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ACCOLTI
PER ACCOGLIERE
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Siamo contenti che siete venuti
nella grande famiglia dei discepoli di Gesù
per conoscerlo meglio
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• Osserva l’immagine
e racconta

14

Dove siete ragazzi?
Ci troviamo nella Comunità cristiana, detta anche Parrocchia,
che ha come ambienti la chiesa per pregare e i luoghi
per gli incontri che ci fanno conoscere la strada
per camminare come veri discepoli di Gesù,
cioè veri cristiani, e luoghi per crescere
nell’amicizia.

• Indovina la parola
che leggerai nella colonna colorata
1.

Si accende in chiesa il sabato santo

2.

È l’albero simbolo della pace

3.

Si celebra all’altare

4.

Il frutto che dà il vino

5.

Il mese dei defunti

6.

Il fumo profumato che si usa in chiesa

7.

Contiene l’Eucarestia

8.

La mensa per la messa
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Come si diventa cristiani e cosa si deve fare?
Si diventa cristiani
con il Battesimo,
che per i neonati
viene chiesto dai genitori,
mentre per i grandi
deve essere
liberamente chiesto
e ricevuto
dopo aver conosciuto
e accolto il Vangelo
e la Comunità cristiana
voluta da Gesù.
Battistero di Grado

• Completa il disegno del mosaico

Frammento di mosaico (grappolo d’uva)

40

Come è giunto fino a noi il Padre nostro?
Nei Vangeli abbiamo due versioni del Padre nostro,
una di Luca e una di Matteo.
Quella che viene recitata nella liturgia è presa da Matteo (Mt 6,9-13).
La traduzione italiana del testo greco e latino, anche recentemente aggiornato
(2020) suona così:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.
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L’anno liturgico è il tempo in cui riviviamo
nella fede,
nella preghiera
e nella carità
la missione,
il messaggio di Gesù,
efficace per tutte le persone,
in tutti i tempi.
I tempi liturgici
non sono un semplice ricordo,
ma un portare oggi
la forza e la tenerezza
dell’opera di Gesù
vero amico dell’umanità.

Qual è il tempo dell’Avvento
e il suo significato?
Questo tempo ha quattro domeniche
(sei per il rito ambrosiano).
La prima apre l’anno liturgico (verso la fine di novembre).
In Europa vi è la tradizione della
“Corona di Avvento”
con quattro candele
che richiamano le quattro domeniche prima di Natale.
La corona si mette sia nelle chiese
che nelle case.
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• Completa, con i pennarelli,
la tua corona natalizia
utilizzando i colori indicati
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Calendario dell’Avvento: proposta n. 2

• A mano a mano che passano i giorni colora
i mattoni della capanna seguendo la numerazione.
Puoi usare alternativamente il marrone chiaro
e il marrone scuro.
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L’Epifania ci porta l’esempio dei Magi
che non si arresero anche quando avevano
perso di vista la stella.
Chiesero e poi si orientarono verso Betlemme
con la stella ritrovata
“e videro il Bambino con Maria, sua Madre,
si prostrarono e lo adorarono” (Mt 2,11).
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Tutti insieme per giocare
Con la palla chiamo…

Palla in alto

Il gioco si può svolgere all’interno e
all’esterno.
I partecipanti si dispongono
in circolo distanziati in modo
da poter lanciare la palla.
Si sorteggia il primo lanciatore
che, al “via”, afferra la palla con
entrambe le mani, chiama per nome
un compagno e lancia la palla
senza muoversi dal proprio posto.
Questi, afferra la palla al volo, deve
fare altrettanto con un terzo giocatore
così via finché, esaurito l’interesse,
il gioco finisce.
Chi non prende la palla al volo può
correre a recuperarla e, tornato al
proprio posto, riprendere il gioco.

Due giocatori, disposti uno di fronte
all’altro, si lanciano la palla cercando
di non lasciarla prendere da un terzo
giocatore in mezzo a loro.
Se la palla cade a terra,
tutti e tre possono rincorrerla.
Se il giocatore che sta in centro riesce
a prendere la palla, verrà sostituito da
colui che l’aveva lanciata
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