
 

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B 
 

MOMENTO DI PREGHIERA CON I BAMBINI 

 

Tempo previsto: 20 min.  

 

 

Obiettivo della Preghiera 
⮚  Celebrare il giorno del Signore anche in famiglia  
⮚  Celebrare Gesù come Chiesa domestica 

 

 

Nota Bene 

Questo momento di preghiera NON SOSTITUISCE la S. MESSA. Non c’è nulla che possa sostituire 
l’incontro con il Signore Gesù Eucarestia celebrato in comunità!   
Questo vuole essere un piccolo sussidio per un momento di preghiera vissuto in famiglia, Chiesa domestica, 
attraverso lo spezzare il pane della Parola “a misura” dei bambini. 
 

 

Preparazione 

Non è un’attività con i tuoi figli, ma un annuncio che fai del Vangelo. Stai esercitando la tua funziona 
sacerdotale battesimale. Se puoi preparati con la preghiera. 
 

 

Indicazioni 

Tutta la famiglia, per quanto possibile, deve essere coinvolta. Mamma e papà si dividono la conduzione del 
momento di preghiera, i figli un po’ più grandi possono aiutare nella preparazione ed essere coinvolti in alcune 
attività (lettura del vangelo, gestione delle attività, suonare la chitarra...): questo momento di preghiera potrà 
essere anche per loro una catechesi indiretta. Ricordate che queste sono solo indicazioni che vanno adattate. 
 

 

Materiale 

• Carte da gioco (di qualsiasi gioco in scatola) 
• Fogli per scrivere 
• Penne/ pennarelli 

 

Preparazione del momento di preghiera 

È importante far vedere che è un momento di preghiera e che si sta facendo qualcosa di differente dalla normale 
routine quotidiana. È un momento in cui “due o più si stanno riunendo nel Suo nome” e quindi Gesù è lì in 
mezzo a loro.  
Crediamo sia importante fare questo momento di preghiera nei pressi del presepe per valorizzare questo 
luogo “simbolico” e apprezzarne il messaggio: “il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni 

essere umano, in qualunque condizione si trovi.” (Papa Francesco) 
 
Accendete assieme una candela che ricordi il cero pasquale acceso la notte di Pasqua. Si celebra sempre, tutte 
le domeniche dell’anno, la risurrezione di Gesù! Ricordate ai vostri figli che questa candela accesa rappresenta 
la presenza viva di Gesù, luce del mondo.  
 
È importante creare e mantenere un clima di preghiera. 
 

  



Inizio del momento di preghiera 

 

Canto d’inizio 

Che gioia ci dà – Gen Rosso 

 
⮚  Segno della croce  

 

Preghiera penitenziale o intenzioni particolari  

 
⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di “scusa” o per qualche intenzione 

particolare 
 
La preghiera può iniziare con: Scusa Gesù per quella volta che … oppure Prego per … 

 

Lettura del Vangelo 

[N.B.: la Parola di Dio va SEMPRE annunciata, fossero anche pochi versetti! Nessun video può sostituirla: 

stiamo celebrando Gesù, non facendo una lezione. Non viene riportato il testo del vangelo perché è preferibile 

leggere direttamente dalla Parola!]  

 

Mc 13,33-37 

 
Attività – Fate in modo che non vi trovi addormentati (Mc 13,36) 

Uno dei due genitori, che rappresenta il padrone di cui parla il Vangelo, consegna ai figli una decina di carte 
da gioco, possono essere carte da briscola, carte da scala quaranta, carte da uno, carte dixit,  con queste carte 
il bambino può decidere cosa fare, non ci sono dei divieti particolari, tanto che,  se sono più fratelli potrebbero 
decidere di fare una partita a carte, oppure costruire delle casette, inventarsi una storia con i personaggi fante, 
cavallo e re (per questo avere a disposizione dei fogli / penne / pennarelli). Per i più piccoli si possono dare 
dei suggerimenti per i più grandi sarebbe bello lasciarli autonomi. 
Si spiega che il “padrone” dopo un po’ uscirà dalla stanza e tornerà senza avvisare, l'importante è non 
“addormentarsi”, non rimanere con le carte in mano. 
Quando tornerà si vedrà il risultato di ciascuno. 
Ovviamente non c'è un vincitore, sarebbe bello fare spiegare a ciascuno il proprio lavoro. 
 
Annuncio 
Siamo nella prima domenica di Avvento, tempo di attesa, tempo in preparazione all'arrivo di Gesù, non 
possiamo “addormentarci”. 
Ma dove arriva Gesù?  
Nella nostra vita, Gesù entra nella vita di ciascuno. In questo vangelo il problema non è non sapere il tempo 
in cui arriva, non è il poco preavviso che ci deve preoccupare. Gesù ci chiede di fargli spazio, Gesù ci chiede 
di riconoscerlo come la cosa più bella che stiamo aspettando, con quella trepidazione che non ti fa dormire. 
Nell'attività proposta i bambini si sono ritrovati con delle carte in mano, nasce spontanea la domanda: Ma cosa 
posso fare con poche carte?  Che senso hanno?  Non servono a nulla?  
Possono star fermi aspettando che il tempo passi, possono arrabbiarsi, annoiarsi, non capire oppure possono 
dare spazio alla creatività, vivere, muoversi, dare corpo ad una storia, liberare la fantasia e anche se non sai 
quando arriverà l'importante è non addormentarsi. 
 

Preghiere di ringraziamento 

⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera per qualcuno che abita nel nostro cuore. 
 

Conclusione 

⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo 

Come l'aurora verrai – Gen Verde 


