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I^ DOMENICA DI AVVENTO 

Ero a terra … TORNO PIMPANTE ! 

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i bambini 
consegnano a chi lo desidera l’immagine di un segnale stradale di 
divieto con l’impegno per la settimana: VIETATO LAMENTARSI ! 
Il cartello potrà essere appeso in un luogo ben visibile della casa. 

Fine celebrazione 

Un bambino legge la preghiera mentre un compagno scopre l’immagine 
del cartellone con la POMPETTA DELLA BICI e il messaggio. 

Ha inizio oggi l’Avvento, un periodo di attesa per incontrare Gesù. Insieme vogliamo pre-
pararci con gioia a questo incontro, senza lasciarci andare a distrazioni o farci assorbire 
dalle attività e dai problemi quotidiani. Proprio come suggerisce il Vangelo di questa pri-
ma domenica. Gesù ci invita a cambiare stile di vita, a guardare al futuro con gioia e otti-
mismo e a darci da fare con entusiasmo per  rendere il m ondo un  pos to m i-
gliore. 
E allora via le facce tristi e spossate! Prepariamo il nostro cuore all’appuntamento con Ge-
sù. Immaginiamo il nostro viaggio a bordo di una bicicletta che ci porterà fino a Betlemme 
e, per prima cosa, gonfiamo le ruote, recuperiamo le forze e prepariamoci a partire! 

Inizio celebrazione 

Signore, 
certe giornate la vita  
sembra una gara 
persa in partenza  
e noi vorremmo risvegliarci  
il giorno dopo! 
Ma tu ci insegni  
che possiamo liberarci dai pesi inutili  
e affrontare le difficoltà con fiducia.  
Aiutaci a credere nelle nostre capacità, 
a vedere il bicchiere mezzo pieno, 
a prendere l’iniziativa, 
a sorridere di più. 
Donaci un cuore leggero Signore  
per viaggiare veloci verso di TE. 

Amen 

CANTO DI INIZIO 

(Prima della benedizione finale) VIETATO 
LAMENTARSI ! 
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II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Mi sento smarrito … SO DOVE ANDARE 

Un bambino legge la preghiera mentre un compagno scopre l’immagine  
del cartellone con la CARTINA STRADALE e il messaggio. 

Siamo alla seconda domenica di Avvento, un percorso che ci siamo ripromessi di vivere 
con entusiasmo, gioia e ottimismo immaginando di essere in sella alla nostra bicicletta. Le 
ruote sono gonfie, non ci resta che individuare la strada da percorrere e partire. 
Eppure … non è facile ritrovare la strada che porta a Gesù. Ci viene oggi in soccorso Gio-
vanni Battista che ci consegna una cartina sulla quale troviamo le indicazioni indispensabi-
li per affrontare, in tutta sicurezza, la strada verso la felicità! La cartina ci dice: tenetevi a 
distanza dalle sabbie mobili dell’egoismo, scegliete la retta via dell’onestà ed evitate 
le scorciatoie che por tano lon tano dalla s t rada pr incipale.  Ecco, ora dav v e-
ro non ci sentiamo più smarriti e possiamo avviarci: sappiamo dove andare! 

Signore, 
tante strade si aprono di fronte a noi, 
ma non sappiamo quale scegliere. 
Tante persone ci indicano una direzione 
ma non sappiamo chi ascoltare. 
Tante paure ci fanno rallentare 
e non sappiamo come proseguire. 
 
Indicaci la via da seguire, 
cancella le nostre incertezze, 
mostraci la gioia che ci attende 
alla fine della via che conduce a TE. 
 
Amen.  

Inizio celebrazione 

CANTO DI INIZIO 

DARE  
PRECEDENZA 

ALLE  
BUONE  
AZIONI All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i bambini  

consegnano a chi lo desidera l’immagine di un segnale stradale con  
l’impegno per la settimana: DARE PRECEDENZA ALLE BUONE AZIONI. 
Il cartello potrà essere appeso in un luogo ben visibile della casa. 

Fine celebrazione 

(Prima della benedizione finale) 
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III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Mi serve tutto … MI BASTA POCO 

Un bambino legge la preghiera mentre un compagno scopre l’immagine 
del cartellone con il CESTINO DELLA BICI e il messaggio. 

Siamo giunti ormai alla terza domenica di Avvento, un percorso che ci siamo ripromessi di 
vivere con entusiasmo, gioia e ottimismo immaginando di essere in sella alla nostra bici-
cletta. Le ruote sono gonfie, la strada che conduce a Gesù è tracciata … possiamo prose-
guire con i nostri preparativi.  
Vorremmo portare con noi tante cose: il telefonino, qualcosa da mangiare, un cambio da 
vestire e naturalmente qualche dono per Gesù. Ma il cestino della nostra bicicletta è trop-
po piccolo, non sappiamo come fare, tutto ci sembra indispensabile! Anche oggi ci viene 
in soccorso Giovanni Battista che, invitandoci a donare parte di ciò che possediamo ai me-
no fortunati, ci ricorda che, in fondo, basta poco per essere felici! 

Signore,  
liberaci dalle catene dell’egoismo, 
dalla smania di possedere, 
dalla paura di condividere, 
dal desiderio di prevalere, 
dalla tentazione di giudicare. 

Insegnaci la bellezza  
delle cose semplici, 
la gioia del fare a metà, 
il buon gusto della sobrietà. 
Fa’ che possiamo essere dono  
per le persone che ci incontrano,  
attraverso la condivisione  
e l’accoglienza. 

Amen 

Inizio celebrazione 

CANTO DI INIZIO 

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i bambini con-
segnano a chi lo desidera l’immagine di un segnale stradale di stop con 
l’impegno per la settimana: DONARE UN PO’ DI TEMPO o qualcosa 
di materiale. 
Il cartello potrà essere appeso in un luogo ben visibile della casa. 

Fine celebrazione 

(Prima della benedizione finale) 

EGOISMO 
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IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Mi aspetta una faticaccia …  
EVVIVA, MANCA POCO! 

Un bambino legge la preghiera mentre un compagno scopre l’immagine 
del cartellone con il CASCO e il messaggio. 

È ora di partire, manca poco ormai all’incontro con Gesù. Le ruote della nostra bicicletta 
sono gonfie, la strada che conduce a Gesù è tracciata, il cestino con il necessario è pron-
to. A questo punto, però, ci sorge un dubbio: ne varrà davvero la pena? 
Oggi è Maria a venirci in soccorso. Proprio lei che, ormai prossima al parto, si mette in 
viaggio per fare visita alla cugina Elisabetta senza preoccuparsi delle difficoltà perché con-
centrata sulla gioia che quell’incontro avrebbe portato a entrambe.  
Nessuna scusa quindi! Infiliamo il nostro casco e … partiamo! 

Signore Gesù, 
insegnaci ad affrontare ogni viaggio della vita 
con entusiasmo, ottimismo e determinazione. 
Aiutaci a condividere con quanti incontriamo 
le fatiche e le speranze, le delusioni e le gioie. 
Indicaci il cammino che conduce alla felicità,  
la strada dell’incontro e della semplicità. 
 

Signore Gesù, 
saremo pronti a partire,  
ogni volta che vorrai, 
a seguire la via che ci mostrerai. 
Ti chiediamo solo di farci compagnia, 
di essere la bussola  
della nostra vita. 
 

Amen.  

All’uscita dalla chiesa, dopo la celebrazione eucaristica, i bambini conse-
gnano a chi lo desidera l’immagine di un segnale stradale di indicazione 
con l’impegno per la settimana: PROCEDERE CON GIOIA! 
Il cartello potrà essere appeso in un luogo ben visibile della casa. 

Fine celebrazione 

Inizio celebrazione 

CANTO DI INIZIO 

(Prima della benedizione finale) 

PROCEDERE 
CON GIOIA 
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