1

Questo

Sussidio “Viaggiando verso… Betlemme!” è pensato per te caro educatore. Questa

proposta è un “itinerario di viaggio” che- in collaborazione con il parroco e con il gruppo
dei catechisti/e- ti aiuta a far vivere ai bambini e ai ragazzi, ma anche all’intera
comunità, il tempo liturgico dell’Avvento e del Natale alla luce dell’Iniziativa Annuale
dell’Acr. Il percorso sarà scandito di domenica in domenica dalla Parola ascoltata e meditata
durante la Celebrazione eucaristica. Il presente sussidio si adatta a qualsiasi forma di
mediazione alla luce delle esigenze della propria comunità territoriale.

Idea di fondo
L’idea che accompagna il cammino di bambini e ragazzi in questo anno associativo è quella di scoprire il “nuovo”
che si cela in ogni gesto, azione, momento delle nostre giornate. È così anche nella liturgia, fatta da una
ritualità che porta alla ripetizione di gesti e parole, ma che contemporaneamente si rinnova ogni volta e, nel
rinnovarsi, rende nuovi anche noi.
Alcuni riferimenti per arricchire e valorizzare l’educazione liturgica dei bambini e dei ragazzi:


da qualche anno, il centro nazionale propone per i più piccoli un percorso liturgico che- di domenica in
domenica- li aiuta ad interiorizzare le scoperte fatte durante l’anno liturgico e all’interno della messa.
Scarica dal sito www.acr.azionecattolica.it (nella sezione il cammino dell’anno ) le indicazioni per la






costruzione del NOVUS TRAIN;
nel Sussidio di Spiritualità SHEMA’ scaricabile dal sito www.acr.azionecattolica.it (nella sezione il
cammino dell’anno ) trovi una proposta di ritiro di Avvento per bambini e ragazzi (SICAR);
consulta l’itinerario liturgico nelle guide d’Arco: nella I FASE l’accento è posto sulla scoperta della
processione d’ingresso, in cui andiamo verso il Signore rispondendo alla sua chiamata;
l’Avvento di quest’anno è speciale perché in esso si celebra l’inizio dell’Anno Giubilare scarica il
sussidio “Un’oasi di Misericordia” sul sito www.acr.azionecattolica.it;
negli incontri che precedono le domeniche di Avvento i bambini e i ragazzi vivono insieme al gruppo il
momento di preghiera suggerito nei sussidi personali di Avvento “Notizia Straordinaria” che ricevono
nelle loro case.

Itinerario di viaggio

Sulla scia della proposta annuale
dell’ACR - “VIAGGIANDO VERSO TE”- ti
proponiamo di costruire UN VAGONE, con
7 FINESTRE e 7 RUOTE: sulle finestre,
di domenica in domenica si attacca il
personaggio di cui si parla nel Vangelo,
sulle ruote si scrive l’atteggiamento
chiave da far maturare ai ragazzi alla luce Parola.
A partire dalla prima domenica di Avvento viene posto davanti all’altare
IL VAGONE, con finestre vuote e senza ruote, insieme all’angelo Gabriele
che guida i bambini ragazzi nel sussidio personale dell’Avvento.
Gabriele è l’angelo “annunciatore”, il messaggero inviato da Dio per
portare a Maria l’annuncio della nascita di Gesù.
Durante la processione d’ingresso due ragazzi, posti al fianco del sacerdote, portano
il personaggio da porre nella finestra e la ruota con l’ATTEGGIAMENTO CHIAVE.
Negli incontri che precedono le domeniche di Avvento si possono preparare i ragazzi
alla celebrazione con degli incontri basati sui PERSONAGGI E SUGLI ATTEGGIAMENTI,
non solo attraverso il momento di catechesi ma con un’attività specifica, ad esempio
la creazione di un gesto da portare durante la processione offertoriale della S.
Messa.
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29 Novembre - I DOMENICA DI AVVENTO (Lc 21, 25-28.34-36)
FIGURA GUIDA: “DISCEPOLI”;
ATTEGGIAMENTO: “DECIDERE”
(Nella I Domenica di Avvento, i ragazzi troveranno il vagone ai piedi dell’altare insieme
all’angelo Gabriele).
Didascalia da leggere prima della Messa: In questa prima domenica di Avvento,
inizio del nuovo anno liturgico, vogliamo intraprendere il nostro viaggio verso
Betlemme! L’angelo Gabriele ci accompagnerà in questo cammino insieme ai
personaggi che di volta di in volta incontreremo nel Vangelo. Oggi, ciascuno di noi,
nell’immagine del discepolo, sale sul Vagone che ci porterà al Natale: aiutaci, Signore,
nelle scelte di ogni giorno fa’ che ciascuno di noi possa “decidere” di camminare
verso Te!

Segno offertoriale: VALIGIA (segno del “decidere”: cosa porto durante questo viaggio?)

6 Dicembre - II DOMENICA DI AVVENTO (Lc 3, 1-6)
FIGURA GUIDA “GIOVANNI IL BATTISTA”;
ATTEGGIAMENTO: “PREPARARE”
Didascalia da leggere prima della Messa: Nella seconda domenica di Avvento la voce di
Giovanni il Battista ci invita ad aprire i nostri cuori e a prepararli all’accoglienza di Gesù,
attraverso l’amore del prossimo e la carità concreta.

Segno offertoriale: BINARIO (segno del “preparare”: quale strada voglio percorrere?)

8 Dicembre - SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE (Lc 1, 26-38)
FIGURE GUIDA: “MARIA” E LA “PORTA SANTA”;
ATTEGGIAMENTO : “ESSERE DISPONIBILI”;
Didascalia da leggere prima della Messa:
Il segreto della grandezza di Maria è il suo Sì, la sua disponibilità ad accogliere, come umile
serva, l’annuncio dell’angelo Gabriele ad essere madre del Dio fatto uomo. Anche noi, come
Maria, siamo invitati ad essere servi disponibili e gioiosi verso il prossimo.
In questa solennità dell’Immacolata Concezione, in cui tutti i soci di AC festeggiano il proprio
sì alla Chiesa attraverso l’Associazione, ricordiamo l’apertura di questo anno Giubilare
Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco.

 CONSULTARE LA PROPOSTA DEL CENTRO NAZIONALE SU
http://acr.azionecattolica.it/unoasi-di-misericordiaviaggiando-verso-te
NB: suggeriamo alle associazioni che non vivranno la Festa dell’adesione l’8 dicembre, di vivere comunque la
celebrazione della Santa Messa con i suggerimenti proposti dal centro nazionale.
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13 Dicembre - III DOMENICA DI AVVENTO (Lc 3, 10-18)
FIGURA GUIDA: “SPIRITO SANTO”;
ATTEGGIAMENTO: “ORIENTARSI”;
Didascalia da leggere prima della Messa: Oggi terza domenica di Avvento, domenica
della gioia, Giovanni sottolinea l’importanza del dono dello Spirito Santo, guida nel nostro
viaggio verso Betlemme, che ci aiuta ad orientarci verso Gesù, che si è fatto uomo per
donare a tutti la gioia.

Segno offertoriale: MAPPA (segno dell’ “orientarsi”: dove voglio andare?)

20 Dicembre - IV DOMENICA DI AVVENTO (Lc 1, 39-45)
FIGURA GUIDA “ELISABETTA”;
ATTEGGIAMENTO: “RICONOSCERE”;
Didascalia da leggere prima della Messa: Nella quarta domenica di Avvento, Elisabetta grazie al
sussulto di gioia provato nel suo cuore riconosce nel bimbo atteso da Maria, l’Emmanuele - il Dio
con noi. Anche noi, in questa ultima domenica di Avvento, siamo invitati ad essere testimoni di gioia
per la nascita del nostro Salvatore.

Segno offertoriale: CARTELLO SEGNALETICO (segno del “riconoscere”: Gesù sei tu la meta!)

25 Dicembre - SOLENNITA’ DEL NATALE (Gv 1, 1-18)
FIGURA GUIDA: “SACRA FAMIGLIA”;
ATTEGGIAMENTO: ”LODARE”;
Didascalia da leggere prima della Messa: E’ Natale! E’ festa nel mondo intero. Dio si è fatto
uomo per noi, ed è accolto da Maria e Giuseppe, lodato dagli angeli, contemplato da umili pastori.
Oggi contempliamo in Gesù Bambino il grande Amore che Dio ha verso ciascuno di noi.

6 Gennaio - SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE (Mt 2, 1-12)
FIGURA GUIDA: “I MAGI”;
ATTEGGIAMENTO: “ADORARE”.

Didascalia da leggere prima della Messa: I re Magi venuti dall’Oriente riconoscono in
Gesù, non un semplice bambino, ma il Re dei re e lo adorano con i loro doni, oro incenso e
mirra. E noi ora siamo pronti a proseguire il nostro viaggio scegliendo di adorare Gesù
facendoci dono per gli altri.
Sussidio a cura dell’Equipe ACR - Diocesi di Aversa
Hanno collaborato: don Vincenzo Micillo, Enza Mennillo,
Francesco Allocco, Melania Cimmino.
Copertina: Rosa Legnante
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