
 

II 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 

• Carta San Giovanni Battista (tipo carta Pokemon) in allegato 
• Un vestito di simil-pelle di cammello 
• Una cintura 
• Un barattolo di miele 
• Degli insetti finti simil-cavallette 

 

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 

Prenderemo il largo (Scarpa, Buttazzo) 
 
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 1,1-8 

 
Attività 

In base alle possibilità di ciascuno la mamma o il papà possono impersonare S. Giovanni Battista vestendosi 
proprio come viene descritto nel Vangelo, questo perché ogni particolare richiama un aspetto ben preciso del 
cammino di Avvento che ci aiuta a prepararci alla venuta di Gesù.  
Ci sarà il personaggio stesso o una voce narrante che narrerà e descriverà: 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e 

miele selvatico (Mc 1, 6)  

Lo stesso personaggio o la voce narrante poi spiegherà: 
Peli di Cammello: ricordano la forza del cammello di saper orientarsi nel deserto e di non morire. 
Cintura di pelle: aiuta l'uomo a camminare senza inciampare nelle proprie vesti. 
Le cavallette: nella tradizione esiste un tipo di cavalletta del deserto che mangia i serpenti, simbolo del male. 
Il miele nella Bibbia è sempre simbolo della Parola di Dio. 
Alla fine viene consegnata una carta (tipo carta Pokemon) dove ciascun ragazzo scriverà le caratteristiche (i 
“poteri Pokemon”) di San Giovanni così come gli sono stati narrati.  
In allegato trovate la carta da consegnare e completare/colorare. 
 
Annuncio 
Nel vangelo di questa domenica, seconda di Avvento, si fa un altro passo per ricordare che siamo in un tempo 
di attesa e preparazione alla nascita di Gesù. Chi ci aiuta a farlo è S. Giovanni il Battista, colui che battezza il 
popolo nel Giordano.  
Viene posta molta attenzione su ciò che S. Giovanni indossa e non vengono tralasciati dei dettagli molto 
particolari. Come mai? Cosa c’entra tutto questo con la venuta di Gesù?  
Tutto ha un significato ben preciso e nulla viene lasciato al caso: comprendere il perché S. Giovanni portava 
quelle vesti ci prepara in qualche modo a conoscere Gesù. Il cammello è l'animale in grado di attraversare il 
deserto senza disorientarsi e morire, come Gesù ha attraversato molti deserti, molte fatiche e li ha trasformati 
in luoghi di amore e di resurrezione. Come S. Giovanni prepariamoci a rivestirci di peli di cammello per 
cambiare la nostra logica di paura, di morte ed entrare in una logica di bene e amore. 
La cintura di pelle veniva portata cinta ai fianchi dal popolo ebraico, durante l'Esodo, per poter camminare più 
liberi e non avere inciampi. Ci invita quindi a non perderci in distrazioni inutili e rimanere nel cammino verso 
una pienezza di vita e di unità.  
S. Giovanni si nutriva di cavallette e miele. La cavalletta del deserto è nominata in una leggenda di quel tempo 
per la sua capacità di mangiare il serpente, simbolo del male, mentre il miele nella Bibbia è sempre utilizzato 
come simbolo della Parola di Dio. Come lui siamo esortati a nutrirci del bene e a conoscere Gesù attraverso 
la Parola. 



S. Giovanni il Battista fa entrare Gesù in questa storia, apre la strada e ci invita ad attenderlo, ci anticipa chi 
sta per nascere. 
 
 

Preghiere di ringraziamento o di intercessione 

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

 

Conclusione 

⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo 

Abbracciami (Munda – Lazzarin- Pretto) 


