca costante di luoghi capaci di accoglierci perché ci sentiamo stanchi e oppressi, ma
dobbiamo renderci conto che il luogo che più di tutti può accoglierci è il cuore di un'altra persona. E se,
oltre all’accoglienza, riesco a parlare anche del Signore che viene, trasmetto una speranza. Questa è la
vocazione di ogni cristiano. Questa è la vocazione del popolo di Dio.
 

Prepariamoci, quindi, ad accogliere il Signore che viene, scoprendo la nostra più profonda identità,
quella di figli di Dio, e convertendo il nostro cuore, affinché, rinnovato e svuotato da tante cose futili,
possa divenire luogo di dimora per Dio e per i fratelli.
 

Io ho visto il Signore venire tante volte e lo vedo venire anche oggi; pertanto credo che verrà ancora,
ovunque glielo chiediamo, aprendo strade dove noi vediamo solo muri e il vuoto. L’importante è
desiderare questa venuta e trasmettere questo desiderio nella preghiera e con i fatti. Per fare tutto
questo abbiamo bisogno di fede, speranza e carità.



LUCERNARIO
Durante l’ingresso o l’accensione della
seconda candela della corona:
 
Salmo 147
Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine,
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.

Spirito di Dio,
donami un cuore docile all’ascolto.

Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne

perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica.

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore.
Fa’ che il tuo volto di Padre

risplenda su di me e io sarò salvo.
Mostrami la tua via, perché nella tua

verità io cammini;
donami un cuore semplice

che tema il tuo nome.
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret

per conservare, come Maria, 
la Parola dentro di me.

Per lasciarmi trovare da Dio che
incessantemente mi cerca.

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza,

l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo”.

Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio

che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani”.

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.

Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me

ciò che egli desidera
e senza aver compiuto

ciò per cui l’hai mandata.
(Carlo Maria Martini)

INVOCAZIONE

Invochiamo ora su di noi lo Spirito Santo
affinché apra i nostri cuori all’Ascolto.



INVOCAZIONI

Preghiamo il Signore che ascolta con amore le richieste dei suoi figli.  Diciamo insieme:

Vieni e trasforma i nostri cuori!

-     Signore Gesù nel deserto delle città, nelle famiglie, a scuola e nei luoghi di lavoro. 

-     Ogni volta che non facciamo tutto il possibile per accoglierti nella nostra vita. 

-     Ogni volta che siamo scoraggiati, depressi e condizionati da tante forme di paura. 

-     Quando non vediamo nei malati, nei deboli e nei poveri il tuo sguardo assetato.

-     Quando non riusciamo a perdonare e a fare il primo passo verso la pace. 

-     Quando non vediamo strade ma solo muri e vuoto. 

PADRE NOSTRO

 

CONSEGNE

Talvolta siamo talmente pieni di “tutto” che perdiamo di vista ciò che davvero è importante, le
cose semplici, i doni di Dio… e a questo “tutto” dobbiamo starci dietro, ci affanniamo per
tutelarlo e difenderlo, perdendo la pace, la serenità, distogliendo lo sguardo dall’Essenziale.
In questa settimana proviamo a rinunciare a qualcosa. Ad ognuno di noi probabilmente,
leggendo queste righe, verrà in mente un qualcosa di cui potersi privare: magari è proprio
privandocene che potremmo avere un giovamento. Se proprio non sappiamo quale rinuncia
fare, facciamoci aiutare dall’animatore, dal sacerdote, da un amico.
 

CONCLUSIONE

Benedizione del sacerdote seguita da un canto adatto.
 

In caso di preghiera personale: (facendo il segno della Croce)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen

MEDITAZIONE

Per questo momento abbiamo a disposizione:
-  Vangelo della Domenica
- Lettura della Meditazione proposta al sussidio
- Lettura della testimonianza proposta dal sussidio



FRANCESCOFRANCESCOFRANCESCO

LORENZILORENZILORENZI

e i THE SUN

Francesco Lorenzi è un

cantautore, musicista e scrittore

italiano, membro e fondatore

della rock band The Sun.

Nasce il 21 novembre 1982 a

Schio, e vive nella vicina Thiene

in provincia di Vicenza.

Il 4 novembre 1997, insieme a tre

dei suoi amici di infanzia, fonda i

Sun Eats Hours, un gruppo punk

che da subito conquista il

pubblico e la critica, tanto da

vincere il premio di “Miglior punk

band italiana nel mondo”. I

quattro ragazzi, nel giro di dieci

anni, riescono a raggiungere la

vetta del successo, esibendosi

sui palcoscenici di tutto il mondo

e arrivando a suonare accanto a

grandi nomi come Offspring e

Penny Wise.

Alla fine del 2007, però, la band

è sul punto di sciogliersi a causa

degli eccessi sperimentati

durante gli ultimi anni di tour. I

litigi e i problemi personali dei

singoli componenti portano il

gruppo ad una fase di rottura.

In questo periodo di difficoltà

Francesco Lorenzi intraprende un

nuovo percorso di ricerca

interiore che lo porta a riscoprire

la fede e a rileggere la propria

vita alla luce dei valori cristiani.

Grazie alla condivisione di

questo nuovo cammino con il

resto della band, e grazie

all'ascolto e alla fiducia dei suoi

amici, nel 2009 ricostituisce il

gruppo, accorciando il nome in

“The Sun”.

Il Vangelo della seconda domenica di Avvento ci invita alla

conversione. Convertirsi significa guardare al vero riferimento della

nostra vita, ricercare Colui che è il centro di tutto e che ci fa vivere in

profondità. Attraverso la conversione possiamo raddrizzare la nostra

strada perché conduca all'incontro con Lui.

A Francesco Lorenzi è successo proprio questo. Era il leader di una

punk band conosciuta in tutto il mondo. Conduceva, insieme ai suoi tre

amici, una vita piena di eccessi. Aveva tutto: fama, soldi, donne,

successo. Ma dopo dieci anni si rende conto che quel tutto che

possedeva non era quello che voleva realmente. Sentiva che gli

mancava qualcosa. Durante il periodo di crisi che determinò la rottura

dei Sun Eats Hours, suo padre gli rivolse una domanda che poi si rivelò

fatale. Gli chiese:''Francesco, tu sai cosa vuoi? Sai cosa vuoi oltre

all'istante, cosa vuoi profondamente?''. Questa domanda, alla quale

Francesco non seppe trovare una vera risposta, rimase impressa nella

mente di lui fino all'invito buttato lì per caso qualche giorno più tardi

dalla madre:''Questa sera in parrocchia fanno un incontro che

potrebbe fare al caso tuo. Perché non vieni, cos'hai da perdere?''.

Parrocchia? Preti? Incontro? Non erano esattamente persone e

questioni che lo riguardassero da vicino. Ma una curiosità lo spinse

comunque ad andare: qualcosa in lui cominciò a cambiare e quella

diffidenza nei confronti della Chiesa si fece affezione, tanto da

trascinare con sé anche Ricky, il batterista del gruppo.

E nonostante lo scetticismo iniziale, ecco che, al corso sul Vangelo di

Giovanni, Francesco trovò la risposta che cercava da giorni: «Mi colpì

da subito il calore dell’accoglienza. 



Mi trovavo nell’ambiente che ritenevo essere degli sfigati per

eccellenza, ma proprio lì stavo intravedendo quello che a me più

mancava: la gioia, la condivisione fraterna,  la semplicità, la sincerità,

l’ascolto». Quando il corso finì, il sacerdote gli fece una proposta

strana:''Che ne dici di iniziare a fare un’ora di Adorazione Eucaristica

settimanale qui nella Cappellina? A qualcuno tocca il turno dell’una di

notte''. Francesco accettò. «Tutto quello che non riuscivo ad affrontare

per mancanza di coraggio lo portavo lì, in quell’ora di fronte all’ostia

consacrata. Gesù entra in rapporto con te e ti cambia. Necessita di

verità, di presenza e di costanza».

Cambiò Francesco e – per osmosi – cambiarono i suoi amici.

Oggi Francesco, Ricky, Lemma e Boston non sono più quelli del 1997.

Serviva un nuovo inizio, un nuovo nome, un nuovo modo di cantare.

Così nel 2009 uscì il primo album dei “The Sun” e da allora ebbero un

grande successo come rock band italiana ispirata dalla fede. Una

decisione e insieme una svolta, dovuta alla volontà di Francesco di

dare un significato più vero alla propria vita e quindi anche alla

musica, che acquista un taglio più profondo, solare e diretto rispetto a

prima.

Quante volte anche noi sentiamo l'esigenza di

un cambiamento che coinvolga tutta la nostra

persona! Quante volte ci diciamo: ''La mia vita,

per questa strada, non darà frutto, non posso

continuare così''. In questi momenti di

inquietudine non siamo soli: Gesù è accanto a

noi e ci invita a spalancare il nostro cuore alla

Sua misericordia e al Suo amore, affinché

possiamo trovare la vera vita e la vera gioia.

 

- E tu hai mai vissuto una situazione del

genere?

 

 

La conversione è un lavoro quotidiano, talvolta

anche faticoso: ogni giorno siamo chiamati a

mantenere aperto il nostro cuore allo Spirito

Santo per non ritornare sulla strada sbagliata.

 

- Tu riesci a vincere le tue debolezze e ad

essere costante?

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE



Will Hunting - Genio Ribelle
 TRAMA:

Will Hunting è un ventenne orfano interessato al baseball e alle bevute con gli amici, spesso causa di risse.
Lavora come addetto alle pulizie nelle aule del prestigioso Mit di Boston e un giorno trova sulla lavagna un
teorema matematico complesso, che il luminare professor Lambeau aveva lasciato per i suoi studenti, e
riesce a trovare la dimostrazione. Una volta identificatolo, il docente si interessa al talento sregolato del
giovane testa calda, finito in prigione per l'ennesima lite. Lambeau lo affida a una serie di psicologi, tutti
messi in difficoltà e respinti dall'indisponente Will, finché, come ultimo tentativo, chiama il professor Sean
McGuire che troverà un modo per rapportarsi con la complessa personalità del ragazzo. Nel frattempo il
protagonista inizia una relazione con la studentessa Skylar.
Will, con esperienze di violenza e parecchi precedenti penali alle spalle, è capace di leggere un libro
rapidamente e ricordarlo, può dibattere su tutto e ha un talento brillante, soprattutto in matematica.
Lambeau ne vede le potenzialità e intende fare di tutto per metterle a frutto, anche in contrasto con l'indole
ribelle e allergica ai controlli del ragazzo, che, dietro l'atteggiamento arrogante e le tante conoscenze,
maschera il dramma dell'abbandono.
Dovrà incontrare chi gli confida una propria mancanza, chi con lui condivide un marcato sentimento di
perdita, per aprire la sua barriera verso il mondo, ovvero il professor McGuire. I dialoghi tra i due sono
esplicativi, e forse un po' troppo didascalici, ma funzionano, sono tra i momenti forti della pellicola. Accanto
a questi, il regista Van Sant riesce a cogliere il girovagare senza meta dei ragazzi in auto, le parentesi che
mostrano il legame di amicizia di Will con Chuckie e gli altri e il suo carattere difficile da indirizzare e
contenere.

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:

Will è un ventenne genio della matematica che lavora nelle
pulizie e ha piccoli precedenti penali. Grazie all'aiuto di un
terapista e di una ragazza, riuscirà a fare i conti con il proprio
passato e a sfruttare il proprio talento.

- Facendo una “revisione” della tua vita, quali sono i talenti
che ritieni utile coltivare per crescere?

Will grazie all’aiuto del terapista riesce a vedere la sua vita
sotto una luce nuova e a sfruttare il proprio talento. 

- Riesci a ritagliare dei momenti in cui riflettere su te stesso
e sul tuo percorso di vita?

Il terapista nel film è come Giovanni Battista nel deserto.

-Nella tua vita ci sono delle figure di rifermento che ti
aiutano a non perderti lungo il cammino?



TESTO:
 
I gotta keep the calm before the storm

Devo mantenere la calma prima della tempesta

I don't want less, I don't want more

Non voglio di meno, non voglio di più

Must bar the windows and the doors

Devo sbarrare le finestre e le porte

To keep me safe, to keep me warm

Per tenermi al sicuro, per tenermi al caldo
 
Yeah, my life is what I'm fighting for

Sì, la vita è ciò per cui sto lottando

Can't part the sea, can't reach the shore

Non riesco a lasciare il mare, non riesco a

raggiungere la spiaggia

And my voice becomes the driving force

E la mia voce diventa la forza che mi guida

I won't let this pull me overboard

Non lascerò che questo mi spinga al largo

God, keep my head above water

Dio, tieni la mia testa fuori dall'acqua

Don't let me drown, it gets harder

Non lasciarmi annegare, diventa più difficile

I'll meet you there at the altar

Ci incontreremo lì all'altare

As I fall down to my knees

Quando cadrò sulle mie ginocchia

Don't let me drown, drown, drown

Non lasciarmi annegare, annegare, annegare

Don't let me, don't let me, don't let me drown

Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi

annegare

So pull me up from down below

Quindi tirami su dal fondo

'Cause I'm underneath the undertow

Perché sono alla risacca

Come dry me off and hold me close

Vieni ad asciugarmi e stringimi

I need you now, I need you most

Ho bisogno di te ora, ho bisogno di te più di ogni

altra cosa

And I can't see in the stormy weather

E non riesco a vedere in questa tempesta

I can't seem to keep it all together

E non posso sopportare tutto questo

And I, I can't swim the ocean like this forever

E non posso nuotare nell'oceano così per sempre 

And I can't breathe

E non posso respirare

God, keep my head above water

Dio, tieni la mia testa fuori dall'acqua

I lose my breath at the bottom

Perso il mio respiro nel fondo

Come rescue me, I'll be waiting

Vieni a salvarmi, ti aspetterò

I'm too young to fall asleep

Sono troppo giovane per morire

Head Above Water
Avril Lavigne



 God, keep my head above water

Dio, tieni la mia testa fuori dall'acqua

Don't let me drown, it gets harder

Non lasciarmi annegare, diventa più difficile

I'll meet you there at the altar

Ci incontreremo lì all'altare

As I fall down to my knees

Quando cadrò sulle mie ginocchia

Don't let me drown (Don't let me, don't let me drown)

Non lasciarmi annegare (non lasciarmi, non lasciarmi

annegare)

…

And keep my head above water, above water

E tieni la mia testa fuori dall'acqua, fuori dall'acqua

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE

 
L’esperienza di Avril ci insegna che i momenti di prova possono ravvicinarci a Dio e condurci a un
Fede più vera.
- Riesci a vedere i momenti di prova come un’opportunità per dare una svolta alla tua vita?

La protagonista della canzone, nel suo momento più difficile, si affida a Dio.
- Ti capita mai di pregare quando sei triste e arrabbiato?



BUTTA VIA IL PECCATO

I ragazzi scrivono su un foglio di carta un
peccato o una mancanza di cui vogliono
liberarsi e poi lo accartocciano. Con questa
pallina dovranno fare canestro in una cesta
per “liberarsi” dal peccato. In alternativa, i
ragazzi bagnano la pallina di carta e la
modellano per dargli una nuova forma, così da
convertirla in una versione 2.0.
Dopo questa liberazione, ognuno si assume
l’impegno di mantenere la nuova versione di
sé.

In questo modo possiamo capire che tutto ciò che c'è in
noi, di buono e meno buono, grazie alla conversione può
diventare qualcosa di veramente positivo: non
abbandoniamoci allo scoraggiamento!

PRIMA E DOPO

I ragazzi scelgono una piccola parte della parrocchia per riorganizzarla o
abbellirla a piacimento (poster, foto, cartelloni…). È necessario fare una
foto prima e una dopo la conversione, per poi riflettere insieme
sull'importanza di farlo anche nella propria vita. 

Per l’attività a distanza: Ogni ragazzo converte una parte della sua
stanza/casa e mostra ai compagni le foto del prima e dopo.



“Metti in
circolo la

gioia”

3°DOMENICA
AVVENTO

(13 DICEMBRE)



MEDITAZIONE

Siamo abituati a pensare che, per avvicinarci a Dio, dobbiamo prima pentirci, convertirci,

fare qualche tipo di rinuncia o sforzo per privarci di qualche piacere. Questa domenica

dedicata alla gioia ci ricorda, invece, la vera conversione che Dio vuole da noi: una con-

versione di gioia, un passag-gio dal buio alla luce, dalla tristezza alla felicità. Sì, il

desiderio di Dio per noi è che viviamo nella gioia, perché “soltanto dove c’è la gioia

trionfa la vita”, diceva il poeta francese Paul Clodel. Nella vita incontriamo molti incroci,

tante strade ci tagliano il cammino, tante biforcazioni ci chiedono di fare una scelta, di

imboccare una strada per lasciarne un’altra.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Gv 1, 6-8. 19-28
 

Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu,
chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non
lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose:
«Io sono voce di uno che grido nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta Isaia».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io
battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di
là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

INTRODUZIONE AL TEMA
DELLA DOMENICA
 

“Metti in circolo la gioia”.
Siamo nella domenica della
GIOIA, a metà del cammino
verso il Natale.
Dopo l’invito alla vigilanza e
alla conversione, dopo aver
messo in ordine la nostra vita
in base al suo vero centro, il
Signore Gesù, siamo chiamati
ora a testimoniare la gioia del
nostro incontro personale
con lui.
Essere testimoni non significa
semplicemente essere pre-
sente o partecipare da spet-
tatore, significa, piuttosto,
prendervi parte dal di dentro,
con la propria vita.



Quando ci troviamo di fronte a questi passaggi, a queste scelte, sicuramente ci

chiediamo: "Quale strada mi porterà più gioia, più felicità, più soddisfazione?" In

definitiva, abbiamo la preoccupazione che la scelta fatta si riveli quella giusta pernoi:

cerchiamo la strada che dia maggior senso alla nostra vita e, quindi, che ci faccia sentire

gioiosi di vedere che la nostra vita porta frutto. Mettere in circolo la gioia vuol dire, allora,

prima di tutto, fare scelte di vita e di vita vera. E se la gioia è seminata in me, allora, la

potrò irradiare tutt’intorno a me. Quando siamo innamorati, abbiamo nel cuore quella

euforia pazza che ci fa essere sorridenti e brillanti. Quando viviamo bene, siamo luminosi

e questa luce risplende nei nostri atteggiamenti, nei nostri sguardi, nelle nostre parole e

tutto in noi parla della gioia dell’amore.

La gioia che ci vuole far vivere questa domenica di Avvento è di questo tipo: la felicità di

sentirsi amati nel profondo del cuore, di sentirsi attesi, di essere realmente vivi. Chi può

donarmi questa gioia? Giovanni Battista lo sa bene: il Signore Gesù. In Lui solo la vita

diventa piena perché amata e benedetta da un amore eterno. Il Vangelo di oggi, allora, ci

presenta Giovanni Battista rivestito non di peli di cammello, ma di luce: è il testimone

della luce e la fa brillare intorno a sé. Lui sa chi rende vera e bella la sua vita e lo mostra

con le sue parole, le sue scelte, la verità della sua esistenza. Come in una bella giornata di

sole tutti si sentono rinascere e hanno voglia di uscire dalla tristezza dei giorni cupi

dell'inverno, così è Giovanni Battista per chi lo incontra: la sua parola illumina, porta con

sé la verità che scalda i cuori, non una verità concettuale, ma la verità dell’amore di Dio

che ci è vicino, accanto, compagno di strada, uno di noi, uno con noi. Così mette in

circolo la gioia, la fa gustare, fa venire voglia anche a chi lo incontra di esserne

contagiato. Lasciamoci provocare da lui, dalla sua testimonianza: chi non desidera, nel

proprio cuore, essere “contagioso” di gioia come lui? Convertirci alla gioia significa,

allora, far morire in noi le critiche, la sfiducia, il malcontento … per lasciare rifiorire l’amore

di quel Dio che vuole incontrarmi e diventare la guida della mia vita, perché possa

camminare su sentieri di felicità e pienezza.

Signore, rendi i nostri cuori inquieti pieni del desiderio di portare a tutti la gioia vera!



LUCERNARIO
Durante l’ingresso o l’accensione della
terza candela della corona:
 
Salmo 149
Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto,
esultino i figli di Sion nel loro re.
Lodino il suo nome con danze,
salmeggino a lui con il tamburello e la cetra,
perché il Signore gradisce il suo popolo
e adorna di salvezza gli umili.
Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui
loro letti.
Abbiano in bocca le lodi di Dio, e una spada a
due tagli in mano per punire
le nazioni e infliggere castighi ai popoli;
per legare i loro re con catene e i loro nobili
con ceppi di ferro,
per eseguire su di loro il giudizio scritto.
Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli

Spirito di Dio,
donami un cuore docile all’ascolto.

Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne

perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica.

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore.
Fa’ che il tuo volto di Padre

risplenda su di me e io sarò salvo.
Mostrami la tua via, perché nella tua verità

io cammini;
donami un cuore semplice

che tema il tuo nome.
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret

per conservare, come Maria, 
la Parola dentro di me.

Per lasciarmi trovare da Dio che
incessantemente mi cerca.

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi

quale sia l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità,

e conoscere l’amore di Cristo”.
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio

che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani”.

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.

Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me

ciò che egli desidera
e senza aver compiuto

ciò per cui l’hai mandata.
(Carlo Maria Martini)

INVOCAZIONE

Invochiamo ora su di noi lo Spirito Santo
affinché apra i nostri cuori all’Ascolto.



INVOCAZIONI

Preghiamo il Signore che ascolta con amore le richieste dei suoi figli. Diciamo insieme:

Rendimi testimone di gioia, Signore

- Di fronte alle scelte che la vita mi mette davanti 

- Quando intorno a me vedo situazioni di disparità e ingiustizia, mentre gli altri si

voltano dall'altra parte

- In ogni strada che decido di intraprendere 

- Quando il fratello che ho accanto è nel bisogno 

- Nella vita quotidiana, a scuola, a lavoro, in famiglia, con gli amici 

- Nonostante i miei momenti di difficoltà e di affanni

PADRE NOSTRO

 

CONSEGNE

In questa settimana vogliamo proporti di condividere con un compagno le tue riflessioni sul
tema della Domenica. Trova un momento durante la settimana in cui ritrovarti col compagno
scelto e dedicatevi del tempo, senza fretta, per questo scambio. Le coppie possono nascere
spontaneamente oppure l’animatore può aiutare il gruppo a formare le coppie.
 

CONCLUSIONE

Benedizione del sacerdote seguita da un canto adatto.
 

In caso di preghiera personale: (facendo il segno della Croce)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen

MEDITAZIONE

Per questo momento abbiamo a disposizione:
-  Vangelo della Domenica
- Lettura della Meditazione proposta al sussidio
- Lettura della testimonianza proposta dal sussidio



Nasce a Santa Maria a Colle,
frazione del comune di Lucca, il
4 novembre 1949. Nominato
vescovo di Volterra il 18 marzo
2000 da papa Giovanni Paolo II,
è poi arrivato a Pistoia all’età di
57 anni, il 4 novembre 2006.
L’entusiasmo generato dal suo
arrivo ha trovato subito un
seguito particolare da parte dei
giovani, sia in occasione delle
Giornate Diocesane dei Giovani,
organizzate dalla Pastorale
Giovanile, sia negli affollati
incontri di Scuola della Parola in
Seminario e nelle parrocchie.
L’amore per la Parola di Dio,
sorretto dalla sua formazione
biblica, ha segnato il suo
magistero episcopale: infatti,
negli anni del sacerdozio, è
stata l’oggetto del suo studio e
del suo insegnamento,
ricordato ed apprezzato a
distanza di anni e di cui
troviamo traccia anche nei
numerosi gruppi di Ascolto del
Vangelo promossi nella Diocesi.
La sua predicazione era
appassionata, perché frutto
dell’amore, ed era anche pro-
fonda e puntuale, perché frutto
di prolungata meditazione. Una
predicazione che ha
rappresentato, negli anni
dell’episcopato a Volterra e a
Pistoia e negli ultimi anni di
speciale dedizione all’Azione
Cattolica, il modo per servire la
fede del popolo di cui è stato
pastore. 

Sono un giovane della diocesi

di Pistoia e parlando di gioia

mi è tornato in mente un

discorso di  Monsignor

Mansueto Bianchi.

E' grazie a queste sue

parole che sono riuscito

a capire cosa sia la vera

gioia e dove posso trovarla:

“Mi sono immaginato che la gioia sia come un bellissimo pesce.
Avete mai visto quei pesci coloratissimi che stanno sul fondale del
mare? Io sì e mi sono chiesto: ma la gioia in che mare naviga? In
che mare vive? Da quale mare nasce? Sapete bene che un pesce
nasce, vive, diventa bellissimo se trova il suo mare, altrimenti no.
L’avete mai visto un pesce a giro nel prato o sul piazzale davanti la
chiesa? Sicuramente no. Allora vuol dire che un pesce ha
bisogno del mare. E io mi domando: questo pesce bellissimo e
colorato che si chiama gioia in che mare vive? In che mare nasce?
Nasce nel mare dell’amore! La gioia, ragazzi, nasce dall’amore. Se
noi vogliamo scatenare la gioia, dobbiamo scatenare l’amore!
Sennò la gioia non la scateniamo. Al massimo, se ci va proprio
bene, scateniamo l’allegria, ma non proprio la gioia. La gioia è di
più. La gioia è più grande. Questo mare dell’amore ce lo possiamo
costruire ogni giorno con piccolo gesti, con piccole parole gli uni
per gli altri. E a tal proposito vorrei farvi un augurio: che la vostra
vita di oggi e di domani sia come una barchetta che naviga in un
grande mare di amore e quindi di gioia”.
 

MONS. MANSUETOMONS. MANSUETOMONS. MANSUETO

BIANCHIBIANCHIBIANCHI



Spesso Mansueto chiedeva a se stesso e ai giovani: “Ma tu l’hai
incontrato?”
 

- C’è stato un momento della tua vita in cui hai sperimentato la gioia
dell’incontro con Dio?
 

“Questo mare dell’amore ce lo possiamo costruire ogni giorno con

piccolo gesti, con piccole parole gli uni per gli altri”

 
- Secondo te, nella vita di tutti i giorni, quali possono essere i gesti e le
parole che ti aiutano a costruire questo mare di amore e di gioia?

Nel contatto con la gente,
specialmente in occasione delle
cresime, si misurava, nonostante
il carattere umile e schivo, la sua
profonda umanità e simpatia.
Mansueto riteneva che l’amicizia
fosse un dono, un bisogno, un
balsamo e ha saputo viverla con
semplicità e con grande fedeltà.
L’ampiezza del suo cuore si è
manifestata nel numero di
persone che, in tutta la sua vita
e, specialmente nei mesi della
malattia, si sono rese presenti,
ciascuna con il suo bagaglio di
riconoscenza da manifestargli.
Morto il 3 Agosto 2016 dopo
una lunga malattia, Mansueto ci
ha lasciato una vera
testimonianza di gioia e di
amore per Dio e per gli altri.

Ascoltando le parole di Mansueto allora mi sono chiesto: “Se la
gioia nasce dall’amore, l’amore da dove nasce? Cosa dovrebbe
spingermi a compiere quei “piccoli gesti gli uni per gli altri”? Non
sarà forse quel famoso incontro di cui spesso Mansueto parlava
durante le sue catechesi a noi giovani?”. Con il tempo ho capito
che quell’incontro d’amore che ti cambia e ti rende portatore di
gioia è l’incontro con il Signore.
Alla GMG di Cracovia ho conosciuto tanti giovani pieni di energia
e di contagioso entusiasmo ed è lì che ho incontrato veramente il
Signore ed ho sperimentato la gioia.

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE



La vita è bella
 
TRAMA:

Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanotti lasciano la campagna per

trasferirsi in città. Guido, il più vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l'altro

Ferruccio fa il tappezziere ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di

realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel e il secondo si

arrangia come commesso in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una

maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l'impossibile. Le appare continuamente davanti,

si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un

vecchio compagno di scuola, e tuttavia non è soddisfatta perché vede molto cambiato il

carattere dell'uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe

nella sala in groppa ad una puledro e porta via Dora. Si sposano ed hanno un bambino,

Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra. Guido, di religione ebraica, viene deportato

insieme al figlioletto. Dora va da un'altra parte. Nel campo di concentramento, per tenere il

figlio al riparo dai crimini che vengono perpetrati, Guido fa credere che loro fanno parte di un

gioco a punti, in cui bisogna superare delle prove per vincere. Così va avanti, fino al giorno in

cui Guido viene allontanato ed eliminato. Ma la guerra nel frattempo è finita, Giosuè esce,

incontra la madre e le va incontro contento, dicendo "abbiamo vinto".

DoMANDE PER LA RIFLESSIONE:

Per proteggere il piccolo Giosuè dagli orrori dello sterminio,
Guido trasforma la realtà in un gioco di finzione.
 
- RIUSCIRESTI A TROVARE IL LATO POSITIVO IN SITUAZIONI DI DOLORE E

DIFFICOLTÀ? E TU, AL POSTO SUO, COSA AVRESTI FATTO?

 
Guido, per amore di suo figlio, vive la tragedia del campo di
concentramento con uno spirito libero che sa trasformare il
dolore in gioia.
 
-PENSI CHE LA GIOIA SIA UN ELEMENTO IMPORTANTE PER RISANARE LE

“FERITE” DEL CUORE?



TESTO:

 
Oltre il Giordano mi vedrai
Danzare spirito nel buio
Brillanti nell'oscurità
Come una festa in paradiso
Gioia nel mondo e a te dovunque sei
Che accendi spirito nel buio
Senti il tuo cuore adesso è sulle cime
E accende spirito nel buio
Yeah
oh yeah
Ho acceso spirito nel buio
Da quell'oscuro odor di pianto
Dammi il tuo bacio quotidiano
Illimitato mio tormento
Sacro e profano questo amore mio
Che accende spirito nel buio
Vorrei vedere tutto il mondo in festa
Che accende spirito nel buio
Yeah
Che accende spirito nel buio
Oh yeah

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:

 
“Gioia nel mondo e a te dovunque sei
Che accendi spirito nel buio
Senti il tuo cuore adesso è sulle cime
E accende spirito nel buio
....
Vorrei vedere tutto il mondo in festa
Che accende spirito nel buio”

La canzone è un vero e proprio inno alla gioia che ci invita a ricercarla nel prossimo e a testimoniarla
con la propria vita.
 
- Riesci a percepire la tua fede come una gioia? Vivere la fede lo senti come un piacere o come
un obbligo?
 
Nel testo della canzone si parla di “brillanti nell'oscurità”.
 
- In che modo riesci a testimoniare la tua fede per “accendere lo Spirito nel buio”?

Perduto dentro la nebbia
Adesso sto come sto
Gioia nel mondo e a te dovunque sei
Che accendi spirito nel buio
Vedo più luce in fondo agli occhi tuoi
che accendi spirito nel buio
Yeah
Che accendi spirito nel buio
Oh yeah
Yeah
Oh, somebody save me
Non c'è amore intorno a noi
Gioia nel mondo e a te dovunque sei
Che accendi spirito nel buio
Vorrei vedere tutto il mondo in festa
Che accende spirito nel buio
Oh che accende spirito nel buio
Yeah
Si accende il buio
Si accende il buio
Accende il buio

Spirito nel buio
Zucchero



TESTIMONI DI ESPERIENZE

Durante la settimana i ragazzi si prendono l’impegno di

andare nei vari gruppi di catechismo a raccontare in cosa

consiste il dopo-cresima e la loro personale esperienza: i

ragazzi diventano, così, testimoni di gioia per i più piccoli.

Questo è un modo per responsabilizzarci al messaggio di

gioia che abbiamo ricevuto dall’ascolto del vangelo: non

possiamo tenerci tutta la gioia dentro, è naturale volerla

condividere con gli altri.

Per l’incontro a distanza: I ragazzi prendono parte ad un
incontro online di catechismo per raccontare le proprie
esperienze nel dopo-cresima.

INDOVINA CHI

L’animatore prepara dei foglietti con
nomi di Santi o persone che si sono
distinte per buoni valori.
Un ragazzo deve indovinare di chi si
tratta attraverso dei suggerimenti o
facendo domande ai compagni. Ogni
ragazzo, anche se non ha indovinato,
dovrà impegnarsi a seguire l’esempio
del personaggio durante la settimana
e portare a tutti la sua testimonianza.

Approfondendo la vita di alcuni santi e
mettendoci nei loro panni, possiamo
renderci conto che anche loro sono
persone come tutti noi, con difetti,
problemi, ma grazie alla gioia
sperimentata nel Signore sono stati
capaci di fare grandi cose e di
testimoniare l’amore di Dio fino a
raggiungere anche noi; così con il loro
esempio siamo a nostra volta chiamati
a testimoniare la gioia.



“SEI
PRONTO?...

vagli incontro”

4°DOMENICA

AVVENTO
(20 DICEMBRE)



MEDITAZIONE

Maria ha fatto un’esperienza molto bella: vede che Dio è capace di darle un futuro, di

colmare la sua vita rendendola feconda. Questo è un bisogno di tutti noi. Tutti abbiamo

bisogno di sentirci utili. Maria, dicendo Sì a Dio, lascia che il suo cuore diventi luogo

concreto di incontro con Lui. Maria fa spazio a Dio perché Lui possa nascere in lei. Maria

sa, però, che non può rimanere ferma ad aspettare che sia solo Dio a prendere forma in

lei: sente il desiderio di mettersi in movimento per portare questa gioia nascente a tutti.

Maria, dicendo Sì a Dio, è la prima persona ad andargli incontro e, contemporaneamente,

si mette in cammino verso la casa di sua cugina Elisabetta, perché anche lei possa essere

testimone di questa grande gioia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 1, 26-38

 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una

città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine,

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,

disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A

queste parole ella fu molto turbata e si domandava che

senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse:

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo

padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo

regno non avrà fine».

Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo,

poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:

nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la

serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».

E l'angelo si allontanò da lei.

INTRODUZIONE AL TEMA
DELLA DOMENICA
 

“SEI PRONTO?…vagli incontro”.
In questa quarta domenica di
Avvento, l’attesa diventa
incontro concreto con il
Signore Gesù.
La strada ora è dritta e il
cuore è aperto ad accogliere e
a ricevere amore: Maria ci
accompagna in questo ultimo
tratto di cammino. La sua vita
diventa, infatti, il concreto
luogo di incontro con Dio.
Come possiamo fare anche
noi, della nostra vita, un luogo
di incontro con Dio?
Facendogli spazio, alleggeren-
do il cuore da tanti fardelli che
ci impediscono di arrivare
all’incontro con Lui.



Grazie alla tenacia e alla disponibilità di Maria, l’impossibile diventa possibile e anche Dio

diventa spettatore commosso di questo spettacolo prodigioso. Proviamo, infatti, a

guardare questo momento storico dal punto di vista di Dio: il Sì di Maria è un

avvenimento importante per il Signore! Egli da millenni lavora per creare questo mondo,

è la sua passione, e desidera così tanto vivere in comunione con l’uomo che ha deciso di

incarnarsi nell’uomo. Per fare questo Dio chiede umilmente la collaborazione di Maria.

Dio chiede a Maria di potersi donare, di poter servire la Sua vita, di riempirla, di mettersi in

cammino con Lui sulla via della salvezza.

 

Dio, grazie al Sì di Maria, entra nella nostra storia di ogni giorno ed è talmente grande che

non ha paura di farsi piccolo. Sembra quasi che ci dica: ”Scusate se vi ho creato. In effetti,

non mi avevate chiesto nulla, è stata una mia iniziativa. Scusate se esisto, posso stare con

voi, posso servirvi?” E il Signore ci serve, diviene nostro servitore oggi e per sempre.

Maria ci viene incontro per portarci verso suo Figlio e ci incoraggia ad andare verso di

Lui.

Sei grande Dio.

Oggi, noi siamo Maria, la sposa di Dio.

Oggi io posso accogliere il Signore come Maria,

posso andargli incontro

come ha fatto lei.

 

Dilata, Signore, il nostro cuore e permettici di poterti fare spazio,

perché, non appena ti veniamo incontro,

tu possa trovare una casa accogliente in noi.

 

Oggi l’Amore ci chiede di lasciarci amare.



LUCERNARIO
Durante l’ingresso o l’accensione della
quarta candela della corona:
 

Salmo 32
Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell'angoscia.
Quando irromperanno grandi acque
non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,
mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo
privi d'intelligenza;

si piega la loro fierezza con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell'empio,
ma la grazia circonda chi confida nel
Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,
giubilate, voi tutti, retti di cuore.

A questo punto, sostando alquanto in silenzio,
ognuno si dispone per l'esame di coscienza.
 

ESAME DI COSCIENZA
Consiste nell’interrogarsi sul male com-
messo e il bene omesso verso Dio, il
prossimo e se stessi.

Per questo incontro di preghiera, se non ci sono impedimenti a
causa dell'emergenza sanitaria e se non facciamo celebrazione
personale, proponiamo una liturgia penitenziale.
Nel caso in cui non sia possibile, si prosegue come per gli
incontri precedenti, dando particolare spazio al silenzio e
all’esame di coscienza.



Dato il giusto tempo per l’esame di
coscienza, possono avere inizio le
confessioni.  Secondo l’uso del gruppo,
durante le confessioni si possono eseguire
dei canti adatti oppure sostare in silenzio.
Durante il silenzio si possono leggere la
meditazione o la testimonianza proposta dal
sussidio.
Terminate le confessioni, si recita insieme il
PADRE NOSTRO e si procede con la
consegna.

CONSEGNE

In questa settimana invitiamo a mantenere
lo sguardo fisso sul Vangelo della Domenica
e a ritagliarsi del tempo per rileggerlo e per
meditarci sopra.

CONCLUSIONE

Benedizione del sacerdote seguita da un
canto adatto.
 

In caso di preghiera personale: (facendo il
segno della Croce)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna. Amen

Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di
precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la
preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente?
Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?

Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e
gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della
mia sorella?
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la
“cultura dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare
insegnata dal Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i
figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?
Ho spento il dono della vita?
Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?
 
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare,
divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei
miei beni?
Come uso il mio tempo?
Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di
pensieri e di azioni?
Medito vendette, nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?



Il Vangelo di questa quarta domenica di Avvento ci

invita all'incontro concreto con il Signore e così è

stato per Carlo che, innamorandosi di Gesù il giorno

della sua Prima Comunione, per tutta la sua vita

non ha smesso di stare ogni giorno in Sua

compagnia e di camminare con Lui. Carlo aveva

capito che “l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo” e

trovava in Gesù e Maria i suoi migliori amici, coloro

che lo aiutavano a vivere ogni giorno con gioia.

Carlo, infatti, metteva entusiasmo in tutto ciò che

faceva: quando andava a scuola, quando usciva con

gli amici, quando andava ad aiutare i poveri,

riconoscendo costantemente il volto di Dio nel volto

delle altre persone. E' così che Carlo ha incontrato

concretamente il Signore: vedendolo realmente

presente nell'Eucaristia e in tutte le persone che

incontrava. Carlo, che aveva incontrato un Amore

così grande, sentiva sempre il desiderio di farlo

conoscere a tutti e per fare questo amava molto

usare il web e i canali social. Ecco quindi che Carlo

diventa il testimone perfetto per questa domenica

di Avvento che precede il Santo Natale.

10 Ottobre: oggi pomeriggio Carlo Acutis è stato
beatificato. Io ho conosciuto la sua testimonianza
per caso, qualche anno fa, leggendola su qualche
libro per gli incontri pensati per gli adolescenti, o
girando sul web e così, piano piano, la sua vita ha
iniziato ad intrecciarsi con la mia. 
Mi ha attirato sin da subito la sua riservata ma forte
persona, il suo carisma instancabile fra i giovani e i
poveri, la sua passione per l'informatica, ma più di
tutto il suo amore per l'Eucaristia.
Lui diceva che abbiamo Gerusalemme sotto casa e
che basta andare nella chiesa più vicina per
trovarla, proprio lì, nel tabernacolo. Carlo diventa
beato oggi, ma è stato un santo ogni giorno, e mica
perché ha fatto cose strane...ha semplicemente
vissuto con quella particolare attrazione verso il
cielo che lo ha mosso in ogni momento della sua
vita.

Carlo è nato a Londra, dove i genitori si

trovavano per motivi di lavoro, il 3 maggio

1991. Ha trascorso l’infanzia a Milano,

imparando da subito ad amare il Signore,

tanto da essere ammesso alla Prima

Comunione ad appena sette anni e

partecipando, da quel momento, alla Santa

messa tutti i giorni.

Frequentatore assiduo della sua

parrocchia, si è impegnato a vivere

l’amicizia con Gesù e l’amore filiale alla

Vergine Maria in ogni azione della sua

giornata. E' sempre stato attento ai

problemi delle persone che gli stavano

accanto, usando, anche da esperto, seppur

autodidatta, le nuove tecnologie. Quando è

stato colpito da una forma di leucemia

fulminante, Carlo ha vissuto questo

momento come una prova da offrire per il

Papa e per la Chiesa. Carlo è morto il 12

ottobre 2006, a quindici anni compiuti e la

sua tomba si trova adesso ad Assisi, nella

chiesa di Santa Maria Maggiore, presso il

Santuario della Spogliazione. Il 10 ottobre

2020, Carlo è stato proclamato beato da

Papa Francesco ed è 

considerato il patrono

di internet e il

protettore di tutti

i cybernauti. 



Da Carlo ho imparato che dal giorno in cui veniamo
battezzati noi possiamo essere santi. Non per forza
servono miracoli e visioni, basta amare la vita fino all'osso.
Essere innamorati e innamorati di Cristo. Spesso
ricerchiamo la santità nelle cose straordinarie e non ci
accorgiamo di quelle più semplici: ormai ragioniamo con la
testa di chi sa che per avere più visualizzazioni su Tik Tok
deve buttarsi da un grattacielo. Io spero di poter essere
Carlo, ma possiamo essere Carlo tutti. E allora tutti siamo
beati o santi o semplicemente belli.
Un anno fa mi sono sono trovata, in una sera di novembre,
proprio davanti alla sua tomba, ad Assisi e lì è nata una
grande amicizia. Ho capito che da lui ho tanto da imparare.
Quindi oggi festeggio un amico, sicuramente più diligente di
me, più fico di me e sportivo almeno quanto me. Oggi è un
giorno speciale, perché attraverso la vita di Carlo, Dio è
arrivato fin qui, vicinissimo ai nostri occhi!
Buona festa amico mio!

Carlo riusciva ad incontrare realmente il Signore
nell'Eucaristia e nel volto degli altri. 
- Riesci a sentire la vera presenza di Gesù nella tua
vita?
 
Carlo amava partecipare ogni giorno alla Santa Messa.
- Durante la tua giornata, ritagli dei momenti per
stare insieme a Lui e per raccontagli tutto ciò che
senti nel cuore?
 
Carlo usava il web e i canali social per testimoniare il suo
amore per Dio. 
- Attraverso quali strumenti potresti far conoscere
Gesù agli altri?

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE

“Non io
ma Dio”

Beato Carlo Acutis



QUASI AMICI
TRAMA:

Quasi Amici è un film diretto da Oliver Nakache e Éric Toledano uscito nel 2011.
Driss (Omar Sy) è un giovane ragazzo di origine senegalese che, dopo esser stato in prigione, è in cerca
di firme per attestare le sue partecipazioni a diversi colloqui di lavoro al fine di continuare ad avere
benefici assistenziali per sé e la sua grande famiglia. Philippe (François Cluzet) è un ricco tetraplegico in
cerca di un badante. Driss si presenta nel suo grande palazzo con l'unico scopo di raccogliere un'altra
firma senza sperare di ottenere il posto, ma Philippe, colpito dal suo comportamento svogliato e
disinteressato, inaspettatamente lo assume. Inizialmente Driss sembra non voler fare nessuno sforzo per
imparare le mansioni che deve svolgere, ed apparentemente la sua esperienza sembra doversi
concludere in fretta. Ma in breve i due iniziano ad instaurare un bellissimo rapporto: Driss si pone verso
Philippe senza preconcetti a differenza di tutti gli altri, facendogli dimenticare del suo problema fisico.
I due trascorrono tanto tempo insieme, girando per la città di notte come Philippe era abituato a fare ai
vecchi tempi, e tra i due subentra una complicità che li porta a scambiarsi confidenze: Philippe confida a
Driss di essere diventato tetraplegico dopo un incidente avvenuto mentre faceva parapendio e che lui e
sua moglie, nel frattempo morta a causa di un tumore, non potevano avere figli e per questo avevano
adottato una bambina, Elisa, con cui non ha più frequenti rapporti. Inoltre Philippe ha una relazione di tipo
epistolare con Éléonore, alla quale non ha mai voluto mostrarsi temendo che il suo stato fisico potesse
spaventarla e allontanarla, ma Driss lo sprona a non avere paura e ad avere
stima di sé stesso.
Philippe, invece, insegna a Driss ad apprezzare la musica classica e lo spinge a scoprire la sua vena
artistica nel campo della pittura astratta, riuscendo addirittura a piazzare un suo quadro ad un amico per
ben 11 mila euro.
I due sono diventati ormai "quasi amici".

DoMANDE PER LA RIFLESSIONE:

In questo film vediamo l'incontro tra due mondi apparentemente
lontani ma che si rivelano inaspettatamente simili. Incontrare Dio
sembra qualcosa di lontano e impossibile, eppure è più semplice di
quello che pensiamo: come in un amico, nei genitori o nel prossimo.
- Hai mai riflettuto su questo? Cosa significa per te incontrare il
Signore? Ti senti pronto ad incontrarlo?
 

Driss, inizialmente, non si sente pronto per stare vicino a Philippe. 
- Ti capita mai di non sentirti pronto per parlare con Dio e per
stare con Lui?



TESTO:
 

Piccola anima
Che fuggi come se
Fossi un passero
Spaventato a morte
Qualcuno è qui per te
Se guardi bene ce l'hai di fronte
Fugge anche lui per non dover scappare
Se guardi bene ti sto di fronte
Se parli piano, ti sento forte

Quello che voglio io da te
Non sarà facile spiegare
Non so nemmeno dove e perché
hai perso le parole
Ma se tu vai via,
porti i miei occhi con te

Piccola anima
La luce dei lampioni
ti accompagna a casa
Innamorata e sola
Quell'uomo infame non ti ha mai capita
Sai che a respirare non si fa fatica
È l'amore che ti tiene in vita

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
 

“Piccola anima
Che fuggi come se
Fossi un passero
Spaventato a morte
Qualcuno è qui per te
Se guardi bene ce
l'hai di fronte”

L’ignoto ci spaventa, ci fa sentire fragili e indifesi, ma se osserviamo con gli occhi del cuore ci accorgiamo che Lui è lì
davanti a noi per incontrarci.
- Cosa significa per te “guardare con gli occhi del cuore” ?
 
“Qualcuno è qui per te
Se guardi bene ce l'hai di fronte.”
- Siamo giunti quasi alla meta di questo nostro cammino di Avvento. Riesci a vedere il Signore che nasce nella
tua vita?

Quello che voglio io da te
Non sarà facile spiegare
Non so nemmeno dove e perché
hai perso le parole
Ma se tu vai via,
porti i miei occhi con te

Camminare fa passare ogni tristezza
Ti va di passeggiare insieme?
Meriti del mondo ogni sua bellezza
Dicono che non c'è niente di più fragile
di una promessa
Ed io non te ne farò nemmeno una

Quello che voglio io da te
Non lo so spiegare
Ma se tu vai via,
porti i miei sogni con te

Piccola anima
Tu non sei per niente
piccola

PICCOLA ANIMA
Ermal Meta e Elisa



SCAMBIO DI IMPEGNI

Ogni ragazzo scrive su un foglio un impegno che vorrebbe
mantenere durante la settimana, però dovrà essere
rispettato da un altro compagno. Tutti si impegnano a
mantenere il proposito dell’amico con il proprio “sì”.

Spesso non sappiamo cosa ha in serbo la vita, siamo
chiamati ogni giorno a rispondere a delle chiamate.
Prendendo a cuore un impegno posto dall’altro è un modo
per allenarci ad accogliere le chiamate che potremmo non
avere scelto.

BRAINSTORMING

Al centro di un cartellone, foglio o lavagna si
scrive la parola incontro circondata da
tante freccette. Ogni ragazzo deve dire a
cosa collega la parola o cosa rappresenta per
lui, poi insieme all’animatore il gruppo
commenta i vari spunti.

Il brainstorming ci permette di focalizzarci
sul tema, sviluppare la creatività, rafforzare
il gruppo e condividere le idee.

Per l’attività a distanza: L’animatore si
segna tutte le idee dei ragazzi per poi
commentarle insieme.



" Q u i  p e r  T e "

 NATALE DEL

SIGNORE GESÙ
(25 DICEMBRE)



MEDITAZIONE

“Troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia”.
È questo l’annuncio del Natale del Figlio di Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. E per

i pastori diventa l’irrompere di qualcosa di inatteso nella loro vita ai margini, ordinaria,

fatta di semplicità e di sacrifici. Un annuncio inatteso li coglie di sorpresa, portando con

sé dubbi e speranze che, a pensarci bene, quando siamo toccati da qualcosa che non ci

aspettavamo potesse accadere nella nostra vita quotidiana, fanno sentire in bilico anche i

nostri cuori: sarà vero? Forse un sogno? Forse l’ennesima illusione pronta a svanire dopo

qualche istante? I pastori però credono, vogliono provarci, e si spingono oltre i pensieri

amari dello scetticismo. Loro ci credono per davvero e il dono che ricevono è la scoperta

di un Dio che è lì per loro, alla loro portata, nella mangiatoia di cui già conoscono l’odore

e la consistenza. Lì, accanto a loro, nelle cose ordinarie della loro vita c’è Dio. Egli è lì con

loro e per loro. E proprio nello stesso luogo per Lui ci sono i pastori che si sentono pieni

di gioia: la gioia dell’amore che nasce da un incontro inatteso e, per questo, pieno di

felicità traboccante.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 2, 1-14

 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria.

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea,

dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che

era incinta.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il

suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non

c'era posto nell'alloggio.

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte

facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di

Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete

un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».

E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

INTRODUZIONE AL TEMA DELLA DOMENICA
 

“QUI PER TE”. Il Natale è la festa dell’incontro tra Dio e l’uomo,
tra il Signore Gesù e noi.
Lui è qui per te, per camminare con te, ma anche tu adesso
puoi dirgli: “Signore, sono qui per Te!”



Oggi questo incontro è offerto anche a noi: siamo pronti a viverlo? Riusciamo ad essere

gioiosi e fiduciosi come i pastori? A dire al nostro Dio: sono qui per incontrarti? Sono qui

perché credo che posso trovarti nella mia quotidianità, scoprirti al di là, sotto la cenere

del mio vivere piatto e ordinario, in ogni momento della mia vita? Un incontro si consuma

sempre così, dalla disponibilità di due soggetti che vogliono condividere la vita insieme.

Dio è qui per me … io sono qui per Lui? Oggi è Natale, diciamo anche noi: sono qui per te,

Signore Gesù, con il desiderio di incontrarti. Dammi la forza di non fermarmi alla

superficie del vivere, ma fammi entrare nella vita per cogliere i segni della Tua potenza,

del Tuo Amore.

 

Proprio mentre Cesare ordina il censimento, come esaltazione di forza militare e di

potenza economica, nel medesimo tempo Dio decide di farsi bambino.

E’ come se ci dicesse con i fatti: ”Non confidate nella potenza, non confidate nella forza,

io ho scelto una via migliore, capace di mettere le fondamenta al regno di Dio in terra.

Io ho scelto la debolezza, per poter entrare in relazione con voi, per non essere più quel

Padreterno che voi temete, per farmi vostro compagno di cammino, per ricondurvi

all’unico Padre che veramente vi vuole bene”.

 

Duemila anni fa Gesù è nato per l’umanità;

oggi Gesù nasce per me, nasce per noi,

affinché la nostra vita possa aprirsi alla speranza e al futuro.

Facciamo festa perché oggi sappiamo che non saremo mai

soli, che non saremo mai abbandonati.

Vorrei essere un angelo per andare a vedere

la festa che fanno in Cielo, ma temo di non trovarci nessuno,

perché sono tutti qui, con noi, intorno al presepio.

 

Signore, grazie per questo Natale

e per i sentimenti che suscita in noi.



LUCERNARIO
Durante l’ingresso con la statua di Gesù
Bambino:
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi,
perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

INVOCAZIONE
Invochiamo ora su di Noi lo  Spirito Santo
affinché apra i nostri cuori all’Ascolto

Spirito di Dio,
donami un cuore docile all’ascolto.

Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne

perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica.

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore.
Fa’ che il tuo volto di Padre

risplenda su di me e io sarò salvo.
Mostrami la tua via,

perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice

che tema il tuo nome.
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret

per conservare, come Maria,
la Parola dentro di me.

Per lasciarmi trovare da Dio che
incessantemente mi cerca.

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi

quale sia l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità,

e conoscere l’amore di Cristo”.
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio

che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani”.

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.

Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me

ciò che egli desidera
e senza aver compiuto

ciò per cui l’hai mandata.
(Carlo Maria Martini)



MEDITAZIONE
Per questo momento abbiamo a disposizione:
-    Vangelo della Domenica
-    Lettura della Meditazione proposta al sussidio
-    Lettura della testimonianza proposta dal sussidio

INVOCAZIONI
Preghiamo il Signore che ascolta con amore le richieste dei suoi figli. Diciamo insieme:
Signore, sono qui per Te!

-    Nelle occasioni in cui mi chiami ad essere un dono Tuo nella vita degli altri. 

-    Nei momenti in cui voglio fuggire dal Tuo amore che salva, aiutami a ritrovarTi nel mio cuore. 

-    Quando mi inviti ad essere protagonista della mia vita. 

-    Quando mi offri degli amici da amare. 

-    Quando sento nel cuore il desiderio ardente di seguirti e servirti. 

-    Quando sento la gioia di testimoniare l’incontro con Te. 

CONSEGNE

In questa settimana natalizia, al termine del cammino che ci ha portato a contemplare e
attualizzare nella nostra vita il mistero della venuta di Dio in mezzo a noi, vi invitiamo a pregare
contemplando ogni giorno questo pensiero di Sant’Ambrogio:

“Beata tu che hai creduto.
Ma beati anche voi che avete udito e creduto:
ogni anima che crede concepisce e genera
il Verbo di Dio e riconosce le sue opere.
Sia in ciascuno l'anima di Maria per
magnificare il Signore;
sia in ciascuno lo spirito di Maria per
esultare in Dio”.

CONCLUSIONE
Benedizione del sacerdote seguita da un canto adatto.
 
In caso di preghiera personale: (facendo il segno della Croce)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen

Come conclusione di questo percorso fatto anche di fraternità e di condivisione vi proponiamo
uno scambio di regali a sottolineare la gratitudine nell’avere dei compagni di cammino, dono di
Dio! Arrivando già con un pensierino incartato, adatto a chiunque, una volta terminata la
preghiera si possono mettere dei fogliettini con i nomi di tutti in un cestino: tirando a sorte, verrà
consegnato il regalo alla persona sorteggiata fino a chiudere il cerchio.



È Natale! Dio oggi è qui per me,
ma anche io sono qui per Lui!

 

Per questo speciale giorno abbiamo trovato un
testimone d'eccezione: TU! Gesù oggi si ferma
davanti a te, guarda i tuoi occhi e ti riconosce come
il suo testimone preferito.
Oggi sarai tu a raccontare la tua testimonianza, quel
particolare modo che hai di amare il Signore. Ti stai
chiedendo se sei all'altezza di essere chiamato
"testimone"?
Non dubitare, perché dentro di te Dio ha impresso la
Sua immagine sin dal giorno della tua nascita. Guardati
allo specchio: quel sorriso, quella luce, anche le tue
tristezze sono state inventate da Dio affinché Lui
potesse prendere forma attraverso il tuo volto.
Rifletti un momento: ogni tua azione quotidiana, se
fatta con cura ed attenzione, è un'azione che
testimonia il tuo amore per Dio e per il prossimo.
Ti stai accorgendo di quanto, allora, la tua vita sia
piena di testimonianza e di amore?
L’Apostolo Paolo usa un’immagine bellissima parlando
di testimonianza: dice che siamo il "profumo di
Cristo". Tu sei il profumo di Cristo!
Ecco che allora il testimone di oggi sei proprio TU!
 

“Mi sarete testimoni...
fino agli estremi confini

della terra” (At 1.8).

SEI PROPRIO TU!SEI PROPRIO TU!SEI PROPRIO TU!

Abbiamo percorso questo cammino di Avvento insieme, siamo partiti, forse, con

qualche incertezza e oggi siamo arrivati fino a qui...Adesso tocca a te raccontare

la tua storia con il Signore! Qui accanto abbiamo lasciato una pagina bianca:

dona a Dio il tuo racconto, sarà il tuo regalo di Natale per Lui.





Il Piccolo Principe
TRAMA:

Il Piccolo Principe è un film d’animazione del 2015, tratto dall’omonimo libro di Antoine de Saint-
Exupéry e diretto da Mark Osborne. La pellicola narra le vicende di una bambina
particolarmente matura per la sua età, che, spinta dalle ambizioni materne, deve a tutti i costi
entrare nella Werth Academy, la scuola migliore della città. Dopo il colloquio, la ragazza viene
scartata, dunque lei e la madre decidono di trasferirsi accanto alla scuola per poter studiare più
intensamente e ritentare l’ammissione l’anno seguente. Ben presto però, la bimba fa conoscenza
con il suo nuovo e bislacco vicino: un vecchio aviatore che inizia subito a raccontarle la storia del
Piccolo Principe, uno strano ragazzino proveniente da un altro pianeta che, anni prima, aveva
incontrato per caso in mezzo al deserto del Sahara.
Durante ogni loro incontro, l’aviatore racconta alla bambina un nuovo pezzettino della storia,
rivelandole i dettagli dei viaggi e delle avventure tra i pianeti del Piccolo Principe e così, piano
piano, tra i due vicini si instaura un vero e proprio legame d’amicizia. Dopo qualche tempo però,
la mamma della ragazzina si accorge che lei, invece di studiare, passa il suo tempo ad ascoltare
le storie del vicino di casa e così le impedisce di tornarci. Tuttavia, la ragazza non resisterà alla
tentazione di scoprire il finale del racconto, non sapendo ancora che, tutta questa avventura,
potrebbe insegnarle il vero valore dell'amore e dell'amicizia e farle riscoprire il proprio bambino
interiore.

DoMANDE PER LA RIFLESSIONE:
Il film raccoglie diverse tematiche tra cui, il ritorno

all’essenziale, l’amicizia e l’incontro con il prossimo.

- Quale incontro che il Piccolo Principe fa durante il suo

viaggio ti ha colpito di più?

- Nella vita di tutti i giorni come affronti le situazioni? Ti

fermi all’apparenza o riesci ad andare in profondità?

 

Incontrare l’altro significa conoscerlo e entrare in contatto

con la sua realtà, come accade alla bambina del film.

 

- Come vivi le tue amicizie? Riesci ad immedesimarti

nell’altro?



DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
 

“Mentre il mondo cade a pezzi
Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini
Tornerò all'origine
E torno a te”
 
La vita è piena di distrazioni, interferenze ed eccessi che ci portano lontano da ciò che è veramente
importante.
- Ti capita mai di distrarti dal tuo obbiettivo? Ti lasci influenzare da ciò che accade intorno a te o
rimani concentrato?
 
In questo giorno di Natale, festeggiamo “l'Essenziale” della nostra vita: il Signore Gesù che nasce
per noi e diventa il centro della nostra vita.
- In un mondo di falsi idoli e di apparenza, riesci a dare valore a ciò che è veramente importante?

TESTO:
 

Sostengono gli eroi

"Se il gioco si fa duro, è da giocare"

Beati loro poi

Se scambiano le offese con il bene

Succede anche a noi

Di far la guerra e ambire poi alla pace

E nel silenzio mio

Annullo ogni tuo singolo dolore

Per apprezzare quello che

Non ho saputo scegliere

E mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Che da sempre sei per me

l'essenziale

Non accetterò

Un altro errore di valutazione

L'amore è in grado di

Celarsi dietro amabili parole

Che ho pronunciato prima che

Fossero vuote e stupide

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi

e dalle cattive abitudini

Tornerò all'origine

E torno a te, che sei per me

l'essenziale

L'amore non segue le logiche

Ti toglie il respiro e la sete

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi

e dalle cattive abitudini

Tornerò all'origine

E torno a te, che sei per me

l'essenziale

L'ESSENZIALE
Marco Mengoni



SCAMBIO DI RUOLI

I ragazzi preparano l’incontro del dopo-cresima

con il materiale che gli è stato fornito

precedentemente dagli animatori. Così si crea un

rapporto di reciprocità tra ragazzi e animatori e si

può mettere in pratica quanto appreso in questo

periodo di Avvento.

PRESEPE NEL 2020

I ragazzi recitano una scenetta di come
sarebbe stata la nascita di Gesù se fosse
avvenuta nel 2020.
Rendere attuale il Natale è importante per
ridurre le distanze tra noi e quell’evento
accaduto 2000 anni fa.

Per l’attività a distanza:
Ogni ragazzo sceglie un compagno,
racconta il loro primo incontro e ne
sottolinea i pregi.


