
 AVVENTO 2017  
 “In cammino …. con l’asinello di Betlemme”  
 

Quest’anno il nostro percorso in preparazione al Natale sarà concentrato sul cammino che 

faremo insieme a un nostro amico: l’asinello Piccolo . 
Le cinque tappe di questo cammino saranno vissute da tutti i bambini della scuola riuniti 

insieme e non in ogni singola classe perché vogliamo sperimentare il nostro essere comunità 

(Chiesa) che attende la venuta di Gesù.  

Ai genitori verrà chiesto di vivere, con propri figli, questo cammino seguendo i suggerimenti 

proposti ad ogni tappa ed aiutando il bambino a decorare il sasso che  verrà dato al primo 

incontro. 

 

Spiegazione del sasso: abbiamo scelto come simbolo il sasso perché ci richiama il cammino. 

Quando si cammina su un sentiero di montagna è molto facile incontrare dei sassi, a volte ci 

fanno inciampare,  a volte ci servono per sederci a riposare.  

Ogni famiglia decorerà il sasso e scriverà il proprio cognome (esempio famiglia Rossi). Tutti i 

sassi verranno poi riportati a scuola e formeranno la strada, del nostro presepio, che porterà 

alla capanna di Gesù. Il significato di questo gesto è: non ci lasciamo scoraggiare dalle nostre 
cadute , non lasciamo prenderci dalle nostre  pigrizie, ma insieme camminiamo sulla strada che 
ci porta a Gesù per attingere da lui il vero senso del nostro vivere e  per lasciarci  riempire il 
cuore di gioia e di pace. 
 

 

 

  

 

    17 novembre: “Avvento tempo d’attesa”  
Luogo: Cappella dell’Istituto.  

Modalità: momento di preghiera, spiegazione ai 

bambini cosa significa “Avvento” e consegna,  ad ogni 

sezione,  di una piccola culla (mangiatoia) da mettere 

nel proprio angolo della preghiera per ricordarci che in 

questo periodo stiamo aspettando la venuta di Gesù. 

Inoltre ad ogni singolo bambino viene consegnato un 

sasso, che porteranno a casa, da decorare insieme ai 

genitori e riporteranno, nella quarta settimana 

d’Avvento, a scuola.  

Suggerimento per vivere insieme l’avvento: la 

nostra società consuma “tutto e subito” perché è 

sempre in attesa di trovare qualcosa che 

riempia l'attesa. Si aspetta il weekend, la domenica, il ponte, la settimana bianca, le ferie… 

perché si spera che lì ci sia finalmente la pienezza che appaga. Ma le cose non possono 

riempire l'attesa, perché noi siamo più grandi delle cose. Noi viviamo di attese perché 

siamo fatti per l'attesa di Colui che può darci la vita vera e piena. 

Impegno:mettere nelle nostre case un segno che ci richiama che stiamo aspettando Gesù. 
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24 novembre: “La scelta dell’asino”  
Luogo: salone della scuola.  

Modalità: visione della storia “L’asinello di Betlemme”. 

Piccolo era un asinello un po’ avanti negli anni che faceva 

fatica a svolgere i duri compiti a lui assegnati. Il suo 

padrone, un mercante di bestiame,  lo vendette per poche 

monete ad un giovane falegname di Nazareth di nome 

Giuseppe. L’asinello era felice di aver trovato un padrone 

buono e gentile……. ma non sapeva ancora che i suoi occhi 

avrebbero assistito ad un avvenimento straordinario: la 

nascita di Gesù 

Suggerimento per vivere insieme l’avvento: l’asino nella stalla di Betlemme rappresentano 

virtù  particolari: l’umiltà, la mansuetudine, la pazienza. Tutte virtù che il mondo 

prepotente dei nostri tempi ha dimenticato. Circondati dalle novità super tecnologiche, 

spesso dimentichiamo che la semplicità è la fonte della vera gioia.   

Giuseppe  è un uomo che pensa, che sa ascoltare Dio, che si lascia guidare dalla sua volontà 

e sa leggere con realismo gli avvenimenti, sempre attento a ciò che lo circonda per 

diventarne poi custode.  Anche noi siamo chiamati a diventare custodi della famiglia, dei 

bambini, degli anziani, dei più deboli e di tutto il creato. 

Impegno: Preghiamo insieme per chiedere a Gesù di riscoprire la gioia e la semplicità e la 

forza di prenderci cura gli uni degli altri. 

 

 

 

 

1 dicembre: “L’Annunciazione”  
Luogo: salone della scuola.  

Modalità: Giuseppe aveva portato l’asinello a 

Nazareth. Una notte Piccolo vede una grande luce 

provenire dalla finestra di Maria, la fidanzata di 

Giuseppe. Cosa stava succedendo? Drammatizzazione 

dell’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. 

Suggerimento per vivere insieme l’avvento:  

Fermiamoci a guardare MARIA che, visitata 

dall’Angelo, si prepara a dire quel suo “sì” che ha 

permesso a Dio, nella persona di Suo Figlio, di entrare 

nella storia umana per cambiarla totalmente. Dio si fa 

uomo nella semplicità di una casa qualunque, resa grande e bella perché scelta da Dio. Il 

suo SÌ”, “L’ECCOMI” che rende Maria totalmente nuova, ci fa guardare al futuro con gioia 

e speranza. 

Anche noi come Maria,  dobbiamo lasciare entrare il Signore,  dire ogni giorno il nostro 

“eccomi”, che significa non dimenticarci di chi soffre, di chi ha bisogno di una parola, di 

amicizia, di una telefonata, di una attenzione, di una preghiera. Come Maria dobbiamo 

essere custodi della Parola di Dio e di ogni fratello. 

Impegno: affidiamo il nostro cammino d’avvento pregando, con tutta la famiglia,  un’Ave 

Maria  



7 dicembre: “Viaggio di Maria e Giuseppe a 
Betlemme”  
Luogo: salone della scuola.  

Modalità: Poco tempo dopo, viene proclamato dal 

governatore romano, il censimento e siccome Giuseppe 

appartiene alla  casata di Davide, dove recarsi alla 

città di Betlemme per adempiere la legge. Carica 

l’asinello Piccolo e con Maria, che attendeva un figlio, 

si mette in viaggio. Giunti a Betlemme, non trovammo 

un alloggio. Drammatizzazione della ricerca, di 

Giuseppe e Maria, di un posto dove dormire. 

Suggerimento per vivere insieme l’avvento:  Cerchiamo di trovare qualche momento per 

fermarci, fare un po’ di silenzio, e immaginare la Madonna e san Giuseppe che stanno 

andando a Betlemme. Immaginiamo la fatica del cammino, ma anche la gioia, la commozione, 

e poi l’ansia di trovare un posto, la preoccupazione. Gesù stesso desidera nascere nel 

nostro cuore più di quanto noi lo desideriamo. In questi ultimi giorni di Avvento, pensando 

ai suoi genitori  che bussavano di porta in porta per cercare un posto dove trovare 

ospitalità, sentiamo Gesù che ci sta dicendo: ‘”Ecco, io sono alla porta e busso, mi farai 

nascere’?”. 

Impegno: ci mettiamo in ascolto di chi ci chiede aiuto, soprattutto di chi ci ha chiesto 

accoglienza, ma ha trovato la porta del nostro cuore chiusa.  Ricordiamo di portare a 

scuola il sasso consegnato, all’inizio dell’Avvento, decorato. 

 

 

 

 

15 dicembre: “La nascita di Gesù”  
Luogo: salone della scuola.  

Modalità: Solo una povera stalla  accoglie Maria e 

Giuseppe dopo il lungo viaggio da Nazareth a Betlemme.  

Lì, nel silenzio della notte, NASCE GESÙ. I primi, invitati 

dagli angeli, ad accorrere alla grotta a far festa a Gesù 

bambino, sono i pastori. Intanto l’asinello Piccolo cerca di 

scaldare, con il suo fiato, Gesù. Drammatizzazione della 

visita a Gesù da parte dei pastori  

Suggerimento per vivere insieme l’avvento:  Cerchiamo 

di entrare nel vero Natale, quello di Gesù, per ricevere la 

grazia di questa festa, che è una grazia di vicinanza, di 

amore, di umiltà e di tenerezza.  Gesù stesso desidera 

nascere nel nostro cuore più di quanto noi lo desideriamo. Lasciamolo entrare ci sarà 

compagno, discreto nel viaggio della vita, illuminerà i nostri pensieri, guiderà i nostri 

progetti, sosterrà la nostra fatica e scopriremo così il senso e la gioia di vivere. 

Impegno: facciamo il presepio. Insieme a tutta la famiglia ringraziamo il Signore per il 

dono della vita . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 21 dicembre 
 

 

 

 

 

 

Auguri  
di natale 

 

 

 

 

Ore 14,30 nella cappella 

dell’Istituto 
 

siete tutti invitati 

a vivere insieme  

questo momento 

 
 


