Prima scheda per i Catechisti
Link di approfondimento sulle serie Tv

- Video di “Me contro te”: https://youtu.be/Zb4lzYQICEg
- Homepage ufficiale: https://mecontrote.it

- Video “Henry Danger”: https://youtu.be/HIkXrzMG5e8
- Approfondimenti sulla serie “Henry Danger”: https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Danger

- Video di “Gilmore Girls”: https://youtu.be/yhv1l_QsgUU

- Homepage con giochi, immagini e video: http://www.nicktv.it/programmi/henry-danger/
kc8fkx

- Approfondimento sulla serie “Girlmore Girls”: https://it.wikipedia.org/wiki/Una_mamma_
per_amica

- Brevissima recensione: https://blog.pianetamamma.it/kirasworld/henry-danger-la-serie-tv-per-ragazzi/

- Recensioni:
https://serialfreaks.it/serie/gilmore-girls/
https://serial.everyeye.it/articoli/speciale-una-mamma-amica-cosa-resta-serie-cult-gilmore-girls-49320.html
http://www.anonimacinefili.it/2016/11/28/gilmore-girls-una-mamma-per-amica-la-recensione-no-spoiler/

Invita i tuoi ragazzi a vedere il video “Vegliare”, preparato per voi,
direttamente dal nostro canale Youtube.
Per semplificare, basta cercare direttamente da Youtube
“Ufficio Catechistico Firenze”
e selezionare il video

Riflettiamo insieme

Vegliare
Il Vangelo di questa prima domenica di Avvento si concentra sulla parola “Vegliate”.
Vegliare può significare semplicemente stare svegli, ma ha anche un significato
più profondo: essere vigili, con sguardo attento e orecchie in ascolto.
A tutti noi è capitato di vegliare e non riuscire ad addormentarci, ad esempio per
la paura di una verifica di matematica che ci preoccupa, oppure per l’eccitazione
di una festa di compleanno o di una gita che aspettavamo da tempo.
Il Vangelo di questa domenica ci invita a vegliare per attendere un mondo meraviglioso, senza ingiustizie, violenze, malattie ed anche senza virus!!!!! Ci sembra un
sogno, ed invece è il Regno di Dio! Un mondo così ci entusiasma e subito vorremmo chiedere a Gesù quando cominceremo a viverci. Nelle Bibbia purtroppo non
è fissato un appuntamento preciso: non dobbiamo aspettarci rulli di tamburi e
squilli di tromba, perché il Regno di Dio si costruisce nella nostra vita quotidiana
attraverso i nostri comportamenti cristiani.
Avremmo preferito qualcosa di eccezionale, ma i pensieri di Dio spesso seguono
strade diverse dalle nostre. Lui bussa spesso alla nostra porta, ma noi non sempre
stiamo ad ascoltarlo.
Se entriamo in Chiesa per ascoltare la Parola di Dio, ma siamo già pieni di altre
immagini, suoni, impressioni, la nostra testa già trabocca delle cose viste e sentite,
tanto che non ha più spazio per accogliere la Sua parola. Un po’ come succede a
scuola: a volte troviamo la lezione noiosa, perché in realtà non stiamo ascoltando
come dovremmo, ma stiamo pensando a mille altre cose.
L’Avvento è proprio legato a quest’attesa di un mondo nuovo, promesso dal Signore, perché ci ricorda che mentre viviamo la quotidianità di ogni giorno, stiamo
aspettando la venuta del Signore e la realizzazione del Suo regno.
Attenzione, attenzione!!! Poichè il Regno di Dio arriva in mezzo alla realtà di tutti

i giorni, potrebbe succederci di prendere la vita come un’abitudine, soprattutto
in questo periodo così particolare in cui i giorni scorrono gli uni uguali agli altri, perché tutti i nostri impegni sono sospesi a causa del covid. Non dobbiamo
lasciarci prendere dalla noia e dalla monotonia, o, peggio ancora, dalla tristezza,
perché ci manca molto non vedere i nonni, i nostri familiari e amici. Non dobbiamo dimenticarci che la nostra quotidianità è un tempo prezioso e unico nel quale
noi stessi possiamo costruire, giorno dopo giorno, le condizioni perché il Regno
di Dio si realizzi. Come?
Usiamo questo periodo di Avvento per vivere ogni giorno come un’occasione e
non come un’abitudine: iniziamo ogni giornata pronti a lasciarci stupire anche
dalle piccole cose, siamo attenti a compiere piccoli gesti generosi e attenti all’altro,
prendiamoci del tempo per pregare e metterci in ascolto di Dio.

Facciamo un’attivita’ insieme

(per i più piccoli)

Il Rebus delle Sveglie

Mostrate ai bambini più piccoli l’immagine (Allegato A) e seguendo gli orari delle sveglie fargli ricomporre la frase. Il risultato sarà il seguente:
“Avvento tempo di attesa e attenzione nella gioa”

Il Calendario dell'Avvento
Per creare il senso del “vegliare”, dell’attesa si può proporre di creare un conto alla rovescia
aiutandoci con un calendario dell’avvento da costruire con le proprie mani.
Per i più piccoli si può suggerire di stampare l’Allegato B.

Insieme ai loro genitori, i bambini potranno completare i riquadri aggiungendo una piccola
immagine e il numero corrispondente al giorno del mese di dicembre. L’opera potrà essere
mostrata nella sua evoluzione negli incontri online successivi.
Quelli un po’ più grandi potrebbero costruire con le loro mani un calendario dell’Avvento aiutandosi con della carta o giornale (facendo dei coni di carta colorata o da colorare indicante il
numero del giorno) oppure con dei bicchierini di carta da decorare.

I più grandi, aiutati dai genitori, potrebbero costruire qualcosa su cui
applicare le mollette per i panni. Ogni giorno i bambini potrebbero
aggiungere un pensiero, una preghiera, una intenzione, un disegno.
La stessa cosa potrebbe essere fatta anche per i bicchierini e i coni di
carta. Ogni creazione potrebbe essere mostrata nell’incontro online
successivo e usata come motivo di discussione e riflessione insieme per
riprendere l’argomento del “vegliare” e legarlo a quello successivo.

